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Premessa

Questo volume raccoglie i lavori di un seminario dedicato alle Satire di Ariosto, tenutosi alla Sapienza – Università di Roma il 27-28 aprile 2017. La ricorrenza
del quinto centenario dell’avvio dell’opera ariostesca, avvio per tradizione fissato
al 1517 della satira I, è stata declinata in funzione di un lavoro di ricerca comune,
convergente su un testo ancora carico di interrogativi. I partecipanti si sono dunque scambiati, nelle settimane precedenti al seminario, stesure provvisorie dei loro
contributi, e poi ancora nel corso del seminario stesso hanno dato vita a un dialogo
aperto (minima ufficialità, tutti raccolti intorno a un tavolo a discutere i testi e le
ipotesi critiche). Un dialogo che ha dato frutti importanti, anche nel caso in cui le
singole posizioni e letture siano rimaste distinte o talora discordi in sede di stesura
definitiva, quella ora qui pubblicata. Nel corso del seminario sono intervenuti, con
funzione di discussant, studiosi esperti dell’opera ariostesca – Antonio Corsaro, Italo Pantani, Michel Paoli, Franco Tomasi, Alessandra Villa – ai quali va un ringraziamento sincero per il contributo generoso offerto al dibattito.
Sin dall’inizio del progetto l’obiettivo era l’approdo a una nuova edizione commentata dell’opera ariostesca. Dopo l’edizione di Segre del 1987, e dopo il commento curato da Alfredo D’Orto nel 2002, è parso possibile offrire una nuova lettura a
più mani delle Satire, valorizzando gli apporti dell’ultima stagione di studi, che ha
conosciuto un momento di svolta con il convegno di Gargnano del 1998, andato a
stampa per le cure di Claudia Berra nel 2000. Allo stesso tempo è sembrato opportuno riportare al centro del dibattito sul primo Rinascimento uno dei capolavori di
quella stagione, un testo decisivo per la statura dell’autore, per la complessità delle
questioni trattate, soprattutto per l’ambiguità che ne segna la struttura e il dettato.1

A poche settimane dal seminario romano si è tenuto ad Amiens, organizzato da Michel Paoli
con la collaborazione di Ida Campeggiani e Paulina Spiechowicz, un altro incontro di studi
dedicato alle Satire ariostesche. Le due iniziative hanno dialogato in itinere, in un confronto
serrato tra i diversi autori; gli atti del convegno di Amiens si leggono nel fascicolo XII (2017),
2 dell’«Ellisse», uscito poche settimane prima di questo volume

1
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Quella di un commento a più mani è soluzione fin qui non tentata sui testi maggiori della tradizione letteraria italiana, a differenza del genere contiguo, ma distinto, delle “letture”, che ha invece tradizione lunga e nobile, e che ha dato esiti
importanti anche negli ultimi anni, sui Fragmenta petrarcheschi, sulla Liberata e
poi ancora sul Furioso. Da questo punto di vista il volume si offre dunque in certa
misura come un esperimento, anche per la sua origine seminariale. Il rischio – sin
troppo evidente – è quello della disomogeneità, di indagini magari raffinate ed efficaci sul perimetro dei singoli testi, ma poi non in asse per quanto riguarda i rapporti
interni tra le diverse tessere e soprattutto nel giudizio sul senso complessivo del
macrotesto; e tanto più nel caso di un libro uscito postumo, la cui revisione finale
da parte dell’autore rimane ancora in una zona d’ombra. Si tratta di un rischio che
abbiamo assunto consapevolmente, e che abbiamo cercato di attenuare seguendo
un’impostazione comune: aggancio puntuale del commento al testo, prospettiva di
servizio nel chiarimento immediato dei versi; brevi cappelli introduttivi per presentare e discutere le questioni essenziali, sul versante storico come su quello letterario.
Rimangono su alcuni punti interpretazioni discoste o solo parzialmente collegate, in
una sorta di dialogo aperto e di tensione dialettica che viene così restituita al lettore
di questa edizione e al prosieguo degli studi sulle Satire.
Ai commenti alle singole satire si è, sin da principio, deciso di affiancare alcuni
saggi di taglio trasversale, mirati alla lingua e allo stile del testo, ai rapporti con i modelli classici e con quelli quattrocenteschi. Sono saggi la cui presenza è apparsa utile
a corredo di un’edizione commentata, e il cui insieme può in parte sostituire – anche
qui, per sommatoria e per accostamento – la prospettiva unica di un’introduzione
critica, che in questo caso sarebbe risultata indebita.
Un ringraziamento particolare va a Simone Albonico, che ha voluto condividere
il suo lavoro di approfondimento sul testimone fondamentale delle Satire, il manoscritto ferrarese F, lavoro tuttora in corso, e mirato a una nuova edizione critica del
testo, e i cui primi risultati vengono qui in molti casi accolti, a testo e nel commento.
Proprio da una nuova indagine serrata sul codice dell’Ariostea, e da un organico e
rinnovato confronto con i cantieri paralleli del Furioso, nel suo percorso a tappe, dei
Cinque canti, e ancora del teatro, credo passi una piena comprensione delle Satire,
e del ruolo di cesura drammatica o di sintesi consapevole, orgogliosa, che giocano
entro la parabola ariostesca.
Roma, dicembre 2018

E.R.

Verso un nuovo testo delle Satire di Ludovico Ariosto
di Simone Albonico

Allestire un nuovo testo delle Satire di Ariosto comporta un percorso articolato,
che si potrebbe presentare così:
1) una verifica dell’edizione Segre del 1987 (da qui in poi citata come Segre), in
particolare per quanto riguarda la rispondenza di testo e apparato alla lezione del
ms. ferrarese (F);
2) una puntuale riconsiderazione del resto della tradizione, con una nuova recensio completa (sperando anche nel recupero di nuovi testimoni);
3) una verifica delle conclusioni e delle scelte di Segre, sul versante propriamente testuale (rapporti tra i testimoni), su quello redazionale (ricostruzione della
stratificazione in F e individuazione delle varianti d’autore nella tradizione) e infine
su quello linguistico: in quest’ultimo caso con una valutazione dell’opportunità di
procedere alla ricostruzione di alcuni dettagli del testo in linea con quella proposta
dall’illustre filologo;
4) una nuova configurazione dell’apparato, che lo renda meglio fruibile di quanto non sia quello allestito per le edizioni Mondadori e Einaudi.
È pertanto evidente come la mia partecipazione differita alla felice occasione
del seminario romano non possa, non dico esaurire, ma nemmeno affrontare all’ingrosso tutti questi aspetti. Si limiterà in sostanza alle questioni più rilevanti relative
al primo punto. Come mostra il programma di lavoro appena abbozzato, l’edizione
curata da Cesare Segre resta un riferimento essenziale, e i margini di perfettibilità
del testo in sé, stante la centralità del ms. F e come si vedrà da quanto illustrato qui
di seguito, sono limitati. I versanti su cui si potrà arrivare a conclusioni e soluzioni piuttosto diverse sono quello della ricostruzione linguistica (almeno in parte) e
quello della configurazione dell’apparato (in linea peraltro con alcuni fondamentali
insegnamenti dello stesso Segre).
Della lingua di Ariosto l’editore ha proposto una ricostruzione per tutte quelle
forme che, presenti nella scrittura del copista di F, sono prive di riscontro con le
abitudini dell’autore, anche considerandone le oscillazioni e i cambiamenti nel tempo. Si tratta di una soluzione per nulla abituale nella tradizione degli studi italiani
di filologia, in cui la prevalente preoccupazione di garantire la piena rispondenza
con le forme linguistiche storicamente attestate ha sempre portato a rifuggire dalle
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ricostruzioni della lingua di un autore sulla base di quanto ricavabile da documenti
diversi da quelli che trasmettono il testo stesso. La proposta di Segre non ha ricevuto l’attenzione che avrebbe meritato, e non è stata adeguatamente discussa (tace del
tutto questo aspetto anche Contini nel suo elzeviro-recensione). Per il caso specifico
ariostesco si dispone certo di discrete possibilità di confronto fuori da F (le tre
edizioni del poema, non sempre limpidissime, e i Frammenti autografi dello stesso
Furioso, la cui lingua non è mai stata peraltro compiutamente descritta; meno pacifico il riscontro con gli usi delle lettere), ma, al di là della praticabilità di un recupero
puntuale, è chiaro che, una volta ammessa come lecita l’assunzione di un principio
ricostruttivo, l’aspetto di molti testi della nostra tradizione muterebbe sensibilmente, ed è anche per questa ragione che il restauro operato sulle Satire richiede una riconsiderazione attenta. Una delle questioni di fondo è quella primaria circa il grado
di uniformità che, negli anni Venti del Cinquecento, ci si può attendere in un testo
non ancora avviato alla stampa. È vero che in F si coglie Ariosto intento a mutare alcune soluzioni del copista, anche in misura maggiore di quanto finora rilevato (così
ad esempio per le preposizioni articolate a + la, che in molti casi è l’autore a portare
dalla forma analitica scempia a quella sintetica raddoppiata)1, ma ci si può chiedere
se il dar corso completo a tutti questi interventi (come ha fatto Segre per una serie di
fenomeni) non finisca per modificare il profilo “di transizione”, e insomma irrisolto
e non concluso, che il testo ha nel ms. Inoltre, Segre ha operato secondo parametri
linguistici ricavati da una tradizione di studi ariosteschi (e da un’esperienza diretta
del tutto eccezionale) e li ha fatti prevalere su quelli paleografici (in particolare su
una più esatta determinazione di quali correzioni sono del copista e quali di Ariosto), che hanno peraltro margini di incertezza non piccoli. Così facendo, un’interpretazione fondata su un’ideologia, per così dire, linguistica ha in molti casi prevalso
sull’accertamento del dato testuale primario. Nel terzo degli elenchi che seguono
qui sotto la gran parte dei casi consiste proprio in proposte di diversa attribuzione
delle responsabilità degli interventi, quasi sempre con passaggio dal copista all’autore (comprese alcune correzioni verso forme “non ariostesche”). Le diverse valutazioni non sono sempre pacifiche, e andranno a loro volta verificate, ma provano a
fondarsi su una generale considerazione strutturale del lavoro svolto su F, nella sua
dimensione spaziale (chi interviene dove) e temporale (secondo quale diacronia si
susseguono gli interventi delle varie mani e dei vari inchiostri, là dove è possibile
determinarla), e beninteso sulla considerazione dei tratti grafici individuali. Una
compiuta analisi di questi aspetti richiede altro lavoro, ma alcuni casi significativi
di stratificazione delle correzioni, con una proposta ricostruttiva, sono censiti qui

Ciò significa che in partenza F era ancor meno in linea con gli usi ariosteschi, e che
l’adeguamento era in corso e non pienamente concluso. Il dettaglio numerico degli interventi
su queste forme è fornito in Albonico, Osservazioni paleografiche, p. 29.
1
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sotto e illustrati negli atti del seminario di Amiens (si veda ad es. II 23, III 231-235,
IV 46, o, a livello di singola parola, II 86, etc.), dove viene fornita anche una mappa
delle presenze dei vari tipi di inchiostro riconducibili ad Ariosto. Ribadisco qui
come l’interpretazione di questi luoghi debba fondarsi quanto più possibile su dati
paleografico-testuali, anche quando sia poi inevitabile accedere a un livello ulteriore
di verifica del testo con strumenti linguistici o d’altro tipo.
Qualche dubbio riguarda anche la normalizzazione grafica, o quanto meno la
valutazione del significato e del peso delle forme originarie, al di là della necessità
editoriale di modernizzare soluzioni non più attuali (esigenza che varia in relazione
alle sedi editoriali, e che oggi è forse meno sentita, ma ben comprensibile). Quando
infatti si vede Ariosto che in uno stesso verso (III 181), riportato dal copista nella
forma «Di mezzo quella bolla anco cortese», interviene per ridurre mezzo a mezo
(unica soluzione ammessa in F come nei Frammenti autografi del Furioso) e per
restaurare la grafia etimologica ancho (intervento che introduce un’altra forma normale pure nei Frammenti, e che, anche in conseguenza dei criteri generali adottati,
Segre nemmeno registra in apparato), è allora inevitabile che sorga più di un dubbio
sull’opportunità di questa cancellazione generale di tratti a cui l’autore, come si sa
(sulle h etimologiche si esprime direttamente in una famosa lettera), teneva in modo
particolare, al punto di prendersi la briga di reintrodurli alla pari di altri fatti che
anche per noi, al contrario di questi, sono oggi irrinunciabili.2
Ogni volta che si potrà proporre una puntuale ricostruzione della stratigrafia
degli interventi (come si è detto nelle due dimensioni dello spazio e del tempo),
l’apparato dovrà darne conto adeguatamente. La documentazione offerta da Segre a piè di pagina costituisce probabilmente uno degli aspetti più problematici della sua edizione. I criteri da lui adottati per rappresentare puntualmente le
correzioni, distinguendo quelle del copista da quelle dell’autore, si apprezzano,
più ancora che per la precisione, per l’estrema sintesi e l’immediatezza con cui
permettono di cogliere l’operato di Ariosto. La rinuncia a indicazioni di dettaglio
sulle modalità di intervento (cosa è ricalcato, cosa è aggiunto sopra il rigo etc.) è
accettabile e condivisibile, poiché concorre a un miglior rilievo delle informazioni significative; la parallela rinuncia a rappresentare i livelli dell’elaborazione (di
cui tanto Debenedetti che Segre erano ovviamente consapevoli),3 credo si spieghi

Si danno naturalmente casi problematici, come la forma del copista disegno a V
265, che è quella normale in Ariosto, in cui risulta che la mano dell’autore (e non quella
del copista, come proposto nell’apparato Segre) interviene ad aggiungere una seconda -s-;
mentre a I 201 è il copista a ridurre dissegno a disegno, e a II 212 è lo stesso che scrive
disegno senza incertezze (vd. anche Segre, p. xxii, dove il rinvio corretto a Esperienze
ariostesche è p. 172)
3
Debenedetti, Intorno alle Satire, «E quanto alla revisione (dovrei dire le revisioni,
ma ora non importa)», p. 228; Segre, Storia testuale e linguistica delle Satire, «gl’inchiostri
2
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anche in ragione della complessità delle situazioni testuali, nonché di esigenze
delle sedi editoriali in cui uscirono le tre edizioni; ma richiede senz’altro di essere
rimediata, per quanto sarà possibile. La rappresentazione esperita da Segre, per
alcuni aspetti senza dubbio molto vantaggiosa, mostra i suoi limiti non appena
l’elaborazione del testo non sia riducibile a due soli momenti ma ne contempli
almeno tre, o si trovi a registrare per uno stesso luogo correzioni immediate e correzioni sopraggiunte: a quel punto l’apparato diventa quasi inintelligibile senza il
ricorso all’autografo, e la stratificazione interna risulta annullata. Future soluzioni
meno economiche della sua potranno avere il vantaggio di una maggiore chiarezza, soprattutto se permetteranno di leggere distesamente, anche a costo di qualche
ripetizione, i diversi stadi attraversati dal testo durante l’elaborazione, e se consentiranno di legare orizzontalmente lungo il testo i momenti elaborativi riconoscibili
come pertinenti a una stessa fase. Ciò che però più in generale disorienta e rende
la fruizione dell’attuale apparato faticosa è la raccolta in un’unica fascia di tutte
le resultanze della tradizione, senza distinzioni. Dagli altri testimoni (la princeps
per tutte le satire, i mss. A e S per la I e la III, e Ph per la V) vi convergono infatti
varianti o possibili varianti d’autore, alternative linguistiche che potrebbero essere
d’autore o che certamente non lo sono, errori certi o probabili, il tutto senza che
il lettore venga in alcun modo orientato dall’editore (che in suoi precedenti contributi aveva peraltro fornito valutazioni puntuali sul valore di varie lezioni della
tradizione non d’autore). Anche il rapporto delle lezioni dei testimoni altri da F
con gli strati redazionali del ms. idiografo, rapporto vario e sempre significativo
ai fini della recensio e della ricostruzione delle vicende redazionali, deve essere
stabilito dal lettore, che non trova aiuto nemmeno nell’introduzione.
Un futuro apparato dovrà assumersi la responsabilità di una serie di valutazioni.
In primo luogo individuando gli errori o le lezioni della tradizione certamente non
attribuibili all’autore, che andranno separati, e magari collocati altrove; circoscrivendo poi la zona grigia delle possibili ma non certe varianti linguistiche; e quella
finalmente significativa e preziosa, ma impegnativa da determinare, delle varianti
d’autore trasmesse dai testimoni altri da F.4 La parte più nobile e alta dell’apparato

sono molto numerosi, segno che le correzioni sono state fatte in tempi e occasioni diversi»,
p. 317.
4
Segre, p. xxvii, dichiara che è impossibile distinguere le varianti di elaborazione da
quelle di trascrizione mescolate nei testimoni o presenti nella base di F, e che viene perciò
meno la possibilità di allestire un «apparato diacronico […] separato da un apparato sincronico». Ma il lavoro svolto dallo stesso Segre (che, come detto, si è cimentato da par suo in una
distinzione delle varianti presenti in mss. altri da F: vd. Albonico, Osservazioni paleografiche,
n. 20) e la disponibilità della sua stessa edizione consentono ora di provare a discernere. Si
tratta d’altra parte, pur nell’estrema criticità, di un passaggio decisivo per la generale tenuta
del metodo (se si dovesse ammettere tale impossibilità, molte altre operazioni perderebbero
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sarà ovviamente costituita dalle lezioni di F: una prima fascia con gli errori che
sono stati corretti (dal copista nel corso del lavoro o in un momento di verifica differito, da Ariosto successivamente, e infine dagli editori moderni) o le lezioni di F
comunque non accolte dall’editore moderno (che segnalerà perciò qui, dando loro
adeguata evidenza, le lezioni del copista, o quando è il caso dell’autore, per qualsiasi
motivo rifiutate); e una seconda che darà conto dei mutamenti realizzati in F, registrando di volta in volta come si distribuiscono gli altri testimoni rispetto alle lezioni
successive o concorrenti del ferrarese. In questa fascia si dovrà trovare il modo di
mettere in evidenza le correzioni immediate del copista di F, abbastanza trascurate
da Segre, che non le distingue dalle altre e in diversi casi non le registra; ed evitare
che elaborazioni del testo di F, non immediatamente contigue nello spazio del testo
ma realizzate unitariamente, vengano separate dalla registrazione di lezioni singole
di altri testimoni, come ad esempio avviene a I 211-212.
Le correzioni effettuate dal copista di F possono rivelare varie dinamiche
testuali:5
1) testimoniare un’incertezza rientrata durante la scrittura, prima di aver concluso la parola: l’incertezza può essere stata provocata dall’attrazione, poi venuta meno,
verso forme più consuete per lo scrivente, o da formulazioni ambigue, non univoche
o oscillanti dell’antigrafo;
2) riflettere correzioni o lezioni alternative presenti nell’antigrafo, recepite o riconosciute come seriori solo in un secondo momento;
3) essere il risultato di una successiva verifica dell’antigrafo, che ha permesso di
correggere errori o imprecisioni di copiatura (comprese fra queste le iniziali adozioni di forme abituali del copista ma caratteristiche della koiné ferrarese ed estranee
all’Ariosto);
4) infine, come proposto da Segre, c’è «una quarta evenienza: che il copista abbia
privilegiato, correggendo, il proprio usus, anche ai danni di quello ariostesco. Sarebbe una rivincita dell’autonomia sulla fedeltà, i due poli tra i quali si attua ogni lavoro
di trascrizione», e questo quarto caso si darebbe ogni volta che a) le correzioni si
rivelino estranee all’uso ariostesco e b) le stesse siano riconducibili a tendenze del
copista. La circoscrizione dell’ultima categoria, essenziale ai fini della ricostruzione
linguistica operata da Segre, resta problematica: più ancora che per la nostra parzia-

senso). Gli inconvenienti di eventuali valutazioni errate o dubbie saranno comunque inferiori a quelli generati dalla mescolanza di lezioni indistinte, e la separazione favorirà ad ogni
modo una verifica puntuale da parte degli studiosi, che potranno suggerire una collocazione
di alcune lezioni in zone diverse dell’apparato. Si consideri anche che una gran parte delle
varianti della tradizione potrà essere registrata in rapporto a quelle presenti in F, che è quasi
sempre in grado di dirimere i casi incerti.
5
Modifico e in parte preciso la casistica tracciata da Segre a p. xxii, cui peraltro mi
ispiro.
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le conoscenza degli usi ariosteschi (in particolare per quanto riguarda le Satire), per
la totale impossibilità di conoscere le abitudini del copista in scritture diverse da F
e perciò con esso confrontabili. E si consideri, come si è detto, che in più di un caso
Segre attribuisce al copista interventi che si possono restituire all’autore, e che perciò i termini della questione mutano a volte radicalmente. Sarà comunque utile una
segnalazione di tutte le correzioni che sia possibile riconoscere come immediate,
ovvero realizzate prima di aver concluso la parola o il verso (per alcune la pertinenza
a questa categoria non è peraltro dimostrabile ma solo sospettabile).
Rispetto a tali vasti programmi il lettore troverà qui alcuni primi strumenti per
una verifica e integrazione del testo e dell’apparato dell’edizione Einaudi. Quanto
raccolto vale come supplemento e modifica dell’apparato di Segre, che resta ovviamente quello a cui riferirsi per tutti i numerosissimi luoghi qui non toccati (l’attribuzione delle responsabilità degli interventi su F è specificata in Albonico, Osservazioni
paleografiche, pp. 23-24). Quando nella discussione riprendo formulazioni dell’apparato di Segre ne conservo la formalizzazione; nel proporre spiegazioni alternative
o integrative ne utilizzo invece una diversa, che di quella conserva solo alcune soluzioni, e tenta di dar conto di ogni variante riportando una lezione leggibile per ogni
momento riconoscibile dell’elaborazione dei vari passi del testo. Ne illustro i criteri
generali qui di seguito, mentre altre avvertenze precedono i singoli elenchi.

Criteri di trascrizione. Segnaletica e sigle utilizzate.
In questa sede la trascrizione del testo di F è seminterpretativa, in particolare si
distingue u da v (tranne che nel registrare la correzione a IV 67 nel secondo elenco).
Si conservano le grafie etimologiche, accenti e apostrofi originali, e si dà conto degli
interventi antichi sul paratesto.
Lezioni successive di una stessa porzione di testo ricavabili da F sono riportate
integralmente, separate da frecce →, tante volte quante sono le fasi distinguibili, anche se gli interventi successivi non danno luogo a stesure distinte: tutto ciò che non è
indicato come cassato o aggiunto si intende come permanente dalla fase precedente
e attivo nel testo. Le porzioni cassate (biffate o cassate, non semplicemente coperte
o ricalcate da altre) sono racchiuse tra parentesi uncinate basse (›parole cassate‹); le
porzioni sostitutive o aggiunte compaiono tra parentesi uncinate alte – ch〈e〉 –, in
grassetto se vergate da Ariosto – 〈vi si〉 –; quelle ricalcate su altre sono formalizzate allo stesso modo, e si distinguono per il fatto che le nuove lettere ne escludono
una o più delle precedenti senza che queste siano cassate (per casi particolari ci si
serve di minime didascalie). Salvo diversa indicazione si ritiene che al responsabile
dell’aggiunta vada attribuita anche la cassatura a cui quella si connette. Vengono
perciò sempre esplicitate la didascalia cop. (‘copista’) o la sigla del tipo di inchiostro
utilizzato da Ariosto (vedi qui sotto), o si forniscono informazioni di dettaglio, per
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attribuire la responsabilità di quegli interventi di cassatura o di altro tipo cui non
corrisponde un’aggiunta, della quale è invece sempre possibile riconoscere la paternità (copista o autore) grazie alla presenza o meno del grassetto. Soluzioni del tipo:
1) d›i‹ esser → d〈’〉e. b1
4) vive›v‹an → vivean〈o〉

2) converse → conver〈t〉e
5) l›u‹oco → loco cop.

3) licentie → licen〈z〉e

stanno a indicare che 1) la mano di Ariosto (inchiostro b1: vd. qui sotto) interviene
a cassare la -i di di per sostituirla con un apostrofo; 2) il copista corregge -s- in -tricalcando una lettera sull’altra; 3) Ariosto sovrappone -z- a -ti-; 4) Ariosto cassa la
terza -v- e aggiunge la -o finale; 5) il copista cassa una lettera.
Quando utilizzato, il segno di cassatura › ‹ compare sempre all’interno della
fase che precede quella in cui l’intervento espuntivo è stato realizzato e ha avuto
effetto.
Come si è detto, le porzioni non indicate come cassate, se ripetute in successive
trascrizioni di una stessa porzione di testo elaborata, sono da intendersi non fisicamente ripetute nel ms. ma rimaste valide dalla stesura primaria o precedente, e
perciò sono di norma ripetute senza ulteriori segnalazioni; i pochi casi con porzioni
sostituite ma non cassate (III 235; VII 29 e 91) risultano sufficientemente chiari o
vengono spiegati in una nota di commento.
Gli inchiostri utilizzati da Ariosto sono individuati con le sigle a (marrone, della
stessa tinta del testo base o più scuro), b1 (grigio piombo chiaro), b2 (grigio scuro, a
volte tendente al nero), b3 (simile a b1 o a b2, con tratto non uniforme, come a causa
di una penna mal affilata o dell’inchiostro mal mescolato) e c (marrone chiaro tabacco). Per la loro individuazione e un quadro dettagliato della presenza in F, si veda il
mio intervento in Studi sulle Satire.
Nel primo e nel secondo elenco, le concordanze di lezione con gli altri testimoni
disponibili sono indicate tramite le relative sigle.6 In particolare nel secondo elenco,
le sigle sono collocate in rapporto all’uno o all’altro dei due stadi di F; e se la lezione,
coincidente con l’uno o l’altro dei due stadi in ragione dell’elemento variante che li
distingue, si differenzia poi da quello a cui più s’accosta per qualche minimo dettaglio linguistico-grafico, in tal caso la lezione dei testimoni viene riportata di seguito
alla sigla (in corpo minore, così che in corpo maggiore figurino soltanto le lezioni di
F). Soluzioni del tipo:

St: Le satire di M. Ludovico Ariosto volgari in terza rima di nuovo stampate, del mese
di giugno 1534 (esempl. della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei); G: Le satire
di M. Lodovico Ariosto tratte dell’originale di mano dell’autore […], Venezia, Gabriel Giolito
de’ Ferrari, 1550 (esempl. della ÖNB consultabile su books.google); A: Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Ashb. 564; S: Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, I.VI.41; Ph:
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Nuove acquisizioni, 1189.
6
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1) richiedi St Ph rechiedi → ric〈c〉hiedi

2) Lievale St Levale → Lieval〈i〉 Ph Levalj

indicano che 1) St coincide esattamente con la prima lezione di F riportata, Ph
anche per quanto riguarda l’elemento successivamente mutato in F dal copista S
(il raddoppiamento della consonante), ma si differenzia nella protonica, e la sua
lezione viene perciò riportata di seguito alla sigla; 2) l’editio princeps St ha il finale -e come nella prima stesura di F, mentre il ms. Ph coincide con la lezione che
risulta dal successivo intervento del copista stesso, con finale -i; poiché entrambi
hanno però, rispetto ai distinti stadi di F cui si apparentano, una lezione che si
differenzia per un tratto linguistico (che nei due testimoni, fra l’altro, coincide),
le loro lezioni vengono allora riportate in corpo minore di seguito alla sigla che
li identifica.
Nel terzo elenco, in particolare, si riportano porzioni dell’apparato di Segre conservandone la formalizzazione: parentesi tonde e quadre a indicare rispettivamente
eliminazioni e inserimenti da parte del copista, graffe e angolate per gli analoghi
interventi dell’autore, sempre distinti dal grassetto.

1. Cambiamenti nel testo.
Un primo elenco raccoglie i passi per i quali, rispetto al testo Segre, è possibile
proporre una lezione meglio rispondente a quanto si legge in F. Non si considerano i
possibili mutamenti di punteggiatura, e sono esclusi i casi implicati con fatti generali
di lingua e di grafia. Si tenga però conto fin d’ora che il ms. F a I 26 legge preferrir, e
a I 187 offerrir; a V 77 ricchiedi e a V 265 dissegno; e che gli interventi che portano a
spiero di I 169 (analogamente a II 271 spiera dopo l’intervento del copista) e a apriscero di III 88 sono qui attribuiti ad Ariosto (si veda nel terzo elenco). Queste lezioni
restano per ora sotto osservazione. Per la lezione di II 23 si veda il terzo elenco.
L’asterisco segnala i casi in cui, relativamente a quel passo del testo, anche l’apparato
viene integrato o modificato in uno dei due elenchi che seguono. In altri casi, per
maggior chiarezza, quanto già altrimenti registrato da Segre viene richiamato a giustificazione della diversa scelta.

I 63*

ed. Segre			
certosino 			

ms. F (e testo)
certusino		

II 156

ch’è 		

(St)		

che è

III 125
III 293

ordegni
dovrian

(S)		
(S; A dovren)

ordigni 		
devrian 		

IV 156* indi il Leon			

Ind’il Leon

(St Tambara certugino)

(St A Tambara)
(St)
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V 154*
V 289*
V 305*

Che				
Lievale
(St Levale)
se					

VI 124* che chiame			
VI 161* gittarsi
(St)		
VII 19

rengrazio (St ringrazio)		
[in apparato regratio]

Chi		
Lievali 		
S’e’		
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(St Ph)
(Ph Levale)
(St Ph S’ei)

ch’e’ chiame
gettarsi
regratio

VII 91* o ne l’essilio avea lor sovenuto	O gli havea ne l’essilio sovenuto

2. Voci aggiunte all’apparato Segre.
In una settantina di casi l’apparato Segre non ha registrato alcuni mutamenti del
testo riscontrabili in F. Si tratta in molti casi di correzioni immediate, perciò tutte
imputabili al copista: realizzate durante la scrittura di singole parole, di norma si
manifestano con l’abbozzo o la stesura di una lettera che viene trasformata o inglobata in, o ricalcata da, un’altra prima che la parola sia conclusa.
Si registrano questi casi facendo seguire un trattino alla prima parte della parola vergata fino alla lettera poi abbandonata, e riportando dopo la freccia → l’ultima parte
della parola, a sua volta preceduta da un trattino, a partire dalla lettera che sostituisce
quella precedentemente vergata e destinata a cadere. Quando riferite alla fine di una
parola, le porzioni sostitutive possono escludere anche due lettere della prima stesura
completa. Le parentesi angolari sono utilizzate solo quando l’intervento, pur immediato, riguardi una lettera aggiunta all’interno della parola già conclusa. Quando l’intervento consiste nella correzione di un errore, non si forniscono (per ora e in questa
sede) rinvii alle altre testimonianze, e si avvisa tramite la didascalia «[err.]».
Rispetto alle altre per le quali è certo o probabile un intervento a distanza di
tempo, le correzioni immediate sono riconoscibili per il fatto che le concordanze con
la tradizione di volta in volta disponibile sono fornite tra parentesi (la distribuzione
degli altri testimoni sulle varie lezioni non è priva di significato nemmeno in questi
casi). Situazioni particolari sono rese con la segnaletica già illustrata, o spiegate nel
dettaglio. Per interventi in tre fasi, due delle quali immediate e l’altra differita, si veda
l’avvertenza al terzo elenco. Soluzioni del tipo:
1) Rosigno- (A lusigniolo) → -uolo (St S lusignuolo)
2) si → -e (St)		
3) lasci (St) → las〈s〉i (Ph)
indicano che 1) dopo aver scritto la -o- il copista l’ha annullata e ha proseguito trasformandola in parte di una -u-, dando luogo a una forma dittongata; 2) dopo aver
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scritto si ha subito ricalcato la vocale finale; 3) dopo aver scritto lasci ha ricalcato una
-s- sulla -c-.
In diversi casi si è di fronte a interventi minimi, che possono facilmente sfuggire all’attenzione, e altri è perciò facilmente prevedibile che se ne potranno individuare. Non affronto
per ora i casi di decifrazione problematica o incerta del ms. (ne ho contati una cinquantina),
dietro alcuni dei quali potrebbero stare nuove lezioni o voci da inserire nell’apparato.
In questo elenco l’asterisco segnala le voci d’apparato alle quali corrisponde un
cambiamento del testo (qui sopra al punto 1).
Satira prima
I 23
Di le → D〈e〉 le b2 St Delle A S
I 41
gio- (gioca S) → -uoca (St A)
I 51
e›t‹ schietto St A S → e s. b1
I 107
Dire → Di〈c〉e b3 [err.]
I 120
zare → -a [err.]
I 121
a la → a〈l〉la b1 St A S
I 146
a li usatti → a〈l〉li usatti b2 (ne gli u. S ne agli u. St A)
I 159
Artophilacci (St Artophilaci) → -ace (A Artophylace S artofilace)
I 194
princ- → -ma (St A S)
I 207
piaza (S) → pia〈z〉za (St A)
I 242	Ubligarmi (St A O- S O-) → -e
I 243
minfermi St A S → m〈e〉nfermi
I 229
tomba → t〈r〉omba [err.] con -r- ric. sulla prima t- e la t- finale anteposta
Satira seconda
II 6
mente → -〈j〉 (St)
II 25
Provedime St → -〈i〉 (reg. da Tambara)
II 37
co- → -uoco (St)
II 60
li evangeli St → 〈g〉li e. b1
II 134 rinoncia St → rin〈u〉ncia → rin〈u〉ncia cop. (immediato) e poi b1
II 147 li → 〈g〉li b1 St
II 248 pontura → p〈u〉ntura St
Satira terza
III 5
Tumi → Tu mi cop., tramite un’astina di separazione
III 19
pazia S → pa〈z〉zia St A
III 32
figlio- → -uolo (St A S)
III 37
Rosigno- (A lusigniolo) → -uolo (St S lusignuolo)
III 56
Inge- (St ingilterra) → -heltera → -erra (A Inghielterra S Inghilterra)
III 112 secco era St A S7 → secc〈a〉 era b1

La lezione originaria di F era registrata in C. Segre, La prima redazione inedita di due
satire dell’Ariosto, p. 699, ma non compare nell’apparato dell’edizione critica. L’autore,
7
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III 119
III 125
III 130
III 161
III 183
III 191
III 226
III 242
III 302

19

si volse quel → si volse 〈a〉 quel [err.]
li → 〈g〉li b1 St A S
el terzo A il t. S el t. → e〈’〉l t. b1 St
d›i‹ esser → d〈’〉e. b1 St S A
a le → a〈l〉le b2 St A S
capella St → ca〈p〉pella A S
da poggi St A S → da 〈i〉 poggi b2
ala → a〈l〉la b2 St A S
Berna St A S Bernia → B〈o〉rna inch. a

Satira quarta
IV 67
uol → 〈u〉uol St
IV 68
Spenditor ›e‹ scalco → Sp. sc. [err.] cass. immed. realizzata spargendo l’inch.
IV 93
plebea → -o [err.]
IV 95
converse → conver〈t〉e (St)
IV 103 oltragio → oltrag〈gio〉 ric. su -io (St)
IV 136 ab- → -lbergo [err.]
IV 145 a l’aria St → a〈l〉l’aria
IV 154 chi → -e (St)
IV 183 li → 〈g〉li (St)
IV 202 si → -e (St)
Satira quinta
V4
a le Ph ale → a〈l〉le b1 St
V 21
starni → -e [err.]
V 29
Modena Ph → Mod〈o〉na St Modana
V 35
vener → 〈V〉ener St Ph
V 77
richiedi St Ph rechiedi → ric〈c〉hiedi
V 111
po (Ph) → -uò (St)
V 120
a la St Ph ala → a〈l〉la b1
V 149
a ogni invito → 〈in〉 o. i. parz. ric. St Ph
V 154* Che → Ch〈i〉 b2 sopra il r. senza cass., e con puntino sottoscritto St Ph
V 171 ex- → -streme (St Ph) (la e- è seguita dal legame basso che annuncia la -x 		
tracciandone un’asta, la lettera intera però non compare).
V 203
lasci (St) → las〈s〉i (Ph)
V 254
aggradisca → -i [err.]
V 289* Lievale St Levale → Lieval〈i〉 Ph Levalj
V 294
si St → s〈e〉 Ph

p. 695, diceva di utilizzare per il suo contributo appunti di Debenedetti, mentre a p. 675
dichiarava ancora inedita l’edizione critica preparata da Debenedetti, il cui solo testo era
stato edito da Segre nella Ricciardi delle Opere minori del 1954.
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V 317
V 321

Ch›’‹e [= Ch’e’] → Che cop. St Ph
tengi → -hi (St Ph)

Satira sesta
VI 60
Christian St → Christian〈o〉 b2
te fenno → t〈i〉 f. b1 St
VI 79
a le → a〈l〉le b1 St
VI 93
chi → ch〈e〉 St
VI 96
li → 〈g〉li b1 St
VI 147 Elicon (St) → 〈H〉elicon
VI 161* gittarsi St → g〈e〉ttarsi
VI 216 coca → -ca (St)
VI 232 A la → A〈l〉la b1 St
Satira settima
VII 3
anno con a- ripassata da b1 per dare evidenza all’occhiello
VII 24 india → 〈I〉ndia St
VII 50 ass- → -inello (St)
VII 59 a le nozze → a〈l〉le nozze b1 St
VII 100 contessina → 〈C〉- St
VII 135 vesta → 〈V〉- St

3. Rettifiche e integrazioni a voci di apparato già presenti.
Anche qui l’asterisco segnala le voci d’apparato alle quali corrisponde un cambiamento del testo (vedi il primo elenco qui sopra). Quando si discute nel dettaglio
una soluzione di Segre, si riporta la relativa porzione d’apparato con la formalizzazione originale e le eventuali didascalie; la proposta alternativa segue dopo il ma
corsivo.
Quando gli interventi siano stati realizzati in tre fasi, due delle quali immediate e
l’altra differita, si indica il punto che segna lo stacco di tempo più ampio tramite la
sigla F1, e quanto segue pertiene a un momento di elaborazione distinto, corrispondente a F2. Negli altri casi, a meno che la formalizzazione non indichi che si tratta
di correzioni immediate, si dovrà sempre intendere che i due momenti su cui si distribuisce l’intervento corrispondono a F1 e F2 (l’ampiezza che li separa è variabile,
in ragione della diversa campagna revisoria cui pertiene l’intervento, riconoscibile
sulla base della mano – si suppone che il copista intervenga sempre prima, anche se
per alcuni dettagli può non essere vero – e dell’inchiostro).
Anche laddove si tratti di un cambio di attribuzione della responsabilità, l’apparato viene riformulato secondo i criteri sopra illustrati.
Satira prima
I 26
Segre		 pref[r]rir 		

ma

preferir → prefe〈r〉rir
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La e dopo la f, di foggia ellittica come sempre, è in effetti presente (vd. ad es., del tutto
analoghi, I 187 paterni, I 239 fermi). Se qui perciò normalizza inconsapevolmente in
conseguenza della lettura, Segre probabilmente semplifica in modo analogo a I 183, visto
che stampa offerir senza voci di apparato, mentre il ms. legge offerrir.
I 45
pro›x‹ime → pro〈ss〉ime			
(non cop. ma inchiostro b1)
I 47
cal›l‹a → cala					
(non cop. ma inchiostro b1)
I 63* Segre
cert{ug}〈os〉ino
ma		
certo- → -ugino F1 → certu〈s〉ino (inch. b2)
La prima correzione, inversa rispetto all’unica registrata da Segre, è stata effettuata durante la prima stesura della parola (vd. sopra per i criteri di trascrizione delle correzioni
immediate), ed è perciò del copista; la seconda è ariostesca.
I 77
scor›g‹a → scor〈d〉a
(la d sopra il rigo del cop., poi parz. ric. con inch. b2)
I 84
poli a li tuoi → pol〈l〉i a〈l〉li tu〈a〉 (non cop. ma inchiostro b2, parz. ric.)
I 135 odie → odi〈o〉				
(non cop. ma inchiostro b2)
I 150 Segre
uiue{u}ano		
ma
vive›v‹an → vivean〈o〉
La -o viene aggiunta con inch. b1, lo stesso che cassa la -v-. La forma iniziale pertanto
non è ipermetra.
I 163 Segre
quale(e)		
ma
qual›e‹ (cop. e inchiostro b2)
Doppio segno di espunzione dell’unica -e, una barra del cop. e un puntino di espunzione di b1.
I 166 m›e‹ incresca → m〈’〉incresca		
(non cop. ma inchiostro b2)
I 169 spero → sp〈i〉ero			
(non cop. ma inchiostro b2)
I 186 Voglio → Vogli〈a〉			
(non cop. ma inchiostro b1)
I 193 haver a mg. 					
(non cop. ma inchiostro b3)
I 212 N’era bisogno → N’era 〈:〉 bisogn〈a〉
(non cop. ma inchiostro b1)
I 215 cor›e‹ → cor 					
(non cop. ma inchiostro b1)
Intervento d’autore che crea ipometria.
Satira seconda
II 23* Segre
ma		

vezz{i} F (cancellatura erronea; forse l’Ariosto voleva cancellare la successiva o)		
vezzi di lana, o → vezz›i‹ 〈,o,〉di l. ,o, F1 → vezzo di l.

A testo Segre stampa vezzi, o di lana o , senza perciò dar corso all’intervento, né per
come appare nel ms. né per come lui stesso sospetta che avrebbe dovuto essere realizzato.
Il primo intervento del copista (finora non registrato) consiste nell’inserimento della
prima o ed è rivelato dalla ridottissima distanza tra le parole (ho segnato come virgole
quelle che sono caratteristiche astine di divisione-scansione di parole brevi ripetute, inserite dal copista: le eventuali virgole non sarebbero suggerite dai segni presenti sul ms.
ma dalla sintassi del passo). Dal successivo intervento di Ariosto (inch. b1), che biffa la
sola -i, risulta il testo faccia vezzo, di lana o di cotone (già riflesso nell’ed. Giolito e
registrato da Tambara in apparato; se si fa prevalere la coesione del sintagma vezzo di
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lana etc. andrà allora levata la virgola) che non sembra censurabile, e potrebbe essere
addirittura preferibile: Ariosto immaginerebbe il materasso attorno alle coste come una
sorta di monile (così come si diceva ‘vezzo di perle o di corallo’). Segre è forse influenzato
da VI 63, passo per cui rinvia a Fur., 20.138, e faccia vezzi è del resto l’espressione più
comune: il fatto che la costruzione con fare e il singolare non abbia riscontro non sembra
ragione sufficiente per rinunciare alla lezione che risulta dall’intervento (sia pur anomalo, e realizzato con economia superiore a quella abituale). In occasione di un seminario
fiorentino Danilo Romei mi ha suggerito la soluzione Faccia vezz’ o di lana o di cottone, molto rispettosa del documento, e che forse spingerebbe comunque verso il singolare
(altrimenti dovremmo punteggiare vezz’, o di). L’eliminazione della doppia disgiuntiva,
d’altra parte, sarebbe in linea con la correzione V 20 (vd. qui sotto), da hoggi o tordo o
quaglia a hoggi tordo o quaglia (forse da qui il dettaglio dell’ipotesi di Segre).
II 43 Segre
differen(zia)[tia]
ma		
differen›tia‹ → -〈za〉 F1 →-〈tia〉
Il primo intervento è del cop., mentre quello successivo con inch. b1 è di Ariosto.
II 48 ›X‹isto → 〈S〉-				
(non cop. ma inchiostro b1)
Nella nota al testo, p. xxvii, Segre mostra di attribuire la variante ad Ariosto, ma nell’apparato compare come se fosse del copista.
II 68 picioni → pic〈c〉ioni			
(non cop. ma inchiostro b1)
II 72 uscir → usci〈e〉r 				
(non cop. ma inchiostro b1)
II 86 Segre
〈i〉{a}mb(i)[a]sciate
ma		
ambis- → -asciate F1 → 〈j〉mbasciate inch. b1
II 91 Forsi → Fors〈e〉				
(non cop. ma inchiostro b1)
casa → c〈o〉sa [err.]			
(non cop. ma inchiostro b1)
II 102 Segre si(a)[e]n ma
sian→ s〈ie〉n
(non cop. ma inchiostro a)
II 109 che resti F1 → ch›e‹ 〈io〉 r. → ch ›io‹ r. → che r. (tutto con inchiostro b1)
II 141 Segre f(a)uor		
ma
fo- → -uor
II 207 Segre{alcun si ange et} 〈San Georgio〉
La correzione è autografa (vari dettagli della grafia possono essere confrontati con l’aggiunta di c. 35r, VI 25-30). Segre la considerò (qui implicitamente) d’autore ma non
vergata da Ariosto (considerato che si servì delle parentesi normalmente utilizzate per i
suoi interventi, ma senza grassetto). Vd. anche Segre, Storia testuale e linguistica, p. 322
nota 22 («sia o no autografa, non può non risalire all’autore»), e Campeggiani, L’ultimo
Ariosto, p. 74.
II 254 chet›t‹o → cheto				
(cop. e inchiostro b1)
La trafila esatta è più articolata: probabilmente chetto con la seconda t che per qualche
ragione è stata ric., poi biffata dal cop. con un tratto orientato sn. in basso-ds. in alto, e
successivamente da Ariosto (b1) con un tratto che incrocia quello del cop. o con una croce.
II 256 derai → d〈i〉rai				
(non cop. ma inchiostro b1)
Satira terza
III 5 guida›r‹lesco → guidalesco 			
III 47 49 51 -oltra → -oltr〈e〉			
III 88 aprisero → apris〈c〉ero			

(non cop. ma inchiostro b1)
(non cop. ma inchiostro c)
(non cop. ma inchiostro b1)
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III 187 attenda → atten〈g〉a
(non cop. ma inchiostro b2)
III 193 Sia ver›o‹ che d’or → Sia ver che d’or〈o〉 m’empia la scarsella
Dall’apparato Segre – ver(o) – parrebbe la correzione di un’ipermetria, ma in effetti
sembra che il cop., in corso di copiatura, rimedi a una svista dovuta all’attrazione di vero
su oro. Il ritmo del verso, che con vero che d’or sarebbe stato 2 (5) 6, diventa (o meglio
torna ad essere) un più canonico 2 4 6. La -o di oro è staccata.
III 194 Segre
[e] il gremb[i]o
ma 		
maniche, il grembo → m., 〈e〉 il grembo F1 → m., e il gremb〈i〉o b1
III 222 gar›r‹a → gara 			
(non cop. ma inchiostro b1, come l’altra
							
correzione nello stesso verso)
III 232-234
Segre Se {in}〈ne〉 lhonore 〈si troua〉 {e il contento} … {si trouasse} 〈il contentarsi〉
ma
Se in lhonore ›è il contento‹, o ne la immensa / Ricchezza, ›si trovasse‹, inch. b2 →
Se ›in‹ lhonore 〈si trova〉, o ne la immensa / Ricchezza, 〈il contentarsi〉, →
Se 〈ne〉 lhonore si trova o ne la immensa / Ricchezza il contentarsi, inch. b1
Inchiostri, ductus, e natura degli interventi obbligano a stabilire che la correzione è
stata perfezionata in due tempi. Resta honore non troncato che crea ipermetria, e che
Segre giustamente corregge. L’ipermetria risulta solo dopo l’intervento sulla preposizione articolata, Se in → Se ne, ed è antieconomico pensare che Ariosto abbia realizzato un
primo intervento imperfetto e non si sia accorto del problema anche tornandoci sopra
a distanza di tempo per riformulare il passo profondamente. Più probabile che il primo
intervento, non puramente grammaticale, portasse a rassettare sintassi e distribuzione
interna; e che quello successivo in → ne, in quanto intervento su luogo già modificato,
e dettato da esigenze strettamente linguistico-grammaticali e seriali, possa spiegare la
disattenzione per la misura. Il primo intervento sarebbe allora quello in inchiostro scuro, e il successivo (che al verso precedente porta a trasformare igniuna – già ritoccato in
ignuna – in alcuna) quello in grigio chiaro.
III 235 Segre
Ma si{o} {ueggio} 〈uediamo〉 {li}〈i〉 papi, e{t}〈i〉 Re
La trafila potrebbe essere stata:
			
Ma si›o‹ [= s’io] veggio ›li‹ papi, et Re, che dei
			
Ma si [= s’i’] ›veggio‹ 〈i〉 papi, e›t‹ Re che dei
			
Ma si [sic, per se] 〈vediamo i〉 papi, e 〈i〉 Re che dei
I due tempi sono suggeriti, oltre che dalla differenza degli inchiostri, dall’intervento su
s’io, che prevede ancora il verbo al singolare (da qui la successiva mancata rettifica della
particella a se) e dalla doppia scrittura del primo art. i, una prima volta sul rigo con inch.
più scuro (presupponendo dialefe dopo veggio), e una seconda sopra il r. con l’inch. b1
in combinazione con vediamo. A simili conclusioni sembra portare anche l’esame delle
correzioni ai versi precedenti.
III 246 Segre
fren sottolineato e, a margine, fren
ma		
fen → f〈r〉en → fren a marg.
III 259 ch’un → ch’u〈om〉 la -m ricavata dalla -n
(non cop. ma inchiostro b1)
III 310 d›i‹ una → d〈’〉una			
(non cop. ma inchiostro b1)
In conseguenza dei criteri adottati, Segre non segnala l’aggiunta dell’apostrofo che avviene nel corso dello stesso intervento.
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Satira quarta
IV 11 havea → have›〈v〉‹a F1 → havea b1 (non solo Ar.)
Il primo intervento del copista genera ipermetria, Ariosto la riduce.
IV 16 l›u‹oco → loco cop. 		
(non Ar. ma il cop.)
IV 35 Segre
{erro}〈erro〉			
ma		
ero → ›er〈r〉o‹ cop. in r. → 〈erro〉 a (sopra il r.)
IV 46 Segre
{{s}〈l〉e{u}〈g〉er} 〈io so alcun〉
ma
›sever‹ F1 → 〈io so alcun〉a → 〈l〉e〈g〉er → ›leger‹ b1
La lettura delle due lezioni cassate è incerta. Sembra economico ipotizzare una successione sever → io so alcun inch. a che biffa e scrive sopra il r., con successivo tentativo di
ricorreggere la prima lezione: sever → leger inch. b1 che soprascrive e poi cassa con più
tratti obliqui, lasciando vivere il testo in interlinea. Se si ipotizzasse la precedenza della
correzione in grigio su quella in marrone, bisognerebbe ammettere che dopo le cassature
in grigio, prima della successiva aggiunta con diverso inchiostro, il testo fosse rimasto
muto per quel tratto.
IV 60 Segre
l{u}〈j〉oco			
ma
l›u‹oco → loco cop.
(non Ar. ma il cop.)
Segre annota che «la u è stata sbarrata erroneamente con una j», ma si tratta di una
barretta verticale usata come segno di espunzione per ridurre il dittongo. Intervento
analogo, ma in quel caso di Ariosto con inch. b1, al v. 70.
IV 74 riberal → 〈l〉-			
(non cop. ma inchiostro a)
IV 99 licentie → licen〈z〉e		
(non cop. ma inchiostro a)
IV 113 allegare → allegar〈t〉e [err.]
(non cop. ma inch. c)
IV 138 Segre
ioc{o}〈u〉ndità		
(il cop., non Ar., ricalca una precedente -u-)
Inchiostro identico a quello base; non si vede alcuna chiusura della -o-, che con una -n
ha di norma un legame alto.
IV 139 Segre		 {Favonio}〈L’aurora〉 e 〈il〉 (inchiostro c)
Per Catalano (Vita di Ludovico Ariosto, vol. II, p. 539 nota) si tratterebbe di un’altra
mano («un’erronea correzione marginale non ariostesca»), per Segre è quella di Ariosto
(o quantomeno: così la registra in apparato, mentre nell’introduzione, p. xx, sembra
ritenere l’intervento non dell’autore ma realizzato su indicazione sua; un caso analogo
a II 207, dove tale giudizio risulta però dall’apparato). Al di là della problematicità dei
riferimenti geografici della correzione (per cui si veda qui l’appendice II), si nota che
cassatura, lezione sostitutiva a margine, tratti obliqui sotto la prima lezione e articolo
aggiunto sono vergati con l’inchiostro marrone chiaro di tipo c; con inchiostro grigio b1
o b2 sono tracciati altri tratti obliqui paralleli ai primi, due sotto Favonio e tre sotto la
nuova lezione al marg.; con un inchiostro marrone analogo a quello del cop. sono ricalcate la L e l’apostrofo, e sono tracciate le basi orizzontali delle -r-, ed è probabilmente
ricalcata la -a. Le basi delle r di quella foggia sono tipiche del copista e non ariostesche, e
lo stesso vale per l’art. il aggiunto (in ragione del mancato legame tra le due lettere). La
grafia di Aurora è compatibile con quella di Ariosto.
IV 149 minaccia → minacc〈j〉 [err.]
(non Ar. ma il cop.)
Per Segre interviene Ariosto, ma non ci sono evidenze né cromatiche né grafiche.
IV 154 saper›e‹ → saper 			
(probabilmente Ar. con inch. a)
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IV 156*Segre
Indi [il] Leon 		
ma
Ind›i‹ Leon → Ind 〈il〉 Leon
IV 190 Segre
{i}〈j〉mbasciatori
ma
ambasciatori → 〈j〉-(inchiostro b2)
Si tratta di una tipica a- senza occhiello; la correzione da i- a j-, non trattandosi certamente di una lettera ricalcata, sarebbe singolare.
IV 194 Segre
(bre(.ii)[ue]) breue
ma
breori → bre〈ve〉 → breve
La lezione breori è senza senso ma si spiega in quanto meccanicamente concordata con
la rima -ori due versi sopra (l’errore ci insegna qualcosa su come operava il copista); per
maggior chiarezza breve viene poi riscritta al marg.
IV 214 Segre
te(.)nersi		
ma
te›r‹nersi cop.
IV 228 dolve → dol〈s〉e 				
(probabilmente Ar. con inchiostro a)
Satira quinta
V 20 Segre
hoggio(o)		
ma
oggi›o‹
Compare una sola -o, e l’intervento di espunzione non è attribuibile perché realizzato
stingendo l’inchiostro. Stando all’apparato si tratterebbe del rimedio a una svista (ripetizione dell’ -o) , ma, recuperata la situazione effettiva del ms. (una sola o), poiché Segre
dà a testo oggi tordo o quaglia, sarà semplicemente un refuso nell’apparato, e si potrà
intendere la lezione come rientro di una precedente, forse presente sull’antigrafo, hoggi
o tordo o quaglia mutata in hoggi t. o q. (vd. anche qui sopra II 23).
V 115 Segre
(o)[è] buono		
ma
o buono → 〈è〉 buono (maric.
								
da b1)
La prima soluzione o va intesa come equivalente del modernizzato ho (conservando la
grafia, ò).
V 174 ›è‹ deforma → deforma			
(non cop. ma inchiostro b1)
V 252 ›si vi‹ → 〈vi si〉				
(non cop. ma inchiostro a)
V 265 disegno → di〈s〉segno			
(non cop. ma inchiostro b1)
V 288 difidenza → di〈f〉fidenza			
(non cop. ma inchiostro b1)
V 305* Segre
app. S’e{i} testo se
ma
Se›i‹ [= S’ei] → S〈’〉e [= S’e’] b1
V 328 dispo›n‹gna → dispogna			
(non cop. ma inchiostro b1)
Satira sesta
VI 18 a la → a〈l〉la 				
(non cop. ma inchiostro c)
VI 56 debba → debb〈i〉a			
(non cop. ma inchiostro b1)
VI 77 a li → a〈l〉li					
(non cop. ma inchiostro b1)
VI 94 li → 〈g〉li						
(non cop. ma inchiostro b1)
VI 124* che›i‹ [= ch’ei] → che [= ch’e’]
Vd. anche V 305, dove St e Ph leggono S’ei, mentre in questo caso St reca ch’ei).
VI 171 Segre
figliuol(o)		
ma
figliul›o‹ → figliu〈o〉l St
VI 173 Segre
R[h]eso		
ma
r- → Reso F1 → R〈h〉eso
VI 174 Segre
t[e]mpo
La e c’è, solo è tracciata nel modo ellittico tipico di alcune legature, e viene perciò ritoccata (sembra dal copista).
VI 199 Segre
pens(e)[i]ero		
ma		
pensiero con -i- riscr. due volte: ric. da b2 come -j-, poi da b1 sopra il rigo
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La lezione penseero vista da Segre non pare leggibile; sembra piuttosto fin dall’inizio
pensiero con una i per qualche ragione ritoccata male dal copista, e poi riscritta sopra il
r. da Ariosto.
VI 247
La correzione segnalata da Segre prudent- → -za non compare in F
Satira settima
VII 29 Segre
Ch’io uoglio, basta che {in la patria} 〈assai mi puo parer chio〉 ueggio
ma		
Ch’io voglio, basta che ›in‹ ›la patria‹ veggio →
			
Ch’io voglio, 〈›e‹ assai mi può parer da par..e chio〉 veggio → (inch. b3)
			
Ch’io voglio, assai mi può parer chio veggio
La cassatura di in la patria avviene in due tempi, il solo in probabilmente in un primo
tempo, e il resto successivamente all’intervento principale e con diverso inchiostro.
VII 88 a la → a〈l〉la				
(non cop. ma inchiostro b1)
VII 91 Segre
{O chi li hauea in} 〈O gli hauea {o} ne〉 l’essilio 〈hauea lor〉 souenuto
			
(L’Ariosto dimenticò di cancellare il primo gli hauea)
con lez. finale 	O ne l’essilio havea lor sovenuto
ma
›O chi li havea in‹ l’essilio sovennuto →
			
〈›O‹ ne〉 l’essilio 〈havea lor〉 sovennuto → (inch. b2)
			
〈O gli havea〉 ne l’essilio sovennuto
Sembra più probabile la diversa ricostruzione qui proposta, con diversa lezione finale.
Il fatto che Ariosto cassi la O di O ne indica che il verso con quell’avvio è stato superato a favore di quanto ha poi scritto nello spazio che precede (e a non essere cassato è
quanto era stato aggiunto in fine verso, havea lor). Sarebbe altrimenti difficile spiegare
la cassatura di quel solo O che precede ne, visto che la lezione finale sarebbe stata
proprio O ne.
VII 94		 Segre {Chi} {〈c〉hauesse} 〈chi hauesse〉
		 ma
›Chi‹ havesse → ›〈C〉h〈’〉avesse‹ → 〈Chi havesse〉 (inch. b1)
VII 111
Segre {L’}〈l’〉avare		
		 ma
L›e‹ avare → ›L〈’〉‹ → 〈l’〉(inch. b1)
VII 123
a la → a〈l〉la			
(non cop. ma inchiostro b1)
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Appendice I
Il finale della satira VII aggiunto sull’ultima pagina di F.
L’ultima pagina è il verso della carta 44, sedicesima e ultima del terzo e ultimo fascicolo. Le pagine ospitano normalmente 7 terzine, mentre 44v ne ha 8. Le 7 terzine
erano certamente incomplete, in quanto mancanti del verso rilevato finale necessario a chiudere la rima centrale dell’ultima terzina.
I primi due fascicoli del ms. contano 14 carte l’uno, e questo dovrebbe voler dire
che era stato calcolato che nell’ultimo fascicolo (che ne ha 16) sarebbe servito un
foglio, ovvero due carte/quattro pagine, in più rispetto ai primi due. Ora, poiché la
distribuzione delle terzine è regolare e continua in tutto il ms. (normalmente 7 terzine, 6 quando nella pagina si passa a un nuovo capitolo), un errore di calcolo tale da
lasciar fuori una sola terzina sarebbe strano. La spiegazione potrebbe trovarsi nella
particolare situazione della carta 37r, dove – in conseguenza di un errore di copia –
sulla pagina figurano alla fine soltanto 6 terzine invece delle solite 7: arrivato alla fine
del proprio lavoro il copista potrebbe essersi trovato senza spazio per concludere.
Se la ragione dell’aggiunta nel margine inferiore di 44v è questa, se ne potrebbe
dedurre che: a) i 4 versi (presenti d’altra parte in St, che riflette uno stadio del testo
anteriore a quello di F) erano previsti originariamente e non costituiscono un’aggiunta o una variante rispetto a una diversa configurazione del testo; b) il copista
arrivato alla fine di 44v ha sospeso e ha chiesto all’autore come risolvere; c) l’autore
ha provveduto di persona ad aggiungere i versi nel margine inferiore.
In alternativa all’aggiunta in calce sarebbe stato necessario aggiungere una carta,
che come sempre in questi casi sarebbe poi stato difficile connettere fisicamente
al fascicolo in modo duraturo (l’aggiunta di due carte avrebbe disturbato la confezione regolare del ms.). Non si può escludere che questa carta supplementare
sia temporaneamente esistita, e che si sia staccata: per semplicità il suo contenuto
sarebbe stato allora riportato da Ariosto stesso lì dove ora lo si legge. Si potrebbe
anche ipotizzare, in linea generale, una conclusione più lunga di quella che leggiamo
ora, ma non si ha alcun elemento positivo che spinga in questa direzione, se non la
misura inferiore alla media della satira VII. Considerata la natura e la fisionomia del
ms., è altamente improbabile che Ariosto avesse dato da copiare la satira priva della
sua conclusione.
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Appendice II
La nuda Pania.
La correzione di IV 139 ha suscitato diversi dubbi, di autenticità e di interpretazione. In F la stesura base legge
La nuda Pania tra Favonio e Noto

che una mano non immediatamente identificabile con quella del poeta (e che anzi
per alcuni dettagli pare non essere la sua: vd. qui sopra nel terzo elenco, ad locum),
servendosi di un inchiostro poco utilizzato nel ms. (di tipo c), trasforma in
La nuda Pania tra l’Aurora e il Noto

lezione già in St (e’l), l’editio princeps che recepisce uno stadio redazionale anteriore a quello di F. Ariosto si sta riferendo alla Pania della Croce (sulle carte antiche
“Pietrapana”), cima principale del Gruppo delle Panie nelle Alpi Apuane, posta a
sud-ovest di Castelnuovo Garfagnana, ovvero, rispetto a quella terra, esattamente
«tra Favonio [vento di Ponente] e Noto [vento meridionale]». Segre evoca scherzosamente il sole che Carducci fa tramontare dietro il Resegone per chi sta in Como
(con perciò una licenza di ben 180°, contro i 90° di Ariosto), ma la riproposizione
in F di quella lezione pone in effetti qualche problema. Chi e quando ha corretto,
riportando alla lezione che si legge anche sulla princeps del 1534, il cui stadio di elaborazione era però stato – così si è portati a pensare – superato dalla lezione base di
F, geograficamente corretta? E la lezione ultima di F (in relazione alla quale sul ms.
si riconoscono anche alcuni segni di attenzione tracciati con l’inchiostro grigio di
cui si serviva Ariosto) può essere in qualche modo spiegata, o la posizione che viene
data al Pania è semplicemente «geograficamente sbagliata», come aveva concluso
Catalano non accettando l’«erronea correzione marginale non ariostesca»?
Provo ad avanzare quella che esito ancora a considerare una spiegazione vittoriosa, ma che potrà magari favorire qualche più circostanziata esegesi da parte
di altri. Interessano proprio le modalità di rappresentazione sulle carte dell’epoca:
precisato però che non si dovrà immaginare che l’autore per stendere questi versi
ricorresse materialmente a delle mappe, e che basterà ipotizzare come, rappresentandosi mentalmente quei luoghi che così ben conosceva, Ariosto si rifacesse per
abitudine a rappresentazioni cartografiche.
Si deve pensare alle rappresentazioni in uso nel Quattrocento, e in particolare
a quelle di impianto tolemaico con il mondo intero in proiezione conica, o con la
sola Italia, che vediamo nell’Atlante di Borso d’Este, Est. lat. 463 (α.X.1.3), oppure, di poco più antiche, nel Vaticano lat. 5698 o nell’Harley 7182, sempre di metà
Quattrocento. Senza arrivare alla situazione che poteva valere per Dante nel De
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vulgari eloquentia (dove veramente l’Est e tutto l’Oriente stanno “in alto” e il Sud
“a destra”), le carte indicate, e quella estense in particolare, mostrano però una sorta
di deformazione regionale, con la penisola italiana che in gran parte scorre quasi da
sinistra a destra, con la costa tirrenica della Toscana settentrionale e gran parte di
quella orientale e slava dell’Adriatico poste perfettamente in orizzontale, ruotate
di quasi 45° rispetto a quanto siamo abituati a vedere e a pensare noi oggi. A Nord
“in alto” sta effettivamente il Nord Europa, ma le due coste dette risultano esposte
a Sud. Se noi pensiamo che Ariosto, nel momento di figurarsi nel suo insieme la
collocazione della Pania rispetto a Castelnuovo, invece che orientarsi nello spazio
potesse riferirsi mentalmente a una rappresentazione di quel tipo, ecco che la Pania
viene a trovarsi, anche se di poco, tra l’Aurora (che anche per lui finiva per trovarsi
regolarmente “a destra”) e il Noto (in verticale “sotto”).
Se la situazione reale (già all’epoca di Ariosto riflessa in diverse carte, soprattutto nautiche e portolani) è quella rappresentata schematicamente qui sotto, dove
dobbiamo immaginare le coste della penisola che scendono tagliando in diagonale
la pagina:
N
		O Favonio 		
						

Castelnuovo
Pania

E Aurora

S
Noto

in varie altre rappresentazioni di cui Ariosto avrebbe potuto servirsi (quella estense
indicata, e l’altra richiamata qui sotto) risultava però:
N
		 O Favonio
							

Castelnuovo
Pania

E Aurora

S
Noto

con la costa tirrenica che “scende verso Sud” scorrendo da sinistra a destra verso
Est, e sposta perciò la posizione della montagna rispetto all’asse Nord-Sud: l’Italia
piega infatti effettivamente “verso il basso” prima leggermente tra Toscana meridionale e Lazio, e con decisione solo all’altezza del Golfo di Napoli. Non si tratterebbe
perciò nemmeno di un “errore d’autore” per confusione tra modelli concorrenti di
rappresentazione (come in un primo momento ho pensato), ma di un orientamento
geografico a norma di carta. Si veda per conferma la «più antica delle carte “moder-
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ne” tolemaiche» della Toscana, la Tuscia novela di Pietro del Massaio (1420-1480
ca.) come riportata nel ms. BnF, Lat. 17542, cc. 127v-128 (riprodotta in Imago et
descriptio Tusciae. La Toscana nella geocartografia dal XV al XIX secolo, a cura di
L. Rombai, Firenze, Giunta regionale toscana - Venezia, Marsilio, 1993), in cui la
Pietrapana risulta esattamente a Sud di Castelnuovo; e lo stesso si nota nella Tusciae
descriptio di Girolamo Bellarmato (1493-1555) riportata nel Theatrum orbis terrarum di Abraham Ortelius, Anversa, Gillis Coppens van Diest, 1570 (riprodotta nella
stessa pubblicazione moderna).
Come spiegare allora che, nell’elaborazione del passo, la soluzione sud-orientale
rientrasse temporaneamente (tra Favonio e Noto), per poi risorgere? Potrebbe darsi che Ariosto abbia oscillato tra due rappresentazioni, e relativi orientamenti, in
concorrenza, visto che se ne conoscono molte altre, già trecentesche, in cui la disposizione generale della penisola rispetto ai punti cardinali corrisponde in sostanza
a quella attuale. La predilezione di Ariosto per la rappresentazione “scientifica”
e dotta di derivazione tolemaica, rispetto a quelle empiriche, e di uso soprattutto
nautico, è testimoniata dagli studi generali dedicati alla “cartografia ariostesca”, ed è
stata illustrata in questo senso da Alexandre Doroszlaï (Ptolémée et l’hippogriffe. La
géographie de l’Arioste soumise à l’épreuve des cartes, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, pp. 7-25 e passim). Il famoso passo della satira III – in cui l’autore dichiara
che, mentre le varie parti d’Italia gli erano note per esperienza diretta, con Tolomeo
andrà cercando il resto della terra in su le carte – dovrà allora essere integrato tenendo conto che anche per i luoghi che gli erano più familiari l’abitudine a proiettare
sulla carta tolemaica doveva essere incorreggibile, e scattava addirittura nel momento in cui doveva raffigurare sé stesso rispetto a riferimenti geografici molto prossimi.
Senza trascurare il fatto che la posizione esatta della Pania poteva essergli nota più
per via di carta che per lunga esperienza (senza dover perciò ipotizzare che il dettaglio possa essere stato concepito più facilmente a Ferrara che a Castelnuovo, dove,
assumendo la fictio del testo, noi pensiamo che la satira sia stata stesa).

verso un nuovo testo delle satire di ludovico ariosto

Appendice III
Distribuzione delle satire nelle carte di F.
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3r		
3v		
4r		
4v		
5r		
5v		
6r		
6v		
7r		
7v I
8r		
8v		
9r		
9v		
10r		
10v		
11r		
11v		
12r		
12v		
13r		
13v		
III
14r		
14v		
15r		
15v		
16r		

1-21		
43-63
64-84
85-105
106-126
127-147
148-168
169-189
190-210
211-231
232-252
253-271
1-21
22-42
43-63
64-84
85-105
106-126
127-147
148-168
169-189
190-210
211-231
232-252
253-265
1-6
7-27
28-48
49-69
70-90
91-111

16v		
17r		
17v		
18r		
18v		
19r		
19v		
20r		
20v		
21r		
IV
21v		
22r		
22v		
23r		
23v		
24r		
24v		
25r		
25v		
26r		
26v		
V
27r		
27v		
28r		
28v		
29r		
29v		
30r		
30v		

112-132
133-153
154-174
175-195
196-216
217-237
238-258
259-279
280-300
301-313
1-6
7-27
28-48
49-69
70-90
91-111
112-132
133-153
154-174
175-195
196-216
217-232
1-3
2-24
25-45
46-66
67-87
88-108
109-129
130-150
151-171

31r		
31v		
32r		
32v		
33r		
33v		
34r		
34v		
VI
35r		
35v		
36r		
36v		
37r		
37v		
38r		
38v		
39r		
39v		
40r		
40v		
VII
41r		
41v		
42r		
42v		
43r		
43v		
44r		
44v		

172-192
193-213
214-234
235-255
256-276
277-297
298-318
319-328
1-9
10-30
31-51
52-72
73-93
94-111
112-132
133-153
154-174
175-195
196-216
217-37
238-247
1-9
10-30
31-51
52-72
73-93
94-114
115-135
136-156
157-181

31

satire

I

Se pure ci sono buone ragioni, storiche e filologiche,1 per ritenere che la satira I non
sia la prova d’esordio di Ariosto satirico, è opinione pressoché unanime che i versi indirizzati al fratello Alessandro e al compare Ludovico da Bagno rappresentino la mossa
originaria per il disegno complessivo dell’opera, per la progettazione e la costruzione di
un macrotesto. Di qui formule passate in giudicato, come quella di Floriani: «un’esperienza decisiva nella carriera poetica dell’Ariosto».2 Ad accentuare il rilievo di questa
satira, oltre la posizione inaugurale garantita da una nota dell’Ariosto sul manoscritto F,
3
è poi l’occasione cui è legata in maniera nitida: la satira è scritta sulla base della rottura
con il cardinale Ippolito, della mancata partenza per l’Ungheria, e della crisi che si apre
per Ariosto nel 1517, all’indomani della pubblicazione – pure decisiva – del primo Furioso. E se la lettura schiettamente biografica è ormai pratica meno consueta, e meno accreditata, rimane che le Satire nel loro insieme, sull’arco 1517-1525, annunciano – come
ha proposto Sangirardi – un autunno del poeta,4 una lunga stagione, successiva appunto
alla prima edizione del poema, di mediazione più disillusa con le leggi di corte e con le
ragioni della realtà contemporanea. Come se il rapporto diretto e agevole con la realtà di
cui parlava Segre, ancora pochi anni fa, quale caratteristica eminente dell’Ariosto, finisse
per velarsi e incresparsi a partire dalla seconda metà degli anni ’10.5
Quella con il cardinale era del resto una frizione annunciata, se già nel 1514 l’Ariosto poteva immaginare sistemazioni alternative e meno onerose;6 e l’esito magro del

Sulla possibile anteriorità della composizione della satira V rinvio alle pagine, in questo
stesso volume, di Ida Campeggiani nell’introduzione alla satira III e di Andrea Torre nell’introduzione alla stessa satira V.
2
Floriani, Il modello ariostesco, p. 67.
3
Per una ricognizione sul manoscritto F e sulla sua valenza vd. il saggio di Albonico in
questo stesso volume, e prima ancora Albonico, Osservazioni paleografiche, con la bibliografia relativa.
4
Sangirardi, Ariosto, pp. 208-209.
5
Segre, Introduzione, p. 16.
6
Catalano, Vita, II, p. 136, con riferimento a una lettera di Alfonso Ariosto del 28 marzo
1
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Furioso sul piano quotidiano, delle mansioni richieste e pretese dal cardinale, avrà
rappresentato una conferma, pure cocente, ma non una sorpresa. In questo senso le
posizioni, a tratti le rivendicazioni, che si leggono nel corpo della satira I paiono meno
il riflesso immediato di uno scontro quanto piuttosto il distillato di una riflessione protratta negli anni, cui il dissenso puntuale della partenza per Agria avrà offerto soltanto
l’occasione di farsi palese.
Al di là dell’aggancio storico-biografico, è difficile del resto sciogliere il dubbio sui
tempi di composizione per questo testo come anche per le satire II-III, che riflettono
passaggi complessi di un semestre cruciale, tra 1517 e 1518; in sequenza: la rottura con
il cardinale, il viaggio a Roma a guadagnare benefici, la nuova sistemazione al servizio
del duca Alfonso.7 Possibile pensare a una composizione di volta in volta immediata,
ma altrettanto plausibile pare una rielaborazione condotta a posteriori, e che dunque
tra il punto A dell’evento raccontato, e meditato, e commentato nei versi e il punto B
della stesura effettiva delle terzine il tratto non sia stato brevissimo (non giorni, forse
neppure settimane), e abbia comportato invece una consistente tessitura di ordine
letterario.8 Rimane del tutto ipotetica invece, allo stato delle conoscenze, l’esistenza di
un momento C, cui legare la concreta circolazione dei testi: una circolazione che può
essersi limitata all’invio concreto ai destinatari (in questo caso il fratello e il compare
disposti a seguire il cardinale in Ungheria),9 che può essersi ampliata a una diffusione
in una selezionata cerchia di sodali, o che invece può essere stata generale, comprendendo anche quegli orizzonti di corte che pure erano descritti in maniera abrasiva.10 Al
capo opposto, invece, rimane l’eventualità che i testi siano rimasti confinati allo scrittoio ariostesco, quale privato laboratorio di riflessione e di esercizio letterario, e per
questo siano stati tenuti lontani dal passaggio tipografico, gestito invece in prima persona e con calibrata attenzione per il poema maggiore. Ed è forse questa – quella del

1514 al cardinale Ippolito, entro la quale si legge: «de gratia la mi facia nota se la haveria a
male quando ditto m. Ludovico si aconciasse con qualcheduno, poi che l’è in questa fantasia
de non volere essere prete».
7
Al riguardo vd. ora il saggio di Marialucia Menegatti (Le Satire tra Ippolito I d’Este
e Alfonso I d’Este) pubblicato in Studi sulle Satire di Ariosto, pp. 49-57; soprattutto vd.
Cabrini, «Opra degna di mercé».
8
Debenedetti, Intorno alle Satire, pp. 223-228; e vd. ora Paoli, «Quale fu la prima satira», pp. 54-55. In Floriani, Protostoria delle Satire ariostesche, p. 494, si parlava di «una non
clamorosa ma significativa distanza tra scrittura e pubblicazione», assumendo implicitamente
una circolazione diffusa del testo.
9
Così Segre, Struttura dialogica, p. 119, che pensa a invii effettivi delle satire ai relativi
destinatari.
10
Al riguardo vd. le ipotesi su un successivo progetto di pubblicazione delle Satire in
Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», e ora le ulteriori note raccolte in
Villa, Precisazioni, pp. 37-47, che riassume le testimonianze sulla diffusione delle Satire tra la
fine del 1517 e gli anni ’30.
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pubblico elettivo immaginato dall’Ariosto, del grado di apertura delle Satire rispetto
agli orizzonti contemporanei – la questione cruciale per l’intelligenza dell’opera. Una
volta assunta, comunque in assenza di una base documentaria certa, una delle ipotesi
sopra delineate, si definiscono quasi per conseguenza i rapporti tra i diversi piani del
testo collocato in apertura: il ruolo e i limiti del dato biografico iniziale, la valenza di
una diagnosi storica (la fine dell’ambizioso sogno dell’Umanesimo) proiettata sulla
scena di una grande corte italiana, la raffinata sperimentazione letteraria, tra il modello
classico e i precedenti tre e quattrocenteschi.
Su queste basi, la satira I risulta articolata in passaggi che sono stati ricostruiti
puntualmente da Albonico,11 e che comprendono in avvio la richiesta di notizie sul
dispetto del cardinale Ippolito d’Este, e poi la lunga serie di argomenti che hanno prodotto la scelta dell’io che parla di non partire al suo seguito: il tutto in assenza di ogni
spiegazione contestuale, come per una comunicazione in codice riservata ai destinatari, ma anche forse per denunciare la funzione epidermica dello scontro sul mancato
viaggio verso l’Ungheria, rispetto a un contrasto che ha altrove le sue radici. Le ragioni
del rifiuto sono in effetti accorpabili sotto il segno di una difesa della propria salute e
della propria vita nella prima parte, di una difesa della condizione della famiglia nella
seconda parte, con una serie di dettagli (dalle stuffe delle dimore settentrionali alla
condizione menomata del fratello Gabriele) che rappresentano il rovescio realistico e
prosaico dell’argomentazione principale, di portata ideologica, che guadagna invece la
sezione centrale del testo: la difesa della poesia, del suo valore e delle sue prerogative,
dispiegata grazie a un reticolo di concetti e di parole chiave (mercé, degno, servitute,
laude) che sono ribattuti con un’insistenza appena dissimulata nelle tornate colloquiali
dei vv. 85-99. In questo passaggio e poi ancora più avanti, a ondate, la satira finisce per
proporre, a dispetto dell’amara destinazione dei versi al Culiseo per lo sugello (v. 96),
un modello morale di sofferta dignità,12 non dimidiato dal frequente ricorrere di un
lessico basso, di modalità comiche realizzate attraverso riprese dalla tradizione di Burchiello e di Pulci. L’apologia della poesia (seppure virata al negativo, entro la cornice
di una sconfitta e di una svalutazione) si svolge infatti innestando sulla base offerta dal
modello oraziano memorie prelevate da Dante e da Petrarca, o anche dalla tradizione
poetica più vicina,13 alcune decisive riprese dal primo Furioso,14 e poi ancora abbassamenti di gusto comico-realistico, in un gioco di intrecci raffinato che si consuma
anche nel confine di pochi versi. Ed è questo lo scarto, quello di una sperimentazione
poetica, che cauterizza la ferita biografica, quale che ne sia stata l’iniziale incidenza, e

Albonico, Osservazioni sulla struttura, pp. 66-75.
Vd. Marini, Ariosto magnanimo, pp. 84-101, per una serie di rilievi sull’intero spettro
delle Satire.
13
Vd. almeno le note di Pantani, Di un poemetto modenese, per un preciso antecedente
quasi contemporaneo all’Ariosto; e alcune delle proposte di legami intertestuali che si leggono Godioli, La prima satira.
14
Al riguardo ancora fondamentali le pagine di Berra, La prima satira ariostesca.
11

12
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sposta il fuoco dell’attenzione e dell’impegno su un piano eminentemente letterario,
come in fondo suggerisce il centro stesso del testo e poi il suo congedo reciso.
L’effetto di questa compagine mossa non è solo quello di mettere in discussione il
«tono medio» come nota dominante entro il libro delle Satire 15 ma, attraverso, questo
ripetuto saliscendi stilistico, di lasciare in ombra la posizione e l’inclinazione dell’io poetico, con una voce ora disposta al basso comico, ora invece levata con enfasi a difesa
della sacralità del fare poetico, come nella parentesi flagrante dell’invocazione ad Apollo
e alle Muse o nella lunga e anaforica difesa dello studio. Distacco, delusione, giustificazione si alternano sul piano del testo a protesta e aggressività, rendendo statutariamente
mobile la disposizione di quello che Floriani chiamava lo speaker, a delegittimare ogni
schiacciamento meccanico sulla posizione dell’autore. Da questo punto di vista la satira
I appare in particolare venata di ambiguità, inclinata da un lato a un bilancio personale
svolto al cospetto di un coro ristretto di amici e sodali,16 ma poi proiettata sul versante di
una sperimentazione che mirava al conio di un nuovo genere satirico in volgare. Come
già avvertiva La Penna, in pagine che misuravano i rapporti con Orazio,17 Ariosto trova
così il modo di contenere entro il registro di un lusus comico l’espressione risentita di
una fedeltà alla religione delle lettere.
La tessitura complessa dei versi della satira è stata già illustrata da numerosi studi, e
verrà in parte ripercorsa nelle note che seguono, con la proposta di un maggior rilievo
per il Plutarco del trattatello sugli adulatori e per certe zone puntuali e nevralgiche del
precedente dantesco, già del resto valorizzato da Paolo Marini come filigrana ideale
per l’io poetico di tutte le Satire. Le tracce del lessico petrarchesco, d’altra parte, fanno
emergere alcune increspature del testo, dislivelli argomentativi in un discorso poetico
che sin da principio si scandisce su pazzia e ragione, segnando così il solco che rimarrà
valido in tutta l’opera, fino alla conclusione della satira VII. Nella trama della riflessione
su poesia e doni del signore, della sottile e crudele distinzione tra servitù e schiavitù (vv.
225 e 241), appare per tracce una dimensione incongruentemente affettiva («come che
da l’amor e grazia sua mi escluda», «che senza fede e senza amor mi nome», vv. 129130, 133), a dare voce a un bisogno/speranza di legame. Si tratta di un passaggio non
stringente dal punto di vista argomentativo, come le note cercheranno di dimostrare, e
tuttavia legittimo, capace di portare alla luce in modo esemplare, sul piano storico, la
dimensione ambigua, e insieme costrittiva, delle regole di corte, e di evocare la nostalgia

Vd. il bilancio accurato della questione che adesso si legge in Campeggiani, Il fantasma
del tono medio, ultimo di una schiera pregevole di studi della stessa autrice dedicati in modo
diretto o indiretto all’Ariosto delle Satire.
16
Dirò di passaggio che la prospettiva di una circolazione assai ristretta delle Satire, limitata a un gruppo di sodali, mi sembra tuttora quella più convincente (in Villa, Precisazioni, p.
43, si parla del pubblico degli «umanisti volgari») , e che diversi tratti già della satira I appaiono a mio giudizio incompatibili con l’ipotesi di una pubblicazione a stampa del testo; da
ultimo vd. anche le considerazioni di Paoli, Le Satire di Ariosto e gli ultimi studi, pp. 9-15.
17
La Penna, Momenti del dibattito, pp. 103, 111.
15
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di quell’amicizia politica, tra diseguali, teorizzata da Aristotele e Cicerone. Con il che si
sfiorano questioni notissime, sul rapporto tra Ariosto e il cardinale: dal Pro bono malum
del Furioso del 1516, alla dedicatoria del poema indirizzata a Ippolito ancora nel 1521 e
poi nel 1532, segno di una lunga e controversa fedeltà.
Per questo impasto di argomenti e questioni, la satira I rimane appunto un testo
decisivo, una sorta di autoanalisi condotta dall’autore con strumenti letterari, grazie al
filtro opaco dell’io satirico, sull’equilibrio da mantenere tra la corte e lo studio, l’individuazione e la definizione di una posizione personale da proteggere, quella libertà mia
prima rivendicata in conclusione, quasi con posa dantesca. A conferma della distinzione
dei due piani: gli anni in Garfagnana avrebbero in qualche misura smentito sul piano
biografico questa prospettiva, ma la conquista della voce satirica sarebbe rimasta, a scandire punti in rilievo dell’ultima stagione ariostesca.
Emilio Russo

40

satire

Satira I

A Messer Alessandro Ariosto et a Messer Ludovico da Bagno1
Io desidero2 intendere da voi,
Alessandro fratel, compar mio Bagno,
s’in corte è ricordanza più di noi;3
se più il signor me accusa; se compagno
per me si lieva e dice la cagione

5

L’indirizzo, secondo la prassi epistolare, è così presente anche nel manoscritto F, e
accosta, come poi nel chiasmo del v. 2, il fratello Alessandro Ariosto, a quest’altezza circa
venticinquenne (la data di nascita è collocata tra 1491 e 1492 in Catalano, Vita, I, p. 42), e
Ludovico da Bagno, compar perché padrino del figlio Virginio. Interlocutori dunque assai
vicini, ma qui convocati in quanto partecipi del circuito ristretto della corte (v. 3) di Ippolito.
Sulla natura fittizia di questa comunicazione epistolare, oltre a una una serie di osservazioni
nel seguito (in relazione ai vv. 88 sgg., 115 sgg.), vd. Floriani, Protostoria delle Satire ariostesche, pp. 515-516 (per la ripresa di moduli consueti nelle lettere contemporanee); Albonico,
Osservazioni sulla struttura, p. 66; soprattutto Paoli, «Quale fu la prima satira», pp. 37-44.
2
La posizione preminente dell’io, da sempre sottolineata dai commentatori come
elemento cruciale, e molto in rilievo nell’esordio stesso (vd. Stella Galbiati, Per una teoria
della satira, pp. 12-14; Floriani, Il modello ariostesco, pp. 79 sgg.; Albonico, Osservazioni
sulla struttura, pp. 80-81), si contrappone al voi, in nome di un’alternativa assenza-presenza,
rifiuto-ubbidienza rispetto ai comandi del cardinale che silenziosamente polarizza gli interlocutori in questa prima parte del testo, come evidente nell’inciso del. v. 6 (la soluzione
giungerà ai vv. 221-225). Il verso incipitario assegna però pari rilievo al desidero, riprendendo
Orazio, Epist., I 3 1-2: «Iuli Flore, quibus terrarum militet oris / Claudius Augusti privignus
scire laboro», e insieme impostando la satira su un bisogno di notizie e su una ripresa di
comunicazione che è la premessa per la replica argomentata delle ragioni del poeta. Per
la fitta presenza di tessere oraziane, dal valore programmatico in questo avvio, vd. Marsh,
Horatian Influence; Sangirardi, Ariosto, pp. 212-213, anche in relazione a Orazio, Epist., I 7,
e le note di Cabrini, «Opra degna di mercé», pp. 122-123; e vd. il bilancio prezioso offerto
nelle pagine di Andrea Cucchiarelli in questo volume.
3
Il verso offre la prima richiesta, il permanere a corte di un ricordo del poeta, sostituendo però all’io iniziale un noi che, fuori dalle ragioni di rima, merita di essere sottolineato; cruciale è l’emergenza della corte, la cornice ideale il cui funzionamento è messo in discussione
sin dai vv. 10-15. Da segnalare che ricordanza è variante interlineare sul manoscritto F, sulla
lezione base S’in la corte è memoria (dipendente ancora da Orazio, Epist., I 3 12: «ut meminit
nostri»): ricordanza è termine assai meno frequente sull’orizzonte del Furioso, e che forse
sposta su piano più affettivo la dinamica (al riguardo vd. quanto detto sui vv. 125 sgg.).
1
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perché, partendo gli altri, io qui rimagno;4
o, tutti dotti ne la adulazione5

La prima interrogativa si apre a una seconda e poi a una terza, disposte in successione di reciproca dipendenza e discendenza (secondo una dinamica che era già nel testo
oraziano): l’accusa del signore, minacciosa nella sua resa laconica, e l’eventuale difesa di un
compagno, con l’esplicitazione della cagione (v. 5), in nome di una sodalità che si presenta
tuttavia carica di rischi (possibile qui la memoria di Orazio, Sat., I 4 81-83: «Absentem
qui rodit amicum / qui non defendit alio culpante, solutos / qui captat risus hominum
famamque dicacis»). A conclusione di questo ventaglio di richieste, che disegna una sorta
di struttura ad albero per le alternative e che copre l’intero spettro della terzina, si riafferma la centralità dell’io, nella scelta di rimanere del poeta. Uno sviluppo che sottintende
però una comunicazione in codice, una discussione interna appunto alla corte, e l’assenza
di ogni spiegazione puntuale delle vicende e delle occasioni, cui si allude in modo assai
generico (vd. al riguardo quanto proposto nell’Introduzione al testo). Da segnalare l’avvio dei vv. 5-6, con tratti di colloquialità che subito inclinano la comunicazione ad una
apparente pragmatica referenziale; al riguardo D’Orto (e prima ancora Corsaro, Per una
lettura, pp. 13-14) ricorda un passaggio del Convivio (I II 12-13), nesso interessante perché
il brano dantesco è incentrato sulla legittimità del parlare di sé. Sulle accuse del signore
nello scenario di corte si ricordino da un lato le indicazioni di Pantani, Di un poemetto
modenese, p. 177, dall’altro e soprattutto le ottave di Furioso, A XVI 1-2, ove le lodi di
Ippolito si appuntano proprio sulla equanimità nel giudizio rispetto agli assenti accusati:
«ma più de l’altre, una virtù m’ha tratto / a cui col core et con la lingua applaudo / che
s’ognun truova in voi ben grata udienza / non vi truova perhò facil credenza. // Spesso in
difesa del biasmato absente / indur vi sento imaginabil scusa / o riserbargli almen (fin che
presente / sua causa dica) l’altra orecchia chiusa, / et sempre prima che dannar la gente /
vederla in faccia, e udir la ragion ch’usa / differir ancho giorni mesi et anni / prima che
giudicar ne l’altrui danni» (qui e in seguito, salvo diversa indicazione, il testo del Furioso si
cita dall’edizione del 1516, punto di riferimento indubbio per la composizione della prima
satira). Anche a prescindere dal rapporto Satire-poema e dallo snodo 1516-1517, gli agganci lessicali presentano in modo inequivoco l’esordio della satira I come rovesciamento dello
scorcio encomiastico del poema.
5
L’ultima e la più probabile delle possibilità (che i compagni, tutti, si accodino alle
accuse del cardinale) si fonda sul vizio onnipresente nelle corti, sull’adulazione come pratica diffusa che Ariosto ricorda più volte nel Furioso: A XXXI 77; A XXXII 20; e soprattutto
A XXXV 76 (tutti luoghi richiamati da D’Orto). L’adulazione era tema largamente presente nella letteratura anticortigiana: si ricordi almeno la «adulandi gens prudentissima» di
Giovenale, Sat., III 86 (Citroni Marchetti, «Quid Romae faciam», p. 93, e generalmente pp.
85 sgg.) e il riferimento che torna in Castiglione, Il Cortegiano, IV 6-7. Il testo di riferimento classico, il trattatello di Plutarco, Quomodo ab adulatore discernatur amicus, compreso
nella raccolta dei Moralia, era ricordato ancora in Castiglione, Cortegiano, I 44, IV 46. Una
stampa autonoma si era registrata a Roma nel 1514 (Plutarchi Libellus aureus quomodo ab
4
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(l’arte che più tra noi si studia e cole),6
l’aiutate a biasmarme oltra ragione.7
Pazzo8 chi al suo signor contradir vole,

10

adulatore discernatur amicus, Romae, Per Iacobum Mazochium), ed è da rilevare che la
versione latina del trattatello plutarcheo avrebbe accompagnato nel 1516 e poi ancora nel
1518 l’Institutio principis christiani di Erasmo. Il testo di Plutarco («celeberrimo e diffusissimo da Guarino in poi»: Scarpati, Dire la verità al principe, pp. 20-23) era certo noto ad
Ariosto e la sua presenza pare in effetti sottesa ad alcuni passaggi dei versi successivi.
6
La parentetica segna un’amara constatazione sulla presenza dell’adulazione, arte
studiata e praticata sopra le altre nelle corti; è la premessa su cui si fonda la digressione
dei vv. 10-19 (vd. oltre). Minima ma decisiva la variante che sul manoscritto F, in interlinea, corregge l’iniziale da noi in tra noi: isolando gli interlocutori della satira (i due fratelli
Ariosto e Ludovico da Bagno) dall’ombra dell’adulazione, ombra che pure comunque li
circonda pervasiva.
7
L’energia dell’esordio del testo, e di un’arcata argomentativa che, seppure articolata
su opposizioni, copre le prime tre terzine, si scarica sul v. 9, e più precisamente sulla tessera
conclusiva di ragione, che diventa punto di torsione dell’intero discorso poetico; la parafrasi
di oltra ragione come ‘oltre misura’, ‘più del dovuto’ (D’Orto, sulla scorta anche di Furioso,
XLII 6, già in A XXXVIII 29) può essere a mio avviso affiancata dall’alternativa, più sotterranea ma legittimata dal seguito, ‘oltre la ragione’, ‘contro la ragione’; intendendo appunto
nella ragione il fondamento della scelta del poeta. In questo senso vanno non soltanto
l’aggancio in rima con la cagione del v. 5, ma anche la conferma del v. 22 (molte ragioni), in
un nodo di ordine razionale che finisce per opporsi al polo contrario rappresentato dalle
accuse del signore, e moltiplicato dal coro dell’adulazione. Così intesa la terzina segna anche
un mutamento di senso, velando dietro l’articolata apologia difensiva del poeta rimasto a
Ferrara un atto d’accusa (e vd. nota successiva).
8
Sin troppo evidente il collegamento tra la ragione che chiude il v. 9 e la denuncia di
una pazzia che apre il v. 10, pazzia che consiste nell’infrangere l’unica legge inossidabile della
corte, quella dell’ossequio pregiudiziale alla parola del signore (al riguardo si ricordi Orazio,
Sat., I 6 97-98: «demens / iudicio volgi»). Inizia qui una sorta di digressione di valore più
generale, scandita su tre terzine, la cui eccentricità rispetto allo sviluppo logico del discorso
è stata sottolineata in Albonico, Osservazioni sulla struttura, pp. 67 e 76 («Detta come in
un’a parte») e la cui virulenza, pari alla linearità e all’amarezza del dettato, rendeva a mio
avviso problematica una aperta circolazione del testo, confinandolo (all’altezza del 1517, ma
poi anche negli anni successivi) in una dimensione di ristretta sodalità. Sia pure di natura
digressiva, l’inserto dei vv. 10-19 ha tuttavia un valore strutturale: vale infatti a proiettare la
satira I su un equilibrio precario, nel tentativo di argomentare su basi di ragione (e sia pure
di ragioni labili) una scelta per definizione folle; più in generale segna l’avvio di quella dinamica complessa tra ragione e follia che riemergerà nelle satire II e IV e che si chiuderà solo al
termine della satira VII, con un sintagma (ragion pazza, in VII 180) che lascia ipotizzare un
disegno macrotestuale; su questi temi vd. Ferroni, L’Ariosto e la concezione umanistica della
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se ben dicesse c’ha veduto il giorno
pieno di stelle e a mezzanotte il sole.9
O ch’egli lodi, o voglia altrui far scorno,10
di varie voci subito un concento11
s’ode accordar12 di quanti n’ha dintorno;
e chi non ha per umiltà ardimento
la bocca aprir, con tutto il viso applaude
e par che voglia dir: – anch’io consento.–13

15

follia, pp. 73-92; Stella Galbiati, Per una teoria della satira, pp. 10-11; soprattutto Berra, La
«sciocca speme» e la «ragion pazza», pp. 175-177; Saccone, Riflessione e invenzione, p. 33;
Marini, Ariosto magnanimo, pp. 89 sgg. Sul contradir si ricordi infine una pagina celebre di
Castiglione, Il Cortegiano, IV 5, nel quale entro la condotta del perfetto cortegiano risalta
proprio l’opposizione coraggiosa al principe («ardisca di contradirgli»); e vd. ancora IV 7.
9
Per la coppia di adynata, in Satire, ed. D’Orto, si propone Petrarca, Rvf, 215 13, mentre
in Godioli, La prima satira, p. 122, c’è un rinvio a Rvf, 22 37-39; e tuttavia credo vada conservata una porzione di immediata referenzialità, il ricorso a un bacino di senso comune.
10
Anche i vv. 13-19 si scandiscono su opposizioni, sulle alternative che orientano le
dinamiche di corte, qui nell’oscillazione tra le lodi e il dileggio distribuiti dal signore, l’egli
del v. 13. Al riguardo va ricordato il precedente di Cortegiano, II 32 (D’Orto), sui giudizi
del principe.
11
Per concento si possono ricordare i precedenti di Rvf, 156 10 e 323 44 (Segre); vd.
anche Furioso, A I 35 e il modello di Dante, Par., VI 124-126: «Diverse voci fanno dolci note;
/ così diversi scanni in nostra vita / rendon dolce armonia tra queste rote» (D’Orto).
12
Qui il termine ricorre nel senso tecnico di ‘convenire su una stessa armonia’; in D’Orto
la proposta di un luogo degli Adagia di Erasmo, IV IV 45 citati nell’edizione 1703; vd. però
soprattutto il precedente di Plutarco, Quomodo ab adulatore discernatur amicus, XXII.
13
Con tono ironico, che si appunta su quell’umiltà che equivale a ‘pavidità’, e che segna
una fragorosa opposizione con il contiguo ardimento, Ariosto dedica una terzina a una sorta
di prossemica del servilismo, incorniciando la figura del cortigiano di terza fila, passivo al
punto da restare silente. Per la descrizione dell’adulatore ricorrono nei trattati le metafore di
una parola melodiosa e ingannatrice, ma soprattutto il tema dell’adulazione tacita, timorosa.
Su questi temi Citroni Marchetti, «Quid Romae faciam», pp. 90-99, anche con la proposta
di un luogo parallelo nel Tractatus Nigelli contra curiales et officiales clericos. Mi sembra però
congruente con i versi il precedente di Plutarco, Quomodo ab adulatore discernatur amicus,
xv e poi xxii (cito dal latino dell’edizione romana del 1514): «At callidior alter ita præparatus est tanquam ea de re quae in deliberationem venit simul dubitaturus sit: et supercilia
contrahens fronte quidem annuit: nihil autem omnino loqui. Sed quam primum amicus quod
sentit in medium praeposuerit, -me Hercules – ait – modico intervallo prævenisti me: siquidem ego quoque idem eram dicturus»). Per il gusto di scena comica che emerge va ricordata
anche la programmatica strategia esposta in Terenzio, Eunuchus, II 2 248-253: «est genus
hominum qui esse primos se omnium rerum volunt / nec sunt: hos consector; hisce ego non
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Ma se in altro biasmarme, almen dar laude
dovete che, volendo io rimanere,
lo dissi a viso aperto e non con fraude.14
Dissi molte ragioni,15 e tutte vere,
de le quali per sé sola ciascuna
esser mi dovea degna di tenere.
Prima la vita, a cui poche o nessuna
cosa ho da preferir,16 che far più breve

20
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paro me ut rideant, / sed eis ultro adrideo et eorum ingenia admiror simul. / quidquid dicunt
laudo; id rursum si negant, laudo id quoque; / negat quis: nego; ait: aio; postremo imperavi
egomet mihi / omnia adsentari. is quaestu’ nunc est multo uberrimus». La proposta di
Cinque canti, I 36, relativa al personaggio di Gano: «sì ben con umil voce e falso ghigno /
sapea finger bontade et ogni sorta / usar d’ippocrisia» in Marini, Ariosto magnanimo, p. 91.
14
Dopo una digressione sulla razionalità stravolta delle regole a corte, il discorso poetico
torna al giro precedente, con la riproposizione della figura del poeta (biasmarme) e della sua
scelta (volendo io rimanere, con puntuale recupero del v. 6), e con la richiesta di una lode
(vd. v. 13) almeno parziale, per l’aperta dichiarazione della propria scelta. Per l’adulazione
e la frode, coppia di strumenti principali per il falso cortegiano (né per caso frode è lemma
assente nella trattazione seletta del Cortegiano), si ricordino Furioso, A XXXV 76 ma soprattutto l’inserto morale di XVII 1-2, precisamente indirizzato alla finzione dominante nella vita
di corte. Sono temi ancora basati sul trattatello di Plutarco, Quomodo ab adulatore discernatur amicus (vd. ad esempio viii-xii); un possibile precedente di Niccolò da Correggio in
Godioli, La prima satira, pp. 117-118, per a viso aperto del v. 21, vd. Inf., X 91-93: «Ma fu’ io
solo […] colui che la difesi a viso aperto» (Marini, Ariosto magnanimo, pp. 86-93).
15
La terzina segna l’avvio della parte argomentata, riprendendo le molte ragioni opposte
all’ordine del cardinale (con probabile ripresa di Orazio, Epist., I 9 7: «Multa quidem dixi»);
il testo si offre dunque da qui in avanti, almeno all’apparenza, come una sorta di replica
distesa e articolata, del quale è cruciale intendere l’implicito orizzonte di ricezione (vd.
ancora quanto detto nella sezione introduttiva). Su questo passaggio vd. Floriani, Protostoria
delle Satire ariostesche, pp. 517-519; Floriani, Il modello ariostesco, pp. 80-81; Fumagalli, Il
poeta e il cardinale, pp. 448-449; vd. inoltre Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza
piena», pp. 532-535.
16
Da segnalare la forma preferrir presente sul manoscritto F. La prima delle ragioni, che
coprirà una lunga porzione del testo (fino al v. 189), è rappresentata dalla conservazione
della vita, dalla difesa del bene supremo cui poco o nulla può essere anteposto: per quell’inserto ambiguo distribuito tra i vv. 25-26 Albonico, Osservazioni sulla struttura, p. 70, pensa
a un riferimento all’amore per Alessandra Benucci; più di frequente si evoca invece il bene
superiore dell’onore, sulla scorta di una coppia di passi del Furioso già presenti nella prima
redazione del 1516: A VII 41-43 (sull’errore di Ruggiero), ma soprattutto A XXXIV 4:
«l’honor è di più pregio che la vita / ch’a tutti li piaceri è preferita»; si aggiungano da un lato
un richiamo a Rime, cap. VI, 38-39: «l’onor, che di ricchezza e vita / sempre stimar tra li più
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non voglio che ’l ciel voglia o la Fortuna.17
Ogni alterazione,18 ancor che leve,
ch’avesse il mal ch’io sento, o ne morei,
o il Valentino e il Postumo errar deve.19
Oltra che ‘l dicano essi, io meglio i miei
casi de ogni altro intendo; e quai compensi
mi siano utili so, so quai son rei.20
So mia natura come mal conviensi
co’ freddi verni;21 e costà sotto il polo
gli avete voi più che in Italia intensi.22
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saggi vidi» (D’Orto) e ancora Cinque canti, II 42, secondo un suggerimento di Campeggiani,
L’ultimo Ariosto, p. 223.
17
Il passaggio richiama da presso un luogo di Furioso, A XX 57 (D’Orto), in relazione
a una battuta di un Ruggiero non ancora convertito; nel polittoto voglio voglia, in effetti, c’è
un intreccio tra i decreti del Cielo, quelli concorrenti della Fortuna (sia o no dantescamente
intesa), e il desiderio di conservazione di Ludovico. Si tratta, nell’intarsio retorico e sintattico, di uno dei luoghi ambigui di questa prima sezione del testo, che in Floriani, Protostoria
delle Satire ariostesche, p. 518, si spiega all’insegna di «una concordanza debole, come se la
Fortuna fosse pensiero sopravvenuto».
18
Il lemma arriva dal lessico medico, e allude alla teoria dell’equilibrio interno
degli umori e appunto alla loro alterazione. Al riguardo da ricordare la notazione di
Sangirardi, Ariosto, p. 215, che sottolinea la «serietà con cui Ariosto conferma le sue
ansie fisiologiche».
19
Si nominano Giovanni Andrea Valentino e Guido Silvestri, detto il Postumo, medici
presenti alla corte di Ippolito, esperti sulla salute di Ludovico; il secondo era stato ricordato
con menzione onorevole come medico e poeta in Furioso, A XXXVIII 86 («a cui doppia
corona / Pallade quinci e quindi Phebo dona»): vd. Catalano, Vita, I, pp. 198-200. Del
passaggio importa soprattutto il riferimento al mal ch’io sento, un male già presente e che
l’eventualità della partenza per l’Ungheria avrebbe reso più minaccioso. Al riguardo vd.
anche oltre, v. 155, con aggancio puntuale.
20
Notevole l’enjambement tra i vv. 31-32, in una terzina tutta giocata sulla centralità e persino sull’autodeterminazione dell’io; e sul rilievo delle inarcature nelle Satire vd.
Fumagalli, Il poeta e il cardinale, pp. 447-448. Nella chiave diagnostica che domina queste
terzine fisiologiche, compensi vale ‘rimedi’. Su questi aspetti essenziale la messa a punto
di Barchiesi-Cucchiarelli, Satire and the poet, pp. 207-223; da ricordare anche il rinvio di
D’Orto al precedente di Cicerone, De off., II 24 86.
21
Al riguardo vd. le osservazioni di La Penna, Un altro apologo oraziano, in rapporto al
«freddoloso Orazio» di Epist., I 7 10 sgg.
22
Su questo passaggio (e poi ancora su un grappolo di altri elementi, già al v. 6, e poi
ancora ai vv. 204, 223-224, riferimenti in parte discordanti) Paoli, «Quale fu la prima satira», pp. 54-55, ragiona sull’effettiva partenza degli interlocutori, ormai lontani dall’Italia, e
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E non mi nocerebbe il freddo solo;
ma il caldo de le stuffe,23 c’ho sì infesto,
che più che da la peste me gli involo.
Né il verno altrove s’abita in cotesto24
paese: vi si mangia, giuoca e bee,
e vi si dorme e vi si fa anco il resto.25
Che quindi vien, come sorbir si dee
l’aria che tien sempre in travaglio il fiato
de le montagne prossime Rifee?26
Dal vapor che, dal stomaco elevato,
fa catarro alla testa e cala al petto,
mi rimarei una notte soffocato.27
E il vin fumoso,28 a me vie più interdetto
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di conseguenza sulla cronologia della (prima) composizione della satira I, per la quale vd.
ancora quanto proposto nella sezione introduttiva.
23
‘Camere riscaldate’, in un riferimento che era diffuso nelle descrizioni realistiche
coeve, dagli scritti di Pandolfo Collenuccio ricordati in Capra, Per il testo delle Satire, p. 6,
ai Colloquia erasmiani citati a proposito da D’Orto.
24
Con altro enjambement marcato si sottolinea la lontananza del paese d’arrivo, richiamando il costà del v. 35.
25
Le stuffe sono dunque scenario unico dell’intera vita quotidiana, con richiamo di un
luogo dantesco (Inf., XXXIII 141: «e mangia e bee e dorme e veste panni») e insieme con
una possibile allusione oscena nella conclusione del v. 42; un’allusione implementata da
una variante intervenuta sul manoscritto F rispetto alla lezione precedente, cassata: Fuor
che dormir vi si fa tutto il resto. Al riguardo vd. la discussione di Segre, Difendo l’Ariosto,
p. 150
26
‘Chi da qui muove, come può accogliere l’aria delle vicine montagne Rifee che tiene
sempre in affanno il respiro?’. I monti Rifei, nella Scizia, erano riferimento paradigmatico per
luoghi inospitali, segnati per il rigido clima settentrionale; La Penna, Un altro apologo, rinvia
al possibile precedente virgiliano di Georg., III 381-383: «Talis Hyperboreo Septem subiecta
trioni / gens effrena virum Riphaeo tunditur Euro / et pecudum fulvis velatur corpora saetis». Anche per questi versi, in dissenso con la soluzione testuale proposta da Capra, vd. gli
argomenti di Segre, Difendo l’Ariosto, pp. 161-162.
27
La dinamica cui si allude è quella per cui i vapori, generati nello stomaco, producono catarro nel capo, con il rischio di soffocare poi il petto. Come rilevato da D’Orto, un
paio di lettere di Castiglione alla madre, da Roma, descrivono la medesima dinamica: vd.
Castiglione, Lettere, num. 166.
28
Dopo il rischio rappresentato dalle stuffe, Ludovico ricorda quello del vin fumoso, pericoloso per la salute. Già in Debenedetti-Segre si leggeva il rinvio ai «fumosos …
Falernos» di Tibullo, El., II 1 27; si possono aggiungere Virgilio, Aen., V 77-79 («mero …
Baccho»), e ancora Ovidio, Fast., V 518 («promit fumoso condita vina cado»).
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che ’l tòsco, costì a inviti si tracanna
e sacrilegio è non ber molto e schietto.29
Tutti li cibi son con pepe e canna
di amomo30 e d’altri aròmati, che tutti
come nocivi il medico mi danna.
Qui mi potreste dir31 ch’io avrei ridutti,32
dove sotto il camin sedria al foco,
né piei, né ascelle odorerei, né rutti;33
e le vivande condiriemi il cuoco
come io volessi, et inacquarmi il vino
potre’ a mia posta, e nulla berne o poco.34
Dunque voi altri insieme, io dal matino
ala sera starei solo alla cella,
solo ala mensa come un certosino?35
Bisognerieno pentole e vasella
da cucina e da camera, e dotarme
di masserizie qual sposa novella.
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Nel senso di ‘puro’, ‘non diluito’. Di questa terzina è notevole, segnalato anche da
D’Orto, l’intreccio tra termini colti e abbassamenti colloquiali, la messa in pratica di una
discontinuità di lingua e stile per la quale si vedano le osservazioni di Campeggiani, Il fantasma del tono medio.
30
Compare, insieme al pepe, in Furioso, A XXXI 46, ma in tutt’altro contesto, per gli
arbusti con cui Astolfo serra l’uscita dell’antro delle Arpie. Viene così richiamato il terzo
elemento nocivo alla salute di Ludovico: i cibi eccessivamente speziati; e tra il v. 49 e il v. 54
ricorrono, a conferma, due prescrizioni mediche (con rinvio ai vv. 28-30).
31
Emerge qui, in una simulazione di dialogo, la prima opposizione da parte degli interlocutori, che prospettano in modo ordinato soluzioni ai rischi prospettati da Ludovico ai vv.
37-54 (alle camere riscaldate nei vv. 55-57, ai cibi speziati e al vino nei vv. 58-60).
32
Nel senso di ‘luoghi riservati’.
33
Il basso comico emerge con tratti inconsueti, e rutti è hapax nel lessico ariostesco,
mentre per ascelle si può almeno ricordare Furioso, A XXVIII 57. Su questa sezione della
scrittura ariostesca delle Satire, e sul suo apparentamento con certe zone dell’Ariosto delle
commedie, vd. la ricognizione puntuale e le considerazioni svolte da Luca D’Onghia nel
saggio compreso in questo stesso volume.
34
L’ultimo verso risponde alla necessità dei brindisi evocata nel v. 51, e qui invece presentata come aggirabile.
35
Nel gioco di contrasti, la terzina replica all’ipotesi dei ridutti, proiettando Ludovico
in una solitudine degna di un monaco, nel chiuso di una cella. I versi seguenti (vv. 64-78)
rispondono, con dettagli puntuali, all’ipotesi di vivande dedicate: di qui la necessità di masserizie (v. 66), di qui il bisogno di spese individuate (vv. 67-78).
29
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Se separatamente cucinarme
vorà mastro Pasino36 una o due volte,
quattro e sei mi farà il viso da l’arme.37
S’io vorò de le cose ch’avrà tolte
Francesco di Siver38 per la famiglia,
potrò matina e sera averne molte.
S’io dirò: – Spenditor, questo mi piglia,
che l’umido cervel poco notrisce;
questo no, che ’l catar troppo assottiglia –39
per una volta o due che me ubidisce
quattro e sei40 mi si scorda, o perché teme
che non gli sia accettato, non ardisce.
Io mi riduco al pane; e quindi freme
la colera; cagion che alli dui motti
gli amici et io siamo a contesa insieme.41
Mi potreste anco dir: 42 – De li tuoi scotti43
fa che ’l tuo fante comprator ti sia;
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Il cuoco del cardinale Ippolito.
La forma riprende Boccaccio, Dec., I 6 9 (D’Orto), nel senso di ‘espressione minacciosa’.
38
Francesco di Siviero era l’economo del cardinale (più avanti, al v. 73, spenditor),
responsabile delle spese generali: in questo scenario immaginato della vita che si svolgerebbe
in Ungheria, curvato poi in chiave caricaturale, prendono posto figure secondarie, interne
alla corte di Ippolito, e certo familiari all’Ariosto.
39
Riprende, con il doppio riferimento al cervel carico di umori e al catarro prodotto da
certi alimenti, la dinamica e il lessico dei vv. 46-48.
40
Come già nel v. 69, e come più volte nel Furioso, indica iterazione fitta: lo spenditor
il più delle volte eviterà le richieste, temendo che la spesa particolare non venga approvata.
Si tratta della premessa alla terzina nella quale divampa, all’interno di una prefigurazione
prolungata, la rabbia di Ludovico.
41
Dalla collera che è così maturata procede (cagion) ‘che io e gli amici finiamo per
contendere alla prima occasione (alli dui motti)’. Su questi versi convergono la memoria
di un luogo oraziano (Sat., I 5 7-9: « hic ego propter aquam, quod erat deterrima, ventri /
indico bellum, cenantis haud animo aequo / exspectans comites»), proposto in Albonico,
Osservazioni sulla struttura, p. 76, e quella, significativa anche per i toni, di una satira di
Giovenale (V 159-160): vd. Citroni Marchetti, «Quid Romae faciam», pp. 94 e 102.
42
Sulla lunga tornata di argomenti opposti dall’io poetico si appoggia una nuova replica
dei due destinatari, che propongono una sorta di autarchia, con il fante di Ludovico impiegato a comprare cibi specifici (scotti vale ‘pasti, in particolare consumati all’osteria’, GDLI2),
a cuocerli in modo dedicato (alari sono gli spiedi usati per cuocere la carne sul fuoco).
43
«lo scotto … era il prezzo di un pranzo consumato all’osteria» (Segre).
36
37
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mangia i tuoi polli alli tua alari cotti. –
Io, per la mala servitude mia,
non ho dal Cardinale ancora tanto
ch’io possa fare in corte l’osteria.44
Apollo, tua mercé, tua mercé, santo
collegio de le Muse,45 io non possiedo
tanto per voi, ch’io possa farmi un manto.46
– Oh! il signor t’ha dato… – io ve ’l conciedo,
tanto che fatto m’ho più d’un mantello;
ma che m’abbia per voi dato non credo.47
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Intesa a smentire la possibilità di una gestione autonoma (v. 87: ‘tanto da potere entro
la corte adibire un’osteria, cucinare cibi per me soltanto’), la terzina apre un piano diverso
nello sviluppo del testo: quello della mala servitude e della mancata corrispondenza tra servizio e ricompensa. A conferma del rilievo del passaggio l’emergenza della figura del Cardinale,
qui per la prima volta indicato in modo esplicito, e l’accento sulla quantità, il tanto posto in
rima che diventerà parola chiave nei versi successivi. In questa chiave, appunto sulla quantità, importante a mio avviso aggiungere il precedente di Orazio, Ep., I 31-32: «satis superque
me benignitas tua / ditavit», in un testo scritto in occasione della partenza di Mecenate per
Brindisi, viaggio che il poeta latino si dimostrava disposto a condividere: come un negativo
esatto delle dinamiche restituite dalla satira ariostesca.
45
Con svolta improvvisa, la conclusione sulla propria condizione a corte è la leva per
un’allocuzione dolente indirizzata ad Apollo e alle Muse, in una mossa che segna la frattura
definitiva della finzione epistolare e «l’arrivo degli argomenti centrali della satira» (Albonico,
Osservazioni sulla struttura, p. 71), appuntati sul rilievo del fare poetico; Sangirardi, Ariosto,
p. 209, ha letto in questi versi un’aggressione sarcastica contro la poesia, ma nel dettato teso
e sostenuto della terzina, con una condensazione di epizeusi, chiasmo ed enjambement (santo
/ collegio, per il quale vd. il «santo aonio coro» di Furioso, C XLVI 3) si indovina il passaggio
decisivo del testo.
46
Su questa protesta topica di una poesia non adeguatamente remunerata in Citroni
Marchetti, «Quid Romae faciam», p. 95 il ricordo di diversi luoghi di Marziale: almeno VI
82 e VII 36.
47
L’opposizione agli argomenti proposti dall’io poetico giunge questa volta direttamente
dai nuovi interlocutori; sono infatti Apollo e le Muse che avviano appena una replica, prima
che il poeta interrompa, conceda e precisi: la remunerazione c’è stata, in quantità abbondante, ma per ragioni distinte e lontane dalla poesia. Nel discorso dunque si intrecciano,
con logica non perfettamente in asse, due piani: quello della quantità della remunerazione,
con il tanto del v. 86 che torna ancora in chiave negativa al v. 89 (non possiedo / tanto) e
poi ancora nella concessione del v. 92; e quello delle ragioni della remunerazione, lontane
dall’ispirazione poetica. È appunto questa parziale incongruenza, questo slittamento, che
rivela il crinale sotterraneo del discorso della satira I, in un plesso serrato di termini chiave
che puntellano questi passaggi (tanto, mercé, degno, laude). Il tema dell’eccellenza poetica
44
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Egli l’ha detto:48 io dirlo a questo e a quello
voglio anco, e i versi miei posso a mia posta49
mandare al Culiseo per lo sugello.50
Non vuol che laude sua da me composta
per opra degna di mercé si pona;
di mercé degno è l’ir correndo in posta.51
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non adeguatamente riconosciuta e premiata aveva ovviamente precedenti classici (e anzi
tutto Giovenale, Sat., VII 24, 75, 184 sgg.), per i quali basti qui il rinvio a Citroni Marchetti,
«Quid Romae faciam», pp. 95-96; si ricordi anche la proposta di Cucchiarelli del precedente
di Orazio, Epist., I 7 15.
48
Qui la rievocazione della dichiarazione esplicita del cardinale sull’inutilità della poesia
(nel dettaglio ai vv. 97-99), in un dialogo che è in certo senso alla radice stessa della satira: vd.
al riguardo Paoli, «Tante corbellerie», pp. 403-410. Da questo precedente muove l’intenzione
dell’io satirico (voglio) di divulgare la condizione dimidiata della propria arte, culminante nel
verso conclusivo della terzina; a questo e a quello è altro tratto che conferma l’apertura del
discorso oltre il limite dei due destinatari individuati, e che si proietta sulla questione del
pubblico elettivo della satira I; vd. ancora Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza
piena», pp. 532-535.
49
Riprende il v. 60, ma qui nel senso di una ormai guadagnata autonomia nella gestione
dei propri versi.
50
L’espressione, di vivace colorito burlesco (Culiseo nel senso di ‘deretano’), arrivava
ad Ariosto dalla tradizione comica quattrocentesca, per la quale vd. almeno Burchiello,
Campane rotte e staffe sgangherate, v. 7, e poi Cammelli, Sognando dire: Io fu’ in capo del
mondo, vv. 3-6: «e passando per mezzo al culiseo / io vidi a sorte in fin monte ritondo.
/ Fummi dato il sigil nel proprio fondo / dove a le volte si spregna un cristeo». Sul rapporto con il precedente del Pistoia, anche per una decisiva scelta di livelli di stile, vd.
Villa, Canonizzazione e tradimento, pp. 302-303; a mio avviso efficace per questi versi la
formula impiegata da Cabrini, «Opra degna di mercé», p. 128, che parla dell’introduzione non giocosa di note di stampo burchiellesco. E per il suggerimento di una immagine
simile in Burchiello in un sonetto all’Alberti ringrazio Giuseppe Crimi: «Battista perché
paia ch’i’ non temi, / com’io non fo, le tuo frittelle erbate, / per dignità le mie labbra
sudate / rasciugo spesso co’ tuo gran poemi» (Burchiello, Sonetti, LIV, 1-4).
51
La terzina distilla il senso di quanto il cardinale ha detto: l’inutilità dell’encomio
poetico, il rilievo piuttosto delle missioni amministrative, rese nel correndo in posta,
nell’affaticarsi in missioni diplomatiche: la formula del v. 99, come già segnalato da
Segre, deriva da Rvf, 23 101-102 (e viene poi reimpiegata da Ariosto nei Cinque canti).
Il diniego del cardinale si fonda sugli stessi concetti emersi nelle terzine precedenti (vd.
nota 45), confermando lo stretto tessuto che sorregge questa zona centrale del testo; sulla
dignità come perno ideale delle satire I e III vd. Tinelli, «Chi brama onor di sprone», pp.
293-300, anche in relazione al parallelo elemento dei beneficii; vd. anche Marini, Ariosto
magnanimo, pp. 84-101.
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A chi nel Barco52 e in villa il segue, dona,
a chi lo veste e spoglia, o pona i fiaschi
nel pozzo per la sera in fresco a nona;
vegghi la notte, in sin che i Bergamaschi
se levino a far chiodi, sì che spesso
col torchio in mano addormentato caschi.53
S’io l’ho con laude ne’ miei versi messo,
dice ch’io l’ho fatto a piacere e in ocio;54
più grato fòra essergli stato appresso.55
E se in cancellaria m’ha fatto socio
a Melan del Constabil, sì c’ho il terzo
di quel ch’al notaio vien d’ogni negocio,56
gli è perché alcuna volta io sprono e sferzo
mutando bestie e guide, e corro in fretta
per monti e balze, e con la morte scherzo.57
Fa a mio senno, Maron:58 tuoi versi getta
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Si tratta di una sorta di parco chiuso, destinato dagli Estensi alle battute di caccia.
Le due terzine raccolgono una serie di servitori che circondano l’esistenza del cardinale: dagli aiutanti di camera (v. 101), a chi pone in fresco il vino a mezzogiorno (a nona)
per la sera (vv. 101-102), fino a chi veglia alla sua porta durante la notte, prima che i fabbri
(Bergamaschi) si mettano a lavoro. L’incastro tra le mansioni umili, che il cardinale richiede
e premia, e la celebrazione poetica, priva invece di mercé, risalta in questa insistenza sul
dettaglio quotidiano, di gusto oraziano, e tessuto anche con rime dantesche, come notato da
Segre (vd. Inf., XXI 71-73).
54
‘per mio diletto e nel tempo d’ozio’, in contrasto evidente con le occupazioni dei negotia, meritevoli invece di ricompensa, e che ricorrono puntualmente in rima nel v. 111.
55
Per questo passaggio possono ricordarsi Furioso, A XXXII 40, in relazione a
Bradamante, eroina estense: «La magnanima donna, a cui fu grata / sempre ogni impresa,
che può farla degna / d’esser con laude e gloria nominata»; inoltre Orazio, Epist., I 18 40-48
(D’Orto); inoltre le note di Fumagalli, Il poeta e il cardinale, pp. 450-452.
56
Ariosto godeva di un terzo dei proventi della cancelleria arcivescovile di Milano,
condivisa con il Costabile, per una assegnazione del cardinale che soltanto da poco era stata
ratificata (vd. Berra, La prima satira ariostesca, pp. 159-166).
57
La terzina è resa dettagliata dell’ir correndo in posta del v. 99, costruita attraverso un
mosaico di tessere petrarchesche, già a suo tempo segnalate da Segre: oltre a Rvf, 128 67,
dalla canzone all’Italia, Tr. Temp., 17-21: vd. Cabrini, «Opra degna di mercé», pp. 131-132.
Vd. anche Furioso, A XXXVIII 66 e XXXIX 144 («mutando bestie e cavallari»).
58
Andrea Marone, poeta della corte di Ippolito, al cui servizio era entrato sin dal 1510
(vd. la scheda di Floriana Calitti in Dizionario biografico degli Italiani, vol. LXX, 2008); con
il riferimento a Marone, che Ariosto aveva celebrato anche in Furioso, A XL 8, la satira
52
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con la lira in un cesso, e una arte impara,
se beneficii vuoi, che sia più accetta.
Ma tosto che n’hai, pensa che la cara
tua libertà non meno abbi perduta
che se giocata te l’avessi a zara;59
e che mai più, se ben alla canuta
età vivi e viva egli60 di Nestorre,61
questa condizion non ti si muta.
E se disegni mai tal nodo sciorre,
buon patto avrai, se con amore e pace
quel che t’ha dato si vorà ritorre. 62
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cambia nuovamente indirizzo, e assume un nuovo interlocutore, al quale Ariosto rinnova
l’invito all’abbandono della poesia e ad apprendere nuova arte meglio gradita (accetta) e
così funzionale al guadagno dei beneficii (vd. ancora Tinelli, «Chi brama onor di sprone», pp.
296-300, anche in relazione al precedente di Seneca). Per il dettato dei vv. 115-116 Citroni
Marchetti, «Quid Romae faciam», p. 96 propone il rinvio a Giovenale, Sat., VII 22-26; per
una lettura in chiave ironica di Furioso, A III 56, che chiamerebbe in gioco ancora Marone
vd. Cabrini, «Opra degna di mercé», pp. 132-133; in Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 90, la
proposta di Orazio, Epist., I 1 10-11 («Nunc itaque et versus et cetera ludicra pono, / quid
verum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum»), ove si allude però a un cambio di
indirizzo dei versi.
59
Dopo la marca comica, di acre gusto giovenaliano, a testimonianza di una costruzione
raffinata, imperniata sui contrasti, Ariosto inserisce una doppia memoria dantesca (rispettivamente da Purg., I 71 e da Purg., VI 1-3) per articolare la concezione umanistica di libertà,
destinata a smarrirsi nelle pratiche servili di corte. L’abbandono della poesia si configura
dunque, seppure in modo tutto implicito, come un accesso alla servitù, condizion destinata
a rivelarsi immutabile (vv. 121-123), nodo inestricabile. Sul rilievo della libertà come centro
ideale del sistema ariostesco, su cui si conclude l’intera satira, vd. Marini, Ariosto magnanimo, pp. 92-93, 98-99.
60
È il cardinale, il signor del v. 91, l’egli del v. 94, ancora soggetto decisivo nei versi
successivi, secondo quell’alterità di prospettiva di cui si ragiona in Segre, Struttura dialogica,
p. 128. Di contro alla battente presenza dell’io, oltre una quarantina di volte nel corso della
satira I, la presenza di Ippolito è sfondo costante, riferimento contrastivo onnipresente
dell’argomentazione.
61
L’eroe omerico è qui richiamato come paradigma di longevità, con la stessa rima
Nestorre : sciorre che si legge in Furioso, A VII 44; per la condizione di una servitù inesorabile
nel tempo vd. anche Petrarca, Tr. Am., I 70-71.
62
‘se conservando l’accordo e l’affetto, vorrà riprendersi quanto ti ha concesso’. Il ritorno alla condizione originaria, il ritiro dei benefici concessi dopo lo sciogliersi del servizio,
sarà una condizione favorevole (buon patto) se non vedrà turbati i rapporti con il signore.
Sull’asse concettuale fin qui delineato (scandito su mercé e servizio come elementi correlati,
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A me, per esser stato contumace63
di non voler Agria veder né Buda,
che si ritoglia il suo sì non mi spiace
(se ben le miglior penne che avea in muda
rimesse, e tutte, mi tarpasse),64 come
che da l’amor e grazia sua mi escluda,65
che senza fede e senza amor mi nome,
e che dimostri con parole e cenni
che in odio e che in dispetto abbia il mio nome.66
E questo fu cagion ch’io me ritenni
di non gli comparire inanzi mai,
dal dì che indarno ad escusar mi vienni.67
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su laude e poesia come aspetti accidentali e aggiuntivi), questi versi aggiungono un elemento
inedito: quello dell’amore, del legame di affetto che, in parallelo rispetto alla condizione di
servizio, unisce il signore e il poeta.
63
Nel senso di ‘riluttante’, ‘disobbediente’ rispetto all’ipotesi del viaggio in Ungheria
(Buda è l’antica città sulla riva del Danubio, Agria è la forma italiana di Eger, sede della
diocesi cui era destinato Ippolito).
64
La metafora dell’uccello cui vengono sottratte le piume appena spuntate, articolata in un
paio di versi oggetto di ripetute correzioni sul manoscritto F (vd. ed. Segre, p. 7), nasconde la
sottrazione dei benefici, per i quali vd. le espressioni ariostesche di Lettere, n. 26 (e vd. oltre, i riferimenti impliciti presenti ai vv. 238-240, 263-265). Al riguardo vd. anche il dettaglio di Catalano,
Vita, I, pp. 443-452, e le note puntuali in Godioli, La prima satira, pp. 120-121, con la proposta di
Orazio, Epist., II 2 49-52. Per gli interventi sul manoscritto vd. Segre, Difendo l’Ariosto, p. 150.
65
Come sottolineato da Albonico, si registra qui un altro periodo aperto su tre terzine, a rivelare un nucleo di intima amarezza del poeta, escluso appunto dalla grazia e
dall’amore del cardinale. Si tratta di un altro slittamento nel testo, che passa, dalla stretta
regola dei rapporti di servizio prospettati al Marone nei vv. 115-123, al rimpianto per un
legame d’affetto che la reazione rabbiosa di Ippolito ha troncato con le accuse di infedeltà
e ingratitudine (v. 133).
66
Al v. 135 odio e dispetto sono specchi negativi di amor e grazia del v. 132, sanzione della
frattura intervenuta, e ragione prima del dispiacere del poeta. Per questo passaggio D’Orto
propone un collegamento con il biasimo eccessivo del v. 9, ma l’articolazione logica sembra
qui più complessa e meno lineare. La distanza del cardinale si palesa con parole e cenni, in
una gestualità di corte che è parte dell’esercizio del potere, ma che ha anche un prezioso
precedente petrarchesco in Tr. Am., III 93: «con parole e con cenni fui legato», a conferma
della tessitura affettiva, incongruentemente affettiva, di questi versi.
67
Come già al v. 94, emerge un’altra scheggia del confronto amaro che diede origine alla
frattura: il giorno in cui invano Ludovico tentò di giustificare la sua condotta è l’ultimo in
cui si presentò al cospetto del cardinale; da allora, essendo esplicita la disgrazia, sono mancati incontri diretti, e ogni comunicazione è avvenuta in modo mediato. La satira si colloca
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Ruggier,68 se alla progenie tua mi fai
sì poco grato, e nulla mi prevaglio
che li alti gesti e tuo valor cantai,
che debbio far io qui?69 poi ch’io non vaglio
smembrar su la forcina in aria starne,
né so a sparvier, né a can metter guinzaglio?
Non feci mai tai cose e non so farne:
alli usatti, alli spron, perch’io son grande,
non mi posso adattar per porne o trarne.70
Io non ho molto gusto di vivande
che scalco io sia; fui degno essere al mondo
quando viveano gli uomini di giande.71
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dunque a partire da questa interruzione, come tentativo di prosecuzione, su altro piano,
di un dialogo fattosi impraticabile; il testo ripete, precisa e allarga un’apologia difensiva,
sospesa tra le ragioni della poesia e un’intima radice di affetto. come proposto da Albonico
(Osservazioni sulla struttura, p. 72), nel cuore della satira emergono le ragioni reali del poeta,
a dispetto di quelle pure diffusamente dichiarate nelle sezioni liminari del testo.
68
Non per caso, dunque, nella zona centrale della satira entra in gioco il Furioso, evocato
attraverso l’eroe collocato all’origine della casata estense. Il richiamo al poema ha, a mio avviso, un ruolo decisivo nella dinamica fin qui illustrata, e stringe il nesso tra l’uscita della prima
edizione e il cantiere delle Satire: i commentatori hanno sottolineato il legame di questi versi
con gli scorci encomiastici già presenti nella redazione A, a partire da Furioso, A I 4 («l’alto
valore e chiari gesti suoi») e poi ancora A XXXI 42 («mi parve fare assai ch’io gli togliessi /
di mai venir piu ’nanzi a gli occhi miei»); vd. anche Inf., XVIII 85-99; Purg., I 49-54.
69
Con movenza petrarchesca (Rvf, 268, cui tuttavia aggiungere anche Tr. Am., I 157),
già ripresa in Furioso, A I 41, il poeta rivolge al proprio eroe un interrogativo sul proprio
destino. Partono da qui una serie di mansioni tutte pratiche cui la natura, l’età, l’indole del
poeta si rivela inadatta: dal cucinare selvaggina (v. 143), ad ammaestrare cani o sparvieri (v.
144), dal servizio diretto al cardinale (vv. 145-147), alla mansione dello scalco (vv. 148-149),
o ancora all’esercizio contabile (v. 151). Per questo gruppo di versi un prezioso precedente
è stato proposto in Pantani, Di un poemetto modenese, pp. 178-180, in relazione al De vita
quieta di Paganelli (in particolare per i vv. 11-19, 21-26). Vd. anche Giovenale, Sat., III 41
sgg. (Citroni Marchetti, «Quid Romae faciam», p. 97).
70
Da ricordare il precedente di Giovenale, Sat., V 120-124, per il virtuosismo nel gestire
gli strumenti di cucina; notevole che la lezione a testo sia frutto di una variante intervenuta
sul manoscritto F rispetto alla lezione precedente del v. 145 Fanciul tal cosa impari, che vuol
farne (e vd. Segre, Difendo l’Ariosto, pp. 152-153; prima ancora Segre, La prima redazione
inedita, pp. 699-700). Inoltre il brano di Lena, 466-470, in Opere minori, p. 369: «Quivi in
circulo / alcuni uccellator del duca stavano, / credo, aspettando questi gentiluomini / che di
sparvieri e cani si dilettano, / che a bere in Gorgadello li chiamassero».
71
La frugalità della natura di Ludovico ha alle spalle il modello oraziano (Sat., II 2 92-93:
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Non vo’ il conto di man tòrre a Gismondo;72
andar più a Roma in posta non accade,
a placar la grande ira di Secondo;73
e quando accadesse anco, in questa etade,
col mal ch’ebbe principio allora forse,74
non si convien più correr per le strade.75
Se far cotai servigi e raro tòrse76
di sua presenza de’ chi d’oro ha sete,
e stargli come Artofilace all’Orse;77
più tosto che arricchir, voglio quiete:78
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«Hos utinam inter / heroas natum tellus me prima tulisset!»), e la memoria dell’età dell’oro descritta in Purg., XXII 148-150. Si tratta di temi che, qui solo accennati, avranno declinazione più diffusa
nelle satire successive (Albonico, Osservazioni sulla struttura, p. 81; Marini, Ariosto magnanimo,
pp. 98-99), e che già comparivano in un passaggio del Furioso del 1516 (A XXII 12).
72
Sigismondo Costarelli, come annota D’Orto, amministratore del cardinale.
73
‘Non ricorre più l’occasione di andare a Roma a placare l’ira del papa Giulio II’; riferimento alle ripetute ambasciate a Roma che, non senza rischi, avevano visto protagonista
l’Ariosto negli anni precedenti. Gli episodi sono ricordati in Furioso, A XXXVI 3, e già in
Lettere, num. 5, del 1509, ora con la mediazione dei versi, ora con la diretta espressione di
una situazione politica difficile. Qui l’episodio ricorre come esempio paradigmatico dei rischi
di un servizio prestato con fedeltà negli anni, e all’origine, come si chiarirà subito appresso,
della salute precaria descritta nella prima parte della satira.
74
‘con gli anni oggi accumulati, e con il male che forse allora, e per quelle occasioni,
ebbe il suo inizio’.
75
Si completa così, articolato tra il v. 152 e il 156, il riferimento all’ir correndo in posta
apparso più sopra (v. 99); si completa per ribadirne il rifiuto, il senso di una stagione trascorsa, di un servizio verso il quale chi parla si offre allo stesso tempo come non più adatto né più
disponibile. Dopo una serie di mansioni lontane dalla propria natura, anche gli incarichi un
tempo accettati vengono ora rigettati, in una sezione del testo che prelude alla dichiarazione
di autonomia del v. 160, per il cui rilievo vd. Floriani, Protostoria delle Satire ariostesche, pp.
500-503.
76
‘togliersi’.
77
Riferimento alla costellazione di Boote, sempre prossima all’Orsa minore, e Artofilace
è secondo il mito appunto il guardiano della costellazione (vd. al riguardo Cicerone, De nat.
deor., II 42).
78
Per la ferma dichiarazione di una rinuncia all’agiatezza, in nome di una serenità integra
(il cui valore è accentuato nella dieresi che allunga l’ultima parte del verso), oltre ai molti
precedenti classici, vale ancora il ricordo del De vita quieta di Paganelli (in particolare per i
vv. 93-100; vd. Pantani, Di un poemetto modenese, pp. 179-183). Come sottolinea D’Orto, la
tensione anaforica e l’impostazione enfatica che caratterizza questo passaggio ne fa emergere
il ruolo di svolta all’interno del testo nel suo insieme. E accanto alla quiete, tema che sarà svi-
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più tosto che occuparmi in altra cura,
sì che inondar lasci il mio studio a Lete.79
Il qual,80 se al corpo non può dar pastura,
lo dà alla mente con sì nobil ésca81
che merta di non star senza cultura.82
Fa che la povertà meno m’incresca,
e fa che la ricchezza sì non ami
che di mia libertà per suo amor esca;83
quel ch’io non spero aver, fa ch’io non brami,84
che né sdegno né invidia me consumi
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luppato nelle satire II e III, emerge il valore dello studio, minacciato dalle altre occupazioni
nel presente, dal pericolo dell’oblio nel futuro (v. 162).
79
Con la punteggiatura fissata dall’edizione Segre la struttura sintattica dei vv. 161-162
sembra sospesa, quasi dichiarazione esplicativa del v. 160, rispetto al quale in realtà offre un
aspetto ulteriore, come chiarito nella nota successiva.
80
Il qual si riferisce allo studio, che diventa soggetto di una lunghissima arcata argomentativa, ad andamento anaforico (fa che v. 166, fa che v. 167, fa ch’io v. 169, che v. 170, ch’io
v. 172 ecc.), che si concluderà soltanto al v. 189 (sia pure con la minima diversione dei vv.
178-183). Appunto questa inconsueta apertura rivela il ruolo di perno ideale dello studio
nel diagramma morale della prima satira; oltre il semplice richiamo al valore delle lettere,
lo studio assume il valore di fondamento e guida delle scelte, non tanto un’attività (e tanto
meno l’esercizio sterile condotto in ocio del v. 107) quanto la regola interna che disciplina la
condotta personale, e orienta alla virtù. Di contro alle norme di corte, dunque, si fa silenziosamente spazio una legge morale di altro fondamento, cui il protagonista della satira non è
disposto a derogare.
81
‘alimento prezioso’ per la mente, di contro al più prosaico alimento della pastura per il
corpo (vd. Purg., XIV 42, e ancora Petrarca, Rvf, 193 1: «Pasco la mente d’un sì nobil cibo»).
Al riguardo vd. anche Furioso, C XXXII 82 e 110.
82
‘è degno di essere coltivato’; significativi i rimandi nell’ed. D’Orto, da un lato a un luogo
del Cortegiano di Castiglione (I 41) e dall’altro prima ancora a Cicerone, Tusc., II 5 13.
83
Terzina cruciale, composta di versi scanditi quasi secondo simmetria, con i primi due
versi giocati in chiave negativa, sulla povertà non sofferta, sulla ricchezza non tanto amata, e con
l’approdo rappresentato dalla libertà, altro tassello ideologico centrale nell’impianto delle Satire,
e che tuttavia in questo passaggio si intende come funzionale allo studio, sua condizione preliminare, e per questo non sottomessa alla ricchezza (cui si riferisce il per suo amor del v. 168).
84
Continua la tensione negativa, mirata alla sottrazione e alla riduzione dei desideri, limitandoli a quanto possibile, sperabile, raggiungere; per i molti possibili richiami oraziani attivi
in questo scorcio si vedano ancora le pagine di Cucchiarelli in questo stesso volume. Da segnalare, sulla scorta della ricognizione di Albonico, che il manoscritto F registra una correzione
di Ariosto su spiero.
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perché Marone o Celio il signor chiami;85
ch’io non aspetto a mezza estade i lumi
per esser col signor veduto a cena,86
ch’io non lascio accecarmi in questi fumi;87
ch’io vado solo e a piedi ove mi mena
il mio bisogno, e quando io vo a cavallo,
le bisaccie gli attacco su la schiena.88
E credo che sia questo minor fallo89
che di farmi pagar, s’io raccomando
al principe la causa d’un vasallo;
o mover liti in benefici, quando
ragion non v’abbia, e facciami i pievani
ad offerir pension venir pregando.
Anco fa che al ciel levo ambe le mani,90
ch’ abito in casa mia commodamente,
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 Oltre ad Andrea Marone, già richiamato nei versi precedenti, ricorre qui il nome
di Celio, probabile riferimento a Celio Calcagnini, sodale ferrarese di Ariosto, e anch’egli
nell’orbita mecenatizia di Ippolito, cancelliere della sua segreteria già dal 1510 e da lui appoggiato nella conquista di una serie di benefici. Calcagnini aveva deciso di seguire Ippolito nella
trasferta in Ungheria e pochi mesi dopo sarebbe stato nominato storico ufficiale del ducato
ferrarese. Per questi versi D’Orto propone il rinvio a Pulci, Morgante, XXVIII, 138 e 145.
86
La scena del poeta in trepidante attesa di cenare con il signore è stata ricollegata al
modello di Orazio, Sat., II 7 33-34: «Iusserit ad se / Maecenas serum sub lumina prima venire /convivum»; possibile anche una memoria del verso di Petrarca, Rvf, 132 14: «e tremo a
mezza state, ardendo il verno».
87
I fumi alludono alle incerte e infide dinamiche di corte (nel senso della Roma fumosa
evocata all’interno della satira II); nei commenti si rimanda a un luogo di Alberti, Libri della
famiglia, III 815; ma vd. soprattutto Furioso, A XXXIV 78: «li mantici ch’intorno han pieni
i greppi / d’alcun principe son fumi e favori».
88
Per questa immagine vd. Orazio, Sat., I 6 104-106: «Nunc mihi curto / ire licet mulo
vel si libet usque Tarentum / mantica cui lumbos onere ulceret atque eques armos»; vd.
Marsh, Horatian influence, pp. 310-311. Da segnalare il doppio intervento di Ariosto a correzione di questo verso, come registra Albonico nel saggio compreso in questo stesso volume.
89
Nel senso di ‘errore meno grave’; inizia una digressione di due terzine in cui Ariosto
rivendica la correttezza della propria condotta nella gestione degli incarichi, sia per non aver
voluto procurare vantaggi dietro compenso (vv. 179-180), sia per aver evitato contese indebite nella gestione dei benefici, in modo da ottenere pension da parte dei pievani, i ‘parroci’
(al riguardo vd. le note in Satire, ed. D’Orto).
90
L’immagine ha precedenti nella tradizione, a partire dal Petrarca di Rvf, 25 6-7 («col
cor levando al ciel ambe le mani»), ripreso poi in Furioso, V 91, ma ha qui una teatralità più
ampia, funzionale a sottolineare l’indipendenza ariostesca, ancora fondata sullo studio.
85
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voglia tra cittadini o tra villani;
e che nei ben paterni il rimanente
del viver mio,91 senza imparar nova arte,92
posso, e senza rossor, far, di mia gente.93
Ma perché cinque soldi da pagarte,
tu che noti, non ho, 94 rimetter voglio
la mia favola95 al loco onde si parte.
Aver cagion di non venir mi doglio:
detto ho la prima, e s’io vuo’ l’altre dire,
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Nella formula risuona forse una memoria del celebre precedente dantesco di Inf.,
XXVI, 114-117, quando Ulisse invita i compagni a non rinunciare all’estrema esperienza
del viaggio: «a questa tanto picciola vigilia / d’i nostri sensi ch’è del rimanente / non vogliate
negar l’esperïenza, / di retro al sol, del mondo sanza gente» (e si ricordi anche un passaggio
del terzo Furioso, XXVIII 66 5-6: « Ognun di riposare il rimanente / de la sua vita disegnato
avea»). Il senso di questo scorcio della satira è antitetico rispetto al modello dell’Inferno,
mirato a trascorrere nella propria dimora, commodamente, quel che rimane della propria
esistenza, ed è proprio il rovesciamento consapevole, a rendere a mio avviso più probabile
la ripresa dantesca.
92
In un sottile gioco di rimandi, qui il protagonista della satira ritaglia per sé un’autonomia e una indipendenza che sconfessa in modo puntuale l’invito rivolto a Marone al v. 116:
nova arte impara; per parte sua potrà mantenere integra la propria condotta, senza materia
di vergogna, conservando dunque integro anche l’onore.
93
Da sottolineare, in questo passaggio, l’andamento spezzato e complesso del verso,
ove l’iperbato accentua il rilievo ideologico del senza rossor, di una dignità aliena da ogni
macchia di vergogna.
94
Dopo l’approdo orgoglioso della lunga argomentazione che copre la parte centrale
della satira, il dettato subisce una svolta, e un nuovo abbassamento stilistico in senso ironico.
Suona con un gusto di paradosso, dopo la rivendicazione di una vita autonoma, l’affermazione di non avere i cinque soldi da pagare, con allusione alla pratica consueta di multare
chi troppo si allontani dalla materia proposta. Era una regola ricordata nell’Ercolano di
Benedetto Varchi, come già ricordato nel commento di Barotti (e vd. ora Satire, ed. D’Orto,
p. 26, con uno scorcio, ripreso da Segre, di una lettera di Annibal Caro del 15 ottobre 1537
ove ricorre la stessa immagine). Da segnalare la notazione di Albonico, Osservazioni sulla
struttura, pp. 73-74, su un’apertura del testo ad altro interlocutore (tu che noti) rispetto ai
destinatari ufficiali della satira.
95
Qui nel senso di ‘narrazione’, ‘racconto’; ma è scelta eloquente sull’aspetto di invenzione poetica che presiede alla scrittura della satira, seppure qui velata nella consueta diminutio ironica. Con questo espediente Ariosto si ricollega all’asse principale del discorso, quello
mirato sulle cagioni (termine che in effetti torna al v. 193) che hanno impedito la partenza
con il cardinale.
91

59

satira i

né questo basterà né un altro foglio. 96
Pur ne dirò anco un’altra:97 che patire
non debbo che, levato ogni sostegno,
casa nostra in ruina abbia a venire.98
De cinque che noi siàn, Carlo è nel regno
onde cacciaro i Turchi il mio Cleandro,
e di starvi alcun tempo fa disegno;
Galasso vuol ne la città di Evandro99
por la camicia sopra la guarnaccia;100
e tu sei col signore ito, Alessandro.
Ecci Gabriel; ma che vuoi tu ch’ei faccia?
che da fanciullo la sua mala sorte
lo impedì de li piedi e de le braccia.
Egli non fu né in piazza mai, né in corte,
et a chi vuol ben reggere una casa
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Su questa espressione, del resto topica, D’Orto rinvia a Lettere, num. 176, del gennaio
1525, successiva alla composizione della satira: «notificare ad epse che uno decto Bernardello
da Ponteccio, bandito di questa provintia per tanti homicidij, furti, assassinamenti e violentie
d’ogni sorte, che a volerle explicare non basteria né questo né dieci altri fogli appresso, poiché
non trova più ricapito altrove (che non è luogo qui intorno dove non habbia facto qualche
enormissimo delicto), si è riducto a Fivizano…».
97
La seconda ragione affonda sulla difesa della famiglia, minacciata da una ruina che
sarebbe certa in caso di partenza di Ludovico (levato ogni sostegno vale ‘sottratto ogni
appoggio’). Torna la prospettiva dunque implicitamente accennata nel v. 189, nella mia
gente su cui si chiudeva la prima sezione del testo. Per questa zona si ricordi la proposta
di Floriani, Protostoria delle Satire ariostesche, p. 508, su un capitolo di Tebaldeo (Deve
sempre soletta in questi affanni) analogamente giocato su equilibri e precarie condizioni
familiari.
98
I vv. 199-213 passano in rassegna i diversi componenti della famiglia, muovendo
dai cinque maschi, e iniziando da Carlo, stabilitosi a Napoli e intenzionato a restarvi (v.
201). L’evocazione del luogo avviene attraverso una perifrasi che rimanda a una scena
dei Suppositi dello stesso Ariosto (I 2 51-52, in Opere minori, p. 303, scena nella quale
il personaggio di Cleandro risulta appunto allontanato dal regno di Napoli): la scelta è
sorprendente, e da un lato conferma la natura davvero intima e quasi in cifra della comunicazione, d’altra parte la sua natura letteraria, con rimando interno dal cantiere satirico a
quello delle commedie.
99
Su Galasso Ariosto, che tentava allora la carriera ecclesiastica a Roma (la città di
Evandro, secondo la leggenda), e sulle sue posizioni religiose, in odore di eterodossia, vd.
Fragnito, Un eretico; e prima ancora Fragnito, Intorno alla “religione” dell’Ariosto.
100
Il verso vale a rendere l’ingresso negli ordini del clero, vestendo appunto la camicia
bianca sopra la veste talare; vd. al riguardo Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 58.
96
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questo si può comprendere che importe.101
Ala quinta sorella che rimasa
n’era, bisogna apparecchiar la dote,
che le siàn debitori, or che se accasa.102
L’età di nostra matre mi percuote
di pietà il core; che da tutti un tratto103
senza infamia lasciata esser non puote.
Io son de dieci il primo, e vecchio fatto
di quarantaquattro anni,104 e il capo calvo
da un tempo in qua sotto il cuffiotto appiatto.105
La vita che mi avanza me la salvo
meglio ch’io so:106 ma tu che diciotto anni
dopo me t’indugiasti a uscir de l’alvo,107
gli Ongari a veder torna108 e gli Alemanni,
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L’ultimo dei fratelli di Ludovico, Gabriele, era paralizzato, e seppure impegnato nelle
azioni domestiche non poteva agire pubblicamente a favore della famiglia (né in piazza mai
né in corte, v. 208). In questi passaggi, di ambito strettamente familiare, il discorso sembra
rivolgersi soltanto al fratello Alessandro (vv. 204-205: e tu sei, che vuoi tu).
102
Il quadro dei fratelli si completa con l’ultima delle cinque sorelle, Taddea Ariosto, in
attesa di matrimonio e dunque bisognosa di una dote la cui raccolta spettava alla famiglia,
secondo le consuetudini del tempo.
103
Dopo le due terzine per Gabriele, una terzina descrive la vecchiaia compassionevole
della madre, Daria Malaguzzi, vedova del padre già da molti anni, e che non poteva dunque
essere abbandonata da tutti all’improvviso (un tratto). Per l’espressione interessante la proposta di Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 223n, su un possibile legame con un luogo dei
Cinque canti (II 86: «ma al vecchio padre in modo il cor trafisse»).
104
Con riguardo all’indicazione della propria età, in rapporto al precedente oraziano
(Epist., I 20 26-28: «Forte meum si quis te percontabitur aevum / me quater undenos sciat
implevisse Decembris / collegam Lepidum quo duxit Lollius anno») e anche in relazione a
un passaggio altrettanto significativo della satira VII (vv. 166-168), vd. le osservazioni contenute nel saggio di Cucchiarelli in questo stesso volume. Va segnalato il precedente di «ma
sotto questo cappel pur l’appiatto» di Pulci, Morgante, XVIII 172.
105
‘nascondo’, con allusione alla precoce calvizie di Ludovico, in un autoritratto che
forse risente di quella «autocoscienza autunnale» di cui parla Sangirardi, Ariosto, p. 207.
Su questi versi vd. Cassaria in versi, 105-106 («Altri i capei canuti, altri il calvizio / Sotto il
cuffiotto appiatta») e le osservazioni di D’Orto, Criteri e tecniche, pp. 420-421.
106
Si vedano i vv. 187-189 e le note relative, con l’aggiunta anche di Petrarca, Rvf, 105
40: «Quel poco che m’avanza».
107
Il verso ricorda l’età assai più giovane del fratello di Ludovico; come ha segnalato Segre,
il precedente di Dante, Purg., XXVII 23-27 presenta la catena di rime calvo : salvo : alvo.
108
Alessandro era già stato in Ungheria nel 1512-1513, e a quel primo viaggio fa riferi101
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per freddo e caldo segui il signor nostro,
servi per amendua, rifa i miei danni.109
Il qual se vuol di calamo et inchiostro110
di me servirsi, e non mi tòr da bomba,111
digli: – Signore, il mio fratello è vostro. –
Io, stando qui, farò con chiara tromba112
il suo nome sonar forse tanto alto
che tanto mai non si levò colomba.
A Filo, a Cento, in Ariano, a Calto113
arriverei, ma non sin al Danubbio,
ch’io non ho piei gagliardi a sì gran salto.114
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mento il verbo torna, cui segue il nuovo riferimento al clima inospitale di quelle regioni (per
freddo e caldo).
109
L’espressione (con il senso di ‘compensa il danno provocato dal mio rifiuto’) sembra
da parte dell’io satirico l’ammissione di una colpa e invece prelude alla rivendicazione orgogliosa dei propri meriti, fondati sulla poesia; ancora una volta, accostate, collidono le due
ottiche che permeano il testo, quella del servizio di corte, obbligato e incondizionato, e quella
dell’esercizio della poesia, con la chiara tromba del v. 229.
110
La coppia di calamo e inchiostro, al di là dei possibili rimandi ai versi di Serdini e
di Bellincioni richiamati in Satire, ed. D’Orto, pp. 30-31, rimanda in modo nitido, sin dalla
sequenza delle rime, all’esordio del Furioso che nella prima edizione del 1516 così presentava
l’omaggio a Ippolito in I 3: «Piacciavi […] / Hippolyto aggradir questo che vuole / e darvi
sol può l’humil servo vostro / quel ch’io vi debbio posso di parole / pagare in parte e d’opera
d’inchiostro / ne che poco io vi dia da imputar sono / che quanto io posso dar tutto vi dono»;
e vd. ancora Furioso, A XXVII 2: «i’ farò sì con penna e con inchiostro». Nella direzione di
una ripresa mirata sul luogo nevralgico della dedicatoria (già, nel distico conclusivo dell’ottava, velata di una rivendicazione a difesa, e a discolpa) va anche il di me servirsi del v. 227 (e
ancora, più avanti l’in servirlo del v. 236), che richiama in apparenza il servi per amendua del
v. 225, ma sull’asse di un servizio diversamente inteso, e qui mirato alle sole lettere.
111
Nel senso di ‘luogo sicuro’, con riferimento a un gioco di fanciulli ove bomba è proprio il punto da raggiungere per essere al riparo.
112
Il sintagma chiara tromba era già in Petrarca (Rvf, 187 3), ove compare la stessa rima
tromba : colomba; vd. anche Furioso, XXXVII 20.
113
Si tratta di luoghi della provincia ferrarese, tanto prossimi da poter essere ancora
raggiunti da un servitore ormai non più disposto alle lunghe trasferte, come quella verso il
Danubbio (e poi ancora, con iperbole, quella che oltrepasserebbe la Tana, v. 237, allusione al
fiume Don, in Russia). Possibile avvertire (con D’Orto, Criteri e tecniche, p. 43) una traccia
d’ironia in questa geografia minima; e si ricordino le note di Albonico, Osservazioni sulla
struttura, p. 79, con il rinvio a Satire, VII 160-162 («Ma se ’l signor vuol farmi grazia a pieno
/ a sé mi chiami, e mai più non mi mandi / più là d’Argenta, o più qua del Bondeno»).
114
‘adatti a tale viaggio’; gran salto è già in Furioso, A V 57.
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Ma se a volgier di novo avessi al subbio115
li quindici anni che in servirlo ho spesi,
passar la Tana ancor non starei in dubbio.
Se avermi dato onde116 ogni quattro mesi
ho venticinque scudi, né sì fermi
che molte volte non mi sien contesi,
mi debbe incatenar, schiavo tenermi,
ubligarmi ch’io sudi e tremi senza
rispetto alcun, ch’io moia o ch’io me ’nfermi,117
non gli lasciate aver questa credenza;118
ditegli che più tosto ch’esser servo
torrò la povertade in pazienza.119
Uno asino fu già,120 ch’ogni osso e nervo
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La metafora della vita come filo legato a un telaio (il subbio era appunto il cilindro del
telaio) era in Petrarca, Rvf, 264 129-230 («ché pur deliberando ò volto al subbio / gran parte
omai de la mia tela breve»), come registrato già da Fatini. Da segnalare la sequenza rimica
di marca burchiellesca, secondo la notazione di D’Onghia nel saggio pubblicato in questo
stesso volume (con riferimento al sonetto Perché Febo già volle saettare).
116
Nel senso di ‘donato tanto che’, anche qui con allusione ironica, sia sulla somma dei
venticinque scudi, sia sulla natura incerta di quella remunerazione (né sì fermi … contesi) ottenuta per i favori del cardinale. Il Se del v. 238 apre in realtà un’arcata argomentativa opposta
rispetto al se conciliante che ricorre nella terzina precedente e con il quale si assegnava all’età
matura l’impossibilità dell’ossequio. Qui, in un altro dei periodi aperti su tre terzine, la voce
articola una ferma smentita di ogni pretesa del signore (v. 244), insistendo sulla distinzione
tra un servizio in qualche misura ancora possibile, e la dimensione della schietta servitù
(soprattutto nel v. 241: incatenar, schiavo tenermi), cui approda l’esser servo del v. 245. Sul filo
di questa distinzione, scivolosa nella quotidiana pratica di corte, la satira I illumina la vigenza
di rapporti di forza nei quali si mostra incrinato il rapporto tra letterato e principe, già nella
stagione del primo Rinascimento; vd. Floriani, La poesia classicistica, pp. 215-218.
117
I due versi rimandano al per freddo e caldo del v. 224 e prima ancora alle condizioni
espresse ai vv. 112-114 e 152-156, al lamento sulla propria salute e al timore della morte che
scandiva la prima parte del testo, e richiama così la prima risposta avanzata per spiegare il
mancato viaggio con Ippolito.
118
‘opinione’, con declinazione negativa.
119
‘sopporterò con pazienza la povertà’; il ritmo rallentato del verso, accentuato dalla dieresi di pazienza, sottolinea l’approdo delle tre terzine e dell’intera satira; si tratta di un approdo
che verrà ripreso nei vv. 262-265, sotto il segno di Orazio, dopo la parentesi dell’apologo che
vale soprattutto a intervallare, con un abbassamento di marca sorridente e gnomica, le affermazioni recise indirizzate, per il tramite degli interlocutori, alle pretese del cardinale Ippolito.
120
Si avvia qui la riscrittura dell’apologo oraziano di Epist., I 7 29-33, riscrittura che
comporta una correzione al ribasso per gli animali evocati (asino e topolino in Ariosto, vul115
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mostrava di magrezza,121 e entrò, pel rotto
del muro, ove di grano era uno acervo;122
e tanto ne mangiò, che l’epa123 sotto
si fece più d’una gran botte grossa,
fin che fu sazio, e non però di botto.
Temendo poi che gli sien péste l’ossa,
si sforza di tornar dove entrato era,
ma par che ’l buco più capir nol possa.
Mentre s’affanna, e uscire indarno spera,
gli disse un topolino: – Se vuoi quinci
uscir, tràtti, compar, quella panciera:124
a vomitar bisogna che cominci
ciò c’hai nel corpo, e che ritorni macro,125
altrimenti quel buco mai non vinci.126 –
Or, conchiudendo,127 dico che, se ’l sacro
Cardinal comperato avermi stima
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pecula e mustela in Orazio) e insieme una dilatazione, a coprire quattro terzine. Il testo latino
lascia tracce evidenti nella riscrittura ariostesca, tracce che sono censite e discusse in Marsh,
Horatian influence, pp. 313-314, e da ultimo in Satire, ed. D’Orto.
121
Il passaggio ricorda la descrizione della lupa dantesca («che di tutte brame / sembiava
carca nella sua magrezza»): Inf., I 49-50. Tutto questo scorcio conclusivo, di riscrittura oraziana, è del resto tramato di lessico dantesco: vd. almeno «d’ossa e di polpe» di Inf., XXVII 73.
122
‘cumulo’.
123
Per epa, cui si riferisce il grossa del verso successivo, vd. Inf., XXX 102 e 119 (e vd.
anche Furioso, XXXIV 46).
124
‘togliti’; per panciera vd. Furioso, A VI 66, ove però ricorre nel senso di parte dell’armatura.
125
Possibile il ricorso di un altro luogo dantesco, anche qui evocato come modello, ma
in un contesto abbassato, posto che macro è epiteto che l’autore della Commedia si assegna
in Purg., XXXI 1-3.
126
‘non superi’, ‘non varchi’.
127
Il verbo ha sia il valore di una conclusione stringente dell’argomentazione delle ultime terzine, ma anche, più generalmente, quello di passaggio conclusivo del testo, del quale
i versi finali offrono una sintesi persino violenta: come notato in Segre, Struttura dialogica,
p. 129, manca il sunto morale, ma l’apologo si presenta come una esemplificazione vivace
delle posizioni espresse appena prima, ai vv. 238-246. Chiudendo la parentesi, con mossa
recisa, Ariosto sigilla la propria posizione mettendo nuovamente in contrasto stridente il
comperato del v. 263 e la libertà originaria del verso conclusivo, condizione cui tornare
senza amarezza (non mi è acerbo et acro: in Furioso, XXXVII 53 si legge: «che gli fe’ gustar
fine acerbo et acro»).
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con li suoi doni, non mi è acerbo et acro
renderli, e tòr128 la libertà mia prima.129
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Riprende, con lo stesso valore di una scelta all’insegna di una dignità sofferta, il torrò
del v. 246.
129
Con un passaggio conclusivo che vale quale dichiarazione di una norma morale,
il testo si chiude nel segno di Orazio, richiamando il «cuncta resigno» di Epist., I 7 34.
Sull’importanza dell’Orazio delle Epistole vd. le osservazioni di Cucchiarelli nel saggio
compreso in questo volume, e la bibliografia relativa; sul tema della dignità della poesia, qui
implicitamente richiamato in asse con la riconquista della libertà originaria, vd. Saccone,
Riflessione e invenzione, pp. 22-24.
128

II

La satira seconda di Ariosto narra di un viaggio a Roma, sul finire del 1517, occorso
in occasione di un problema di natura pratica: affrontare di persona la questione legata
al beneficio della parrocchia di Sant’Agata e garantirsi al contempo la rendita proveniente dalla Cancelleria arcivescovile di Milano.1 Indirizzata al fratello Galasso (il quale mostrava una vocazione per la carriera ecclesiastica, contrariamente a Ludovico)2 e stesa nel
novembre-dicembre del 1517, la satira evoca personaggi e luoghi tra Roma e Ferrara.
Ariosto chiede al fratello di preparare alloggio e cibarie, anche per gli animali impiegati come mezzi di trasporto. Il componimento si apre sfruttando, tangenzialmente, alcuni motivi della poesia burlesca, tra loro intrecciati, come quello della richiesta dell’alloggio, del “malo albergo” e del ronzino.3 Motivi che subiscono una sorta di torsione
rispetto all’uso originario, dal momento che servono qui per affermare le scelte dello
speaker, all’insegna di una espressa semplicità e umiltà, quando invece le descrizioni nei
componimenti comico-realistici insistevano sul disagio, sull’indigenza e sull’autocommiserazione del poeta. La prima parte del testo sembra risentire di un lessico e di un
immaginario diffuso attraverso alcuni sonetti, segnatamente di Matteo Franco, Bernardo
Bellincioni e Antonio Cammelli, detto il Pistoia. Si prenda come esempio il seguente
sonetto di Bellincioni:
Stu se’ cortese, o dolce mio Barcello,
Provedi al Belinzon de logiamento,
D’un letto che non sia, a starvi drento,
Come sta ne la rete el figatello.

Per il testo e il commento mi avvalgo principalmente di Satire, ed. D’Orto; ho tenuto
conto, naturalmente, anche di Satire, ed. Segre. Vd. Chini, L’Ariosto e Roma; Raya, Roma;
Ragni, Ariosto e Roma; Fortini, Ariosto, pp. 75-79; Corsaro, Per una lettura, pp. 15-17;
Ferroni, Ariosto, pp. 94-96. Altra bibliografia sarà indicata più avanti.
2
Vd. Fragnito, Un eretico.
3
Vd. Vitaletti, Per il tema, e Pulci - Franco, Libro dei sonetti, p. 271 (LXIV, Rimandoti
el ronzin, stivali e sproni) e n. a p. 272 con rinvii alla tradizione.
1
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E non mi fare star come uno ucello
’N una camera a gabbia: i’ ti rammento,
Come di state è bon il frescho vento:
Però non mi trattar da saccardello.
S’el te avanzasse qualche scodellino,
Dalo a me, non di que’ che ti dà il Duca;
Pien di savor tei chiede il Fiorentino.
Stu mi tien l’animal di santo Luca,
Rispondo: E’ non s’imbotta chiaro il vino,
Ma il tempo par che chiaro lo conduca.
Non qualche strana buca.
Mi dar, che per discreto pur ti predico,
Con qualche ricco prete, o magno medico.4

Non si può tralasciare il fatto che una certa attenzione verso il realismo e un lessico
fortemente ancorato alla dimensione quotidiana possano essere stati trasmessi ad Ariosto dal succitato Pistoia, che sembra aver lasciato più di una traccia nelle Satire.5
Lo speaker esprime una difficoltà – in maniera simile alla prima satira – ossia quella
di recarsi a Roma. Tra i temi affrontati nella satira seconda figurano certamente la rivendicazione della libertà del poeta, l’attacco nei confronti del comportamento ipocrita
degli ecclesiastici e della corruzione in Curia, la presa di posizione contro la politica
papale, segnata dal nepotismo: tutto questo con toni non estranei a certe scritture pasquinesche.
All’interno della satira si passa dal caso particolare del poeta, che rifiuta di adeguarsi
alla vita di corte, con i privilegi e gli obblighi previsti, a una riflessione generale sulle dinamiche del potere e sugli individui che, nell’ascesa sociale, manifestano comportamenti
capricciosi e egoistici.6 Una vita che, in crescendo, è segnata dalla cupidigia e dal desiderio di potere, e conduce chi governa a trascurare gli interessi della comunità e in special
modo quella cristiana. Per esemplificare la miopia del governo papale, Ariosto menziona
episodi storici legati alle figure di Alessandro VI e Giulio II, chiaramente riconoscibili
ai lettori dell’epoca.
Il componimento ha una struttura circolare: si apre con un riferimento a una mula
(vv. 13-15: «stanza per quattro bestie mi apparecchia, / contando me per due con Gianni
mio, / poi metti un mulo, e un’altra rózza vecchia») e si chiude con un richiamo all’animale («Quanto ben disse il mulatier quel tratto / che, tornando dal bosco, ebbe la sera
/ nuova che ’l suo padron papa era fatto: / – Che per me stesse cardinal meglio era; / ho

4
Bellincioni, Le rime, pp. 145-146. Per questo motivo vd. Percopo, Antonio Cammelli,
p. 88 e n. 1.
5
Vd. Satire, VI 94-96: «Ma se degli altri io vuo’ scoprir gli altari, / tu dirai che rubato
e del Pistoia / e di Petro Aretino abbia gli armari». Vd. anche Binni, Le Lettere e le Satire,
a p. 307 n. 58.
6
Vd. Looney, Corte, pp. 41-49.
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fin qui auto da cacciar dui muli, / or n’avrò tre; che più di me ne spera, / comperi quanto
io n’ho d’aver dui iuli»). La mula, tra l’altro, è animale emblematico della vita cortigiana,
quella dei gradi più umili, spesso danneggiati dall’innalzamento gerarchico dei padroni:
si veda Aretino, I Cortigiana, I IX 1: «Cappa. Io l’ho visto camariero d’una mula e or non
si degna toccar l’oro maccinato con guanti» (e I XVI 2: «Rosso. Ma guarda, per tua fe’,
quanto stanno i miei servitori a venire con la mula»). Con un apologo incentrato su un
asino – lo si ricordi – si chiude la prima delle Satire.
Angelo Romano, autore di un saggio sulla Roma delle Satire, ha individuato come
centro tematico della seconda satira quel fumo-vanagloria, che trova posto anche
tra altri autori successivi.7 E in effetti, il nucleo del nostro componimento mi pare
si collochi nei versi 145-168, nei quali il poeta rivendica la propria libertà, alla luce
di una personale pazzia, vista, cioè, come una opinione differente rispetto a quella
della maggioranza,8 che gli fa preferire una vita frugale e appartata a una vita, falsa,
in corte.
Uno dei temi portanti del testo risiede proprio nella rivendicazione della libertà,
nell’affrancamento da una vita cortigiana fondata ormai su una frenetica ascesa, come
detto anche in Satire, III 205-207: «in ch’util mi risulta essermi stanco / in salir tanti
gradi? meglio fòra / starmi in riposo o affaticarmi manco». I modelli ariosteschi, è stato
dimostrato, sono quelli classici (Orazio in testa) e umanistici (Leon Battista Alberti e
Bartolomeo Paganelli), eppure non andranno tralasciati altri autori in volgare, finora
allegati solo parzialmente. Si pensi alla terzina della tragedia Filostrato e Panfila del Pistoia: «Credo che a un artigiano o contadino / liber, meglio gli paia un pane asciutto /
che a noi col grasso e soave vino».9 Del tema si parla, per esempio, anche in due sonetti
del trevigiano Marcello Filosseno:
Non me invitar più a corte né a’ suo scanni:
provato ho quel superbo concistoro,
povero viver voglio: in tal lavoro
che poi la morte i’ viva ancor molti anni.
Seguan tal signorelli over tiranni.
quelli che braman stato o gran thesoro

Romano, La “memoria”. Si veda, in particolare, G.A. Caccia, Messer Giovan Battista,
udite un poco, vv. 163-165: «A l’utile e non al fumo aggio riguardo; / io di quel che non ho,
mai non mi vanto, / d’ambizione dentro ’l cor non ardo» (in Id., Satire, e Capitoli piacevoli,
p. 73 e n. ad locum). Tasso, nel dialogo Il conte, p. 158, nell’analisi della celebre impresa
ariostesca, chiosa: «Cleonte. […] i poeti sono simili a l’api, cacciati da l’ingratitudine e dal
fumo de l’altrui ambizione».
8
Vd. Girardi, Pratiche, p. 321.
9
Segnalata da Piromalli, Società, p. 608. La presenza del Pistoia non dovrà stupire: si
pensi al caso illustrato da Bardazzi, Tecniche narrative, p. 1487 e Pantani, Di un poemetto,
p. 173.
7
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e pascansi di speme per ristoro
sempre in travagli, invidie, oltragi e affanni.
Solo ignorantia e pompa in lor discerno,
ma chi siegue virtute ha un tal valore
che un hom mortal può far per fama eterno.
A questi i’ porto riverentia e amore,
stimando il ben di l’alma e non lo externo,
che chi è de virtù richo è ver signore.10

Ecco il secondo sonetto:
Qualunque servo a corte viver vòle
con cane zoppo et orbo un lepre caccia
e perhò ognuno bon discorso faccia
che chi antevede il mal mancho se dole.
Son li signori come al verno il sole,
che di sé scalda in quel sempre se aggiaccia
e come il buxo che ha ligiadra faccia
ma fructo o odor alcun render non sòle.
Quivi non se observa fede, lege o pacto,
e quando hai perso l’età iuvenile
serai come hom depincto satisfacto.
Chi ’l vòl lo acepte: io non voglio il lor stile,
poi che natura libero m’ha facto,
che vender sé medesimo è impresa vile.11

I versi di Filosseno sono citati dall’edizione del 1516 (la princeps risale al 1507). In quello
stesso anno 1516 viene pubblicata l’edizione latina del dialogo di Luciano De aulicorum
erumnis (Roma, G. Mazzocchi), tradotto da Pierio Valeriano. I testi di Filosseno ora
menzionati, naturalmente, fanno riferimento alla realtà cortigiana settentrionale, contro
cui si scagliava anche Niccolò da Correggio in un celebre sonetto:
Pascul de vizii, pocul di veneno,
ospizio di dolor che hai nome corte,
de invidie, odii e rancori arra, di morte
in ogni canto e insino al tecto pieno,
ben sparge el seme in arrido terreno

Filosseno, Sylve, c. Hixr.
Ivi, cc. Kviiv-viiir. I testi sono trascritti con alcuni ammodernamenti: scioglimento di
tituli e abbreviazioni, separazioni nei casi di scrizioni univerbate, distinzione di u e v, inserimento dei segni diacritici, della punteggiatura secondo l’uso corrente.
10
11
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quel che s’invecchia a le tue ingrate porte,
e sempre vive a più infelice sorte
quel che più applaudi o che blandisci al seno.
Como l’aquila fai de la testude,
che in alto i levi e puoi presto li abassi,
e godi più che l’un l’altro delude.
In te, casa d’error, continuo stassi
tra l’aqua e ’l foco, el martello e l’incude:
che sian maldetti a te tutti i mie’ passi,12

dove appaiono istruttivi, per la scrittura ariostesca, i vv. 9-11. Come ha poi segnalato
Paola Vecchi Galli, lo stesso Niccolò da Correggio parlerà degli svantaggi della corte,
a favore di una vita moderata, anche in un capitolo in terza rima.13 Nel caso della satira
seconda, l’oggetto della polemica non è una tra le tante corti, ma la Curia: la strada è
ormai aperta, potenzialmente, per la scrittura della I Cortigiana di Aretino.
Che la seconda satira potesse contenere tratti prossimi a quelli “pasquineschi” è testimoniato dalla fortuna incontrata all’interno di una pasquinata, datata al 1540 e su cui
recentemente Paolo Marini ha riportato l’attenzione.14

***
Per quanto riguarda il versante ecdotico, si accolgono gli interventi di Simone Albonico che interessano i seguenti casi: v. 23: vezzi, o di (Segre) > vezzo, di; v. 156: ch’è
(Segre) > che è.
Giuseppe Crimi

Si legge in Niccolò da Correggio, Opere, p. 156 (Rime, 99). Sui rapporti tra Ariosto
satirico e Niccolò da Correggio si rinvia a Godioli, La prima satira (e in particolare p. 119 per
il sonetto citato, e si veda Floriani, Il modello ariostesco, p. 34).
13
Vd. Vecchi Galli, Corte, pp. 165-166.
14
Vd. Marini, Maschera, p. 208 e Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 65.
12
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Satira II
A messer Galasso Ariosto, suo fratello
Perc’ho molto bisogno, più che voglia,1
d’esser in Roma, or che li cardinali
a guisa de le serpi mutan spoglia;2
or che3 son men pericolosi i mali4
a’ corpi, ancor che maggior peste5 affliga

5

Vd. Ariosto, Suppositi, V IX: «Clean. […] ora non ne ho più bisogno né voglia». Il
termine bisogno compare significativamente in apertura per illustrare le ragioni dello spostamento. Nei vv. 1-96 viene collocata l’appellatio: il poeta, rivolgendosi al fratello Galasso,
inizia col richiamare l’attenzione sul periodo dell’arrivo a Roma per poi richiedere un alloggio per sé, per il servitore e gli animali al séguito. La richiesta è occasione per soffermarsi
sulla divergenza fra lo stile di vita del poeta, austero, e su quello dei prelati romani, ipocrita
e corrotto.
2
Il verbo mutan è, per così dire, “tecnico”: richiama la mutatio caparum (o capparum)
che si teneva a Roma nel periodo di Pentecoste (Rossi, Lodovico Ariosto, p. 1186) o durante
l’Avvento (come nel nostro caso). Ne parla, per esempio, Jacopo Gherardi, nel suo Diario:
«Hoc die [i.e. In vigilia Pentecostes], cardinalibus et presulibus ceterisque prelatis mos est
mutare capparum duplicia» (a. 1481; p. 55.12-13). Vd. Bonacci, Le Satire, pp. 257-259. Il
richiamo al serpente che muta pelle è già in Ariosto, Furioso, A XV 11: «Sta quel crudel,
e su la prima entrata / di ferrigno splendor lucido appare, / come il serpe che dianzi la
vernata / pasciute ha ne le tane l’esche amare; / che poscia che la pelle ha rinovata, / esce
del scuro albergo all’aure chiare, / e le splendide scaglie e scorze nuove / superbo liscia e
al sol girando muove»); vd. Virgilio, Aen., II 471-474: «qualis ubi in lucem coluber mala
gramina pastus, / frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat, / nunc, positis novus
exuviis nitidusque iuventa, / lubrica convoluit sublato pectore terga» (e Ovidio, Met., IX
266-270). Per una probabile memoria involontaria vd. pure Boiardo, Inamoramento, III
I 59 3: «De una spolia di serpe ha el busto armato». Quanto all’associazione dei cardinali
a animali, qui con una venatura satirica, esiste una tradizione comica (vd., per esempio,
i versi burchielleschi: «Or dovete sapere / ch’a Roma i cardinai paion galletti / portando
in capo que’ lor cappelletti», dal sonetto Fanti spedati, il sere e la badessa, vv. 15-17, in
Burchiello, Sonetti inediti, p. 9; ricordo, inoltre, la pasquinata A un caro è Trani e Cesi a
un scopetta, in cui i cardinali sono associati a un animale o a un oggetto di poco conto; si
legge in Pasquinate di Aretino, pp. 6-7). Sugli ecclesiastici e la simbologia animale si può
vedere da ultimo Paravicini Bagliani, Bestiario.
3
Si osservi la ripresa di or che del v. 2.
4
Era sconsigliato soggiornare a Roma durante il periodo estivo, per via delle epidemie.
5
Con peste si intende ‘danno, flagello’, riferito al desiderio di ricchezza, che sarà uno dei motivi al centro della satira. Simonetta, Satire, p. 191 n. 11 propone un’allusione alle tesi di Lutero.
1
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le travagliate6 menti de’ mortali:
quando la ruota,7 che non pur8 castiga
Issïon rio,9 si volge in mezzo Roma
l’anime a crucïar10 con lunga briga;
Galasso, appresso il tempio11 che si noma
da quel prete valente12 che l’orecchia
a Malco allontanar fe’ da la chioma,13
stanza per quattro bestie14 mi apparecchia,15

10

‘angustiate’. Vd. Ariosto, Rime, Sonetti, VII 5-6: «il nome ha di colei che mi prescrive
/ termine e leggi a’ travagliati spirti». affliga…mortali: vd. Gallo, Rime, IV 6 1-4: «Filenio,
benché spesse volte suolsi / vedere in sogno or uno or altro stato, / non debba l’uom ch’è da
ragion guidato / per sogni affliger la suo mente e ’ polsi».
7
Si riferisce al Tribunale della Sacra rota, che punisce, con estenuanti controversie, chi
è in attesa dei responsi giuridici.
8
‘non solo’.
9
Il riferimento alla ruota di Issione proviene da Ovidio, Met., IV 461: «volvitur Ixion
et se sequiturque fugitque». Per Issione come termine di paragone: vd. Boccaccio, Elegia, 6:
«E ancora il misero Issione nella fiera ruota voltato non sente doglia sì fatta che alla mia si
possa agguagliare».
10
‘tormentare’ (vd. Ariosto, Cinque canti, II 26 5-8: «Or viene Alcina, e accresceli tormento: / ché fa ’l rio spirto entrar in lui di botto, / che notte e dì l’afflige, crucia et ange, /
e più che sopra un sasso in letto il frange»; e inoltre Savonarola, Progresso, II I: «tal tyrannesche usanze, come poste suono, durano in perpetuo, e come durano sempre, cussy in
aeternum suono cruciate le anime di queloro che sono stati casone di tal trovare».
11
‘chiesa’.
12
‘coraggioso’ (vd. Ariosto, Furioso, XXV 18 4: «che riputar si fa prode e valente»).
13
Nei vv. 10-12 viene impiegata una circonlocuzione per indicare la chiesa di San Pietro
(vd. qui il v. 187), con riferimento all’episodio evangelico in cui Pietro recise con una spada
l’orecchio di Malco, soldato del principe dei sacerdoti (Mt, 26 51-52; Mc, 14 47; Lc, 22
50-51; Gv, 18 10-11). Per la perifrasi, oltre a Pulci, Morgante, XXV 195 5 e ivi XXVII 230 5
(indicato nei commenti), va tenuto presente anche il sonetto burchiellesco, Racomandovi un
poco el maniscalco, vv. 7-8: «Che accusò Pietro ch’era galileo, / e che ’l vide tagliar l’orecchio
a Malco» (in Sonetti del Burchiello, CLXXII). Vd. Binni, Il tono medio, p. 45.
14
Vd. Ariosto, Furioso a, XXXIX 51 1: «ch’apparecchiata era la stanza e il letto»; bestie
si riferisce a uomini e animali. Dal v. 13 al v. 24 il poeta si concentra sulle caratteristiche
dell’alloggio, per il quale non sono richieste particolari esigenze: luminoso, posto su un piano
non alto, adatto a essere riscaldato e con un materasso morbido.
15
Come ha osservato Ragni (Ariosto e Roma, pp. 323-324), Ariosto chiede al fratello un
alloggio in prossimità di San Pietro per via di una brutta vicenda capitata nel 1513 e narrata
in Satire, III 184-186.
6
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contando me per due con Gianni mio,16
poi metti un mulo, e un’altra rózza vecchia.17
Camera o buca,18 ove a stanzar19 abbia io,
che luminosa sia, che poco saglia,20
e da far fuoco commoda,21 desio.
Né de’ cavalli ancor meno ti caglia;22
che poco gioveria ch’avesser pòste,23
dovendo lor mancar poi fieno o paglia.24
Sia per me un mattarazzo, che alle coste25
faccia vezzo,26 di lana o di cottone,27
sì che la notte io non abbia ire all’oste.28
Provedimi di legna secche e buone;29

15

20

25

Si tratta del servitore dell’Ariosto: vd. Fornari, La spositione, p. 28: «Molte volte facea
tor penna, e charta a un servitor suo Gianni, ch’era da Pescia, il qual nomina nella Satira a
M. Galasso».
17
‘vecchio cavallo malandato’ (vd. Satire, III 11: «dimmi ch’io sia una rózza, e dimmi
peggio» e Giambullari, Tractato [13 7-8]: «Chi ’l tira, chi lo pigne e chi ’l punzecchia, /
Dicendo: passa drento, rozza vecchia!»).
18
‘grotta’: vd. il sonetto, relativo all’alloggio, di Bellincioni, Stu se’ cortese, o dolce mio
Barcello, vv. 15-16: «Non qualche strana buca / Mi dar […]», in Id., Le rime, p. 146.
19
‘risiedere’.
20
‘salga poco’, cioè ‘abbia poche scale’.
21
‘adatta a essere riscaldata’.
22
‘interessi’ (vd. Ariosto, Furioso 1516, XXXV 17 3: «Su Rodomonte sia, né ve ne
caglia»).
23
‘luoghi di riposo’.
24
Vd. Ariosto, Suppositi, II I: «Erost. Io l’ho fatto ismontare fuori del borgo, all’osteria de la Corona, perché in casa, come sai, non ho fieno, né paglia, né stanza d’alloggiare
cavalli».
25
‘fianchi’ (vd. Dante, Inf., XVII 14: «lo dosso e ’l petto e ambedue le coste»).
26
Si accoglie la lezione vezzo, secondo la lettura filologicamente più fondata di Albonico.
Il lemma ha l’accezione di ‘monile’: il materasso si presenterebbe come un monile di lana o
cotone intorno ai fianchi.
27
Per lana e cotone associati vd. Furioso, A XXXI 88 2: «di cottone, di lin, di seta e
lana». Per il giaciglio cfr. Satire, III 47-48: «e così sotto una vil coltre, / come di seta o d’oro,
ben mi corco».
28
‘recarmi in albergo’.
29
Nei vv. 24-45 il poeta chiede a fratello legna e un cuoco in grado di cucinare cibi umili
e modesti, preferendo questo a un altro abituato a preparare cibi con salse e a sfamare persone voraci che vivono esclusivamente per mangiare. Il tema della voracità e della fame permette un’allusione agli effetti prodotti dall’ascesa sociale sui rustici: il gentiluomo da camera
16
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di chi cucini, pur così alla grossa30,
un poco di vaccina31 o di montone.
Non curo d’un32 che con sapori33 possa
de vari cibi suscitar la fame,
se fosse34 morta e chiusa ne la fossa.35
Unga il suo schidon36 pur o il suo tegame37
sin all’orecchio a ser Vorano38 il muso,
venuto al mondo sol per far lettame;39
che più cerca la fame, perché giuso
mandi i cibi nel ventre, che, per trarre

30

35

nominato da poco, di umili origini e abituato in precedenza a cibi poveri, con la nuova carica
ora pretende cibi più ricchi e raffinati e persino una continua variatio nell’alimentazione.
30
‘alla buona’ (Boiardo, Inamoramento, III iii 48 2: «Sì come altri extimar puote ala
grossa»).
31
Si tratta di carne destinata ai cortigiani: vd. Aretino, I Cortigiana, V XIV 1: «Rosso.
Va’ pur là, che mangerai di quella vaca che fai mangiare a noi poveri servitori tutto l’anno!»,
e Gigliucci, Topos, p. 602, dove si richiama il verso del Pistoia «Il figliuol de la vacca venne
in corte»; son. Con Marco Nigrisollo ho disininato, v. 12); è considerata di scarso pregio: vd.
La natura de la carne di vacca: «La carne de vacca notrìca puoco, / secca e fredda e de valor
puoco ognora, / e convien quella stia assai nel fuoco» (Colle, Refugio, p. 63).
32
Sottinteso ‘cuoco’.
33
‘salse’.
34
‘nel caso fosse’.
35
Il soggetto è la fame. Cfr. Petrarca, Rvf, CCCXXVI 4: «e ’l lume ài spento, et chiuso
in poca fossa».
36
Vd. Ariosto, Suppositi, V IV: «Pasif. Dalio volea porre in un medesimo schidione ad
un tempo al fuoco li tordi con la lonza».
37
I soggetti sono schidon e tegame. I rimanti fame e tegame si trovano in Sonetti del
Burchiello, LXIX 1 e 4.
38
Nome parlante del cuoco (‘signor divoratore’), di derivazione oraziana (Serm., I VIII
39: «Iulius et fragilis Pediatia furque Voranus»). Viene recuperato da Benedetto Menzini
(Satire, XII 115-117, p. 97: «Ma veggio che non preme a Ser Vorano, / Che il Popolo lo
chiami un Raugeo / Un vil taccagno, un Aretin marrano»). La giunta di Tortoli («Da quel
che vien dopo, sembra che fosse qualche villano divenuto cameriere del cardinale Ippolito»,
in Ariosto, Commedie e Satire, p. 571 n. 1) pare non trovare conferme.
39
Il verso fa pensare al rovesciamento di un concetto più nobile (si veda, per esempio,
Fregoso, Pianto, 11 34-35: «Se l’uomo in questo mondo è sol venuto / per esser cognitor
del summo bene»); si veda anche Ariosto, Furioso, A XXXII 21 5-6: «questi di ch’io ti
dico, inerti e vili / nati solo ad impir de cibo il sacco» (per il passo in questione in Ariosto,
Furioso, XXXV 21 6-7, si rimanda a Orazio, Epist., I II 27: «nos numerus sumus et fruges
consumere nati»).
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la fame, cerchi aver de li cibi uso.40
Il novo camerier41 tal cuoco inarre,42
di pane et aglio43 uso a sfamarsi, poi
che riposte i fratelli avean le marre,44
et egli a casa avea tornati45 i boi;
ch’or vòl fagiani, or tortorelle, or starne,46
che sempre un cibo usar47 par che l’annoi.48
Or sa che differenzia è da49 la carne
di capro e di cingial che pasca al monte,50
da quel che l’Elisea51 soglia mandarne.

40
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Per i vv. 34-36, oltre ai riscontri, opportuni, prodotti da D’Orto (p. 41), come
Rhetorica ad Herennium, IV 28 39: «Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas» e Boccaccio,
Filocolo, V, 92, 15: «Però usa i cibi acciò che tu viva, e non vivere acciò che tu i cibi usi», vd.
Quintiliano, Institutio oratoria, IX III 85: «non ut edam vivo, sed ut vivam edo» e Giovenale,
Sat., XI 11: «et quibus in solo vivendi causa palato est».
41
‘gentiluomo da camera’.
42
‘si accaparri’.
43
Vd. Filosseno, Hor di poi che l’homo non si despere, [vv. 57-60]: «spesso hanno invidia
col suo gran thesoro / a chi se ciba sol di pane et aglio / di sua credulità ciascun se pasce /
io credo che stia chi mai non nasce» (Sylve, c. Fviv).
44
‘zappe’; vd. Ariosto, Furioso, A XXII 7 1-2: «Li agricultori, accorti a l’altrui essempli
/ lascian ne’ campi aratri e marre e falci».
45
‘ricondotti’.
46
Si tratta di uccelli prelibati: vd. il passo della lettera di Ermolao Barbaro a Piero Cara
datata Idi di maggio 1488, a illustrare le portate di un banchetto: «Octavum, turtures, perdices, phasiani, coturnices, turdi, ficeduae, & omnino plurimi generis avitia, molliter, & studiose tosta, colymbades olivae condiment loco appositae» (ripubblicata in Benporat, Feste,
p. 255). Per l’associazione di fagiani e starne vd. Ariosto, Furioso, XLIII 76 4: «di starne, di
fagian, di coturnici» e Satire, V 21: «diman fagiani, uno altro dì vuol starne». Per le starne si
veda anche Satire, III 46.
47
Vd. il v. 36 «aver de li cibi uso».
48
‘gli procuri fastidio’.
49
‘intercorre fra’.
50
Forse nel verso riaffiora la memoria di Boiardo, Inamoramento, II XIV 21 5: «Qual un
cingial ch’a foria esce del monte».
51
Bosco del Ferrarese, noto per la cacciagione: vd. Folengo, Moschaea, C-V I 151152: «Scannacavalla gigas est magnus rexque Lisaeae, / quae sua Commacchio terminat
arva freto» (in Id., Macaronee, p. 396 e n. ad locum) e Romei, Discorsi, II, p. 22: «Il giorno
seguente Sua Alt. la Serenissima Duchessa, con parte della corte, se ne andarno al Bosco della
Elisea, dove era preparata una bellissima caccia, havendo i cacciatori con le reti renchiusa
una buona quantità di cingiali, dei quali è quel bosco che più d’ogn’altro copioso […]».
40
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Fa ch’io truovi de l’acqua, non di fonte,52
di fiume53 sì, che già sei dì veduto
non abbia Sisto,54 né alcun altro ponte.
Non curo55 sì del vin, non già il rifuto;56
ma a temprar l’acqua me ne basta poco,57
che la taverna mi darà a minuto.58
Senza molta acqua i nostri,59 nati in loco
palustre, non assaggio, perché, puri,60
dal corpo tranno in giù che mi fa roco.61
Cotesti62 che farian, che son ne’ duri

50

55

Dal v. 46 al v. 69 il poeta si sofferma sulla richiesta delle bevande che accompagnino
il cibo, ossia acqua di fiume, rifiutando il vino, impiegato, al limite, per temperare l’acqua.
Seguono alcune considerazioni sull’elevato tasso alcolico dei vini del Ferrarese che, bevuti
puri, provocano raucedine al poeta; e ancor più forti si presentano i vini venduti presso le
osterie romane, con conseguenze inevitabilmente peggiori. L’evocazione dei vini e la scelta
del poeta consentono di affrontare la polemica contro l’ipocrisia dei frati, che all’interno
della cella bevono in maniera smodata e successivamente, sul pergamo durante la predica,
tuonano contro chi è dedito vizio del bere (come messer Moschino e frate Gualengo). Vd.
Binni, Le Lettere e le Satire, p. 314.
53
Ariosto chiede al fratello acqua di fiume, considerata migliore rispetto a quella di
sorgente: l’acqua di fiume è quella del Tevere, che deve essere stata attinta sei giorni prima,
così da non presentare impurità (vd. Delle satire e rime, p. 26 n. 7). Per l’acqua di fiume
vd. Maestro Andrea, Lamento d’una cortigiana ferrarese, 32-33: «[…] et or m’aveggio / che
dell’acqua del fiume ho carestia», in Aquilecchia, Per l’attribuzione, p. 147. Vd. Romano, La
“memoria”, pp. 91-92 n. 37.
54
Il romano ponte Sisto.
55
Vd. l’attacco del v. 28.
56
‘lo rifiuto’.
57
Ariosto preferisce bere acqua colorita con un po’ di vino, visto l’elevato tasso alcolico
di questo. Nei tarocchi la Temperanza è raffigurata con una donna che tempera acqua e
vino (al proposito si veda la carta del Mazzo Visconti, del XV sec., conservato a New York,
Morgan Library and Museum).
58
‘al dettaglio’ (vd. Ariosto, Cassaria, I III: «Eulal. […] e non potendo venderne in grosso, ne venderia a minuto per quattro o sei quattrini, e per quel che si potrà avere»)
59
Cioè i vini del Ferrarese.
60
I vini non vengono annacquati (vd. Satire, I 59).
61
‘mi traggono giù dalla testa il catarro’, secondo la teoria degli umori (vd. Satire, ed.
Tambara, pp. 76-77 e la puntualizzazione di Bigi, Recensione, pp. 421-422; in Satire, ed.
Segre, p. 79 si rimanda a Satire, I 74; vd. Codronchi, De vitiis vocis, II III, pp. 111-112, con
rimandi alla tradizione antica).
62
I vini serviti nelle taverne romane.
52
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scogli de Corsi ladri o d’infedeli
Greci o d’instabil Liguri maturi?63
Chiuso nel studio frate Ciurla64 se li
bea,65 mentre fuori il populo digiuno66
lo aspetta che gli esponga gli Evangeli;
e poi monti sul pergamo,67 più di uno

60

‘maturati’. Per Corsi ladri vd. Porcacchi, L’isole, p. 47, a proposito della Corsica: «e
Strabone scrive, che ne’ suoi tempi gli habitatori di questa Isola erano rigidi, rozi, et bestiali,
et vivevano di ladronecci: per la qual cosa i Romani spesse volte vi mandarono soldati, che gli
superarono, et come servi ne condussero molti a Roma». Per infedeli / Greci: vd. Guazzo, La
civil conversazione, I: «E quanto a’ costumi sapete che i Greci, quantunque singolari di sapere
e d’eloquenza, sono disleali e infedeli, onde è passata in proverbio la greca fede» (vol. I, p. 45
e n. 373 al vol. II, pp. 112-113). Per i Liguri instabil (ossia “volubili”), i precedenti commenti
allegano Virgilio, Aen., XI 715: «vane Ligus frustraque animis elate superbis» (ma va tenuto
in conto anche Cicerone, De lege agraria, II 95: «Ligures duri atque agrestes» e Dante, Inf.,
XXXIII 151-153: «Ahi Genovesi, uomini diversi / d’ogne costume e pien d’ogne magagna,
/ perché non siete voi del mondo spersi?»); come per i Corsi, l’incostanza dei Liguri può
dipendere dalla loro fama di pirati (Strabone, IV VI 3; e Ausonio, Technopaegnion, 11 5):
vd. Dauge, Le barbare, p. 483. Vini della Corsica e della Liguria erano presenti nelle taverne
romane, come testimoniano anche le fonti storiche (vd. Lombardi, Vino, pp. 218-220). Per
l’associazione dei primi due tipi di vini citati da Ariosto vd. Maestro Andrea, Lamento d’una
cortigiana ferrarese, 31-32: «Còrsi, grechi, trebbiani e malvagìa / non mi contentàr mai […]»,
in Aquilecchia, Per l’attribuzione, p. 147 e Ariosto, Cinque canti, IV 86 7-8: «con zucchero e
con spezie; et avean vini / e còrsi e grechi, precïosi e fini».
64
Si tratta di nome parlante, riferito a un frate bevitore e ipocrita; il nome proprio deriva
del verbo “ciurlare”, ‘bere’ (vd. Avalle, Le maschere di Guglielmino, p. 38). Il nomignolo,
forse desunto dalla satira ariostesca, ricompare in Viret, De’ fatti, X 24, p. 650: «Dunque,
secondo questa interpretatione, l’altare, il calice, il Messale, et il prete saranno dio. O al
meno è loro fatto qui l’honore, che essi dicono appartenere a Dio. Ma non è maraviglia, se
don Ciurla fa questo honore alla sua tavola et al suo bicchiere, il quale egli non cambierebbe
né darebbe pe ’l suo dio di farina; et al suo Messale similmente». La figura di questo frate
può essere apparentata all’abate Griffarrosto dell’Orlandino folenghiano (1527) e al frate
Licardone, cui viene assegnata una predica dell’anno 1513 (Camporesi, La maschera di
Bertoldo, pp. 192 e 201). Vd. anche Satire, VII 172-177 e Aretino, Ragionamento, I, p. 12:
«Nanna. Rido d’un frate poltrone, Dio mel perdoni, che mentre macinava con due macine,
e che avea le gote gonfiate come colui che suona la tromba, pose la bocca a un fiasco e lo
tracannò tutto».
65
‘beve’.
66
‘desideroso’. Per i vv. 58-59 si veda, per esempio, Boiardo, Timone, IV 326-376.
67
Vd. Ariosto, Studenti, III 3: «Accursio. Monta più ch’abita / A piè de l’alpi, il falcon
monta e l’aquila; / Monta altrimente ’l gallo e i frati ’n pergamo».
63
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gambaro68 cotto rosso, e rumor faccia,69
e un minacciar, che ne spaventi ogniuno;
et a messer Moschin70 pur dia la caccia,
al fra Gualengo71 et a’ compagni loro,
che metton carestia ne la vernaccia;72
che fuor di casa, o in Gorgadello o al Moro,73

65

‘Gambero’. Pare interessante osservare come Ariosto sia, per ora, il primo testimone
del modo di dire: vd. Folengo, Baldus, XIII 134-135: «pars limat parsque nigrantes / mantice carbones reddit plus gambare tostos», Aretino, Marescalco, IV II 1: «Ragazzo. Oh, sono
i galanti anelli, un rosso come un gambaro cotto, e l’altro verde come la salsa»; Bandello,
Novelle, XLIII, p. 87: «di maniera che anche don Battista, fregando gli occhi, fece tanto che
gli divennero rossi come un gambaro cotto» e Malespini, Ducento novelle, XCV, c. 252r:
«essendo egli più rosso di un gambaro cotto».
69
Nei vv. 61-62 forse si avverte la memoria di Par., XXIX 105: «in pergamo si gridan
quinci e quindi».
70
Antonio Magnanino (o Magnanini), detto Moschino, noto buffone della corte
estense e beone. Secondo D’Orto (ed. cit., pp. 45-46 nella n. ad locum), il soprannome
dipenderebbe dall’attitudine del Magnanino a bere: a favore di questa ipotesi, lo studioso adduce varie occorrenze in cui il moscerino è associato al vino, tuttavia sembra che
il suddetto soprannome, come già esemplificato da Michele Catalano anni addietro con
ricca documentazione, fosse ampiamente diffuso a Ferrara (e soprattutto all’interno della
famiglia Magnanino) e che indicasse qualcuno facile a stizzirsi, dispettoso (come suggerisce
anche, per esempio, Cammelli, Sonetti faceti, CXLIX 5-6: «Le Muse han tolto, per fargli
un cristeo, / cul de cicade e voce di moscino»). Si tenga presente anche il documento d’archivio pubblicato in Franceschini, Presenza ebraica a Ferrara, p. 413, doc. 1170: Archivio
di Stato di Ferrara, Archivio Notarile Antico di Ferrara, Not. Bartolomeo Codegori matr.
283, Pacco 1, Prot. 1486, c. 126 [Ferrara, 20 dicembre 1486], in cui si parla degli «eredi
del fu Antonio detto Moschino ed a Borso figli ed eredi del fu Iacobo Magnanini»). Vd.
Catalano, Messer Moschino, pp. 2-7.
71
Altro buffone della corte estense devoto a Bacco (vd. Catalano, Messer Moschino, pp.
12 e 13, e la testimonianza in Franceschini, Artisti a Ferrara, p. 624).
72
‘consumano la vernaccia’; D’Orto allega, opportunamente, Lorenzo de’ Medici,
Simposio, VII 107-108: «Forse di casentin partito siete, / per non vi far di vin più carestia?».
Vd. anche Aretino, Ragionamento, I, p. 8: «Antonia. […] guai sono il veder montare il grano,
i tormenti sono il veder carestia nel vino».
73
Sono due taverne ferraresi (vd. Satire, ed. Orelli, p. 90; Zerbinati, Croniche, p. 105).
Per la prima osteria vd. inoltre Cammelli, Sonetti faceti, CCCLXXVI 5-7: «O gente vil, che la
gagliardia vostra / in Gorgadel, sotto il boccal, s’impara: / felice è poi di voi chi meglio bara»
(e n. ad locum con altri riscontri). Per l’osteria del Moro, oltre a Cassaria, V V (segnalazione
di Segre), vd. anche Marchesi, L’Antica osteria, p. 36.
68
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mangian grossi piccioni e capon grassi,74
come egli75 in cella, fuor del refettoro.76
Fa che77 vi sian de’ libri, con che io passi
quelle ore che commandano i prelati
al loro uscier che alcuno entrar non lassi;78
come ancor fanno in su la terza79 i frati,
che non li muove il suon del campanello,
poi che si sono a tavola assettati.80
– Signor –81 dirò (non s’usa più fratello,
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Si tratta di cibo prelibato: vd. Pulci, Morgante, II 24 1-3: «Quivi vivande è di molte
ragioni: / pavoni e starne e leprette e fagiani, / cervi e conigli e di grassi capponi»; per l’associazione di capponi e piccioni, vd. Vinciguerra, Satire, II, p. 26: «Questo è il flagel, la strage, il
gran martiro / Di starne, di cappon grassi, e piccioni, / Che struggono in le bragie lor butiro»;
si veda anche Cammelli, Sonetti faceti, CCCLXXXI 8: «gli capon grassi il sanno e le galline»
e il sonetto del Cosmico ad Antonio Cammelli: Pistoia, il gallo che stette gran tempo, v. 25:
«barattorno i capon grassi per galli» (in Rossi, Il Pistoia, p. 55).
75
Riferito a frate Ciurla.
76
‘refettorio’. Tutta la descrizione del comportamento di frate Ciurla fa pensare a altre
scene in cui si parla dell’ipocrisia degli ecclesiastici: si vedano, per esempio, Spagnoli,
Eclogae, I 61-62: «Qui satur est pleno laudat ieiunia ventre, / et quem nulla premit sitis,
est sitientibus asper» (in Poeti latini, p. 890) e Folengo, Orlandino, VIII 4: «Fu in Sutri un
gran prelato molto grasso, / o fusse abbate o qualche altro vicaro: / cascavali la panza fin
da basso / ch’un porco tal non vide ma’ gienaro; / per non sleguarsi andava passo passo
/ a la taverna spesso, al tempio raro; / e questo gli accascava perché sempre / ieiunium
praedicabat pleno ventre».
77
Si veda la movenza simile dell’attacco del v. 46. Nei vv. 70-96 il poeta richiede al
fratello alcuni libri utili a ingannare il tempo durante le lunghe e estenuanti ore di attesa
nelle anticamere degli ecclesiastici (vd. Fortini, Ariosto, p. 79). A questo segue un immaginario dialogo fra il poeta e l’usciere di un prelato, con una aspra polemica nei confronti
delle mode spagnole e verso l’indifferenza dei detti prelati, impegnati, nelle stanze, in
occupazioni non ialine.
78
Per i vv. 71-72 vd. Ariosto, Cassaria, IV II: «Cris. E come se li farebbe intendere? Non
sai come li uscieri e portinari usano a rispondere?: – Non se gli pò parlar». Vd. Floriani, Il
modello ariostesco, pp. 70-71.
79
La terza corrisponde alle nove del mattino. I prelati non prestano ascolto alle richieste,
comportandosi come i frati seduti a mensa, che non si alzano al suono della campanella (per
l’usanza vd. Navigatio sancti Brendani, XII, p. 97: «E quando ebbono bevuto tre volte, l’abate
suona la campanella e tutti i frati si levano da tavola con gran silenzio»).
80
‘seduti’: vd. Pulci, Morgante, XIX 61 1: «Come e’ furno assettati insieme a desco».
81
In questi versi il poeta si rivolge all’usciere.
74
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poi che la vile adulazion82 spagnola
messe83 la signoria84 fin in bordello)
– signor, – (se fosse ben mozzo da spuola)85
dirò – fate, per Dio, che monsignore
reverendissimo oda una parola. –
– Agora non si puede, et es meiore
che vos torneis a la magnana.86 – Almeno,
fate ch’ei sappia ch’io son qui di fuore. –
Risponde che ’l patron non vuol gli siéno
fatte imbasciate, se venisse87 Pietro,
Pavol, Giovanni e il Mastro Nazereno.88
Ma se fin dove col pensier penetro,
avessi, a penetrarvi, occhi lincei,89
o’ muri trasparesser come vetro,90

80
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90

L’adulazione è componente della vita cortigiana, condannata in Satire, I 7. Vd. Della
Casa, Galateo, XVII, p. 43: «Ma ci è un’altra maniera di cirimoniose persone, le quali di ciò
fanno arte e mercatanzia, e tengonne libro e ragione: alla tal maniera di persone un ghigno,
ed alla cotale un riso, ed il più gentile sedrà in su la seggiola ed il meno su la panchetta: le
quai cirimonie credo che siano state trapportate di Spagna in Italia, ma il nostro terreno le
ha male ricevute e poco ci sono allignate, conciosia che questa distinzione di nobiltà così
appunto a noi è noiosa e perciò non si dèe alcuno far giudice a dicidere chi è più nobile o chi
meno». Vd. Mazzocchi, La imagen de España, p. 302.
83
‘mise’.
84
signoria: formula allocutiva di cortesia introdotta dagli Spagnoli (vd. Beccaria,
Spagnolo, p. 195; Gizzi, Girolamo Ruscelli; Buono, Introduzione, pp. 17-19). Vd., per esempio, Aretino, I Cortigiana, I IX 3: «Rosso. […] fa la reverentia ala spagnola» e ivi, I XIV 1:
«Rosso. Parlava con don Cerimonia spagnolo».
85
‘palafreniere’; la dicitura corretta è mozo de espuela (vd. Zaccaria, L’elemento iberico,
p. 279).
86
La risposta data dal cameriere è formulata in uno spagnolo zoppicante (‘Ora non si
può, ed è meglio che voi torniate domani’).
87
‘anche se venisse’.
88
Gesù; vd. Leggenda de’ ss. Pietro e Paolo, XXVI: «Imperciò si comando ch’elli sia
crucifisso come lo suo maestro Nazareno» (in Leggende del secolo XIV, p. 148).
89
Segre (p. 80) rimanda a Orazio, Serm., I II 90-91: «[…] ne corporis optima Lyncei
/ contemplere oculis»; vd. anche Cecco d’Ascoli, L’acerba, II XV: «Miri la mente con occhi
cervieri».
90
Il verso richiama Dante, Inf., XXXIV 12: «e trasparien come festuca in vetro» (ed.
Segre, p. 80 e poi Bologna, Lettura, a p. 35). Nei vv. 88-90 si può forse riconoscere l’eco di A.
Vinciguerra, Satire, III: «Ma tu che sempre come raggio in vetro / Con l’intelletto ai natural
secreti / Penetri, ove il mortal non può gir retro», in Vinciguerra, Satire, p. 39.
82
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forse occupati91 in cosa li vedrei
che iustissima causa di celarsi
avrian92 dal sol, non che da gli occhi miei.
Ma sia a un tempo lor93 agio di ritrarsi,
e a noi di contemplar sotto il camino
pei dotti libri i saggi detti sparsi.94
Che mi mova95 a veder Monte Aventino96
so che voresti intendere, e dirolti:97
è per legar98 tra carta, piombo e lino,99
sì che tener, che non mi sieno tolti,
possa, pel viver mio, certi baiocchi100

95

100

D’Orto (pp. 49-50) specifica che, oltre alla polemica nei confronti delle attività politiche e amministrative dei prelati (vd. Cassaria, pr., IV II 179-184, caso segnalato da Segre), nei
versi si può leggere anche un’allusione alle pratiche omosessuali (già intravista da Ruscelli; e
per questo genere di richiami cfr. Satire, I 42: «e vi si dorme e vi si fa anco il resto»). Resterei
più cauto e propenderei per una polemica nei confronti delle pratiche governative, anche
alla luce dell’impiego di “occupato” nella lettera dell’Ariosto del 15 aprile 1523 agli Anziani
di Lucca: «Allhora io scripsi dui volte o tre a V. S., e quelle mi rispuosero che circa questo
farebbeno certo consiglio e che poi mi aviserebbeno; e quelle, forsi essendo in maggiore cose
occupate, non mi mandaron mai la resolutione» (in Ariosto, Opere, p. 252).
92
‘avrebbero’.
93
lor è riferito ai prelati.
94
Si noti l’allitterazione dotti detti. In questa terzina si opera la separazione delle occupazioni: ai prelati sia dato agio di starsene appartati e al poeta di dedicarsi alla lettura.
95
‘spinga’. Nei vv. 97-141 il poeta illustra le ragioni del viaggio a Roma, ossia per avere
la garanzia, attraverso una bolla pontificia, dei redditi della Cancelleria arcivescovile di
Milano (vd. Satire, I 109-111; IV 181-183), e per godere del diritto di successione a Giovanni
Fusari nel beneficio di Sant’Agata. Eppure, nonostante questi incarichi, il poeta non intende
abbracciare la vita religiosa né legarsi in matrimonio a una donna. A una possibile obiezione
sui motivi della scelta di un incarico così gravoso, il poeta risponde che probabilmente sarebbe stato rimproverato dai fratelli se non avesse accettato; in secondo luogo, è stato lo stesso
Fusari a designare espressamente Ariosto come successore.
96
Monte Aventino è sineddoche per indicare Roma.
97
‘te lo dirò’.
98
‘fissare’.
99
Carta, piombo e lino sono le tre componenti di una bolla pontificia (vd. Delle satire e
rime, p. 28 n. 17 e Ariosto, Commedie e Satire, p. 573 n. 7).
100
‘Soldi’, voce romana (vd. per esempio, Aretino, I Cortigiana, I VII 1: «Doi baiochi
o balochi che i quatrini abin nome a Roma»; Berni, Rime, XIV 49-51: «S’io perdessi a primiera il sangue e gli occhi / non me ne curo; dove a sbaraglino / rinnego Dio s’io perdo tre
baiocchi»).
91
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che a Melan101 piglio, ancor che102 non sien molti;
e proveder ch’io sia il primo che mocchi103
Santa Agata,104 se avien ch’al vecchio prete,105
supervivendogli106 io, di morir tocchi.107
Dunque io darò del capo ne la rete108
ch’io soglio dir che ’l diavol tende a questi
che del sangue di Cristo han tanta sete?109
Ma tu vedrai, se Dio vorrà che resti
questa chiesa in man mia, darla110 a persona
saggia e scïente e de costumi onesti,111

105

110

Riferimento al reddito derivato dalla Cancelleria arcivescovile milanese.
‘anche se’.
103
‘prenda’ (voce gergale); si veda il GDLI, vol. X, p. 632, che alla voce moccare1 registra
due occorrenze ariostesche (delle quali una dalla Cassaria) e una da G.M. Cecchi.
104
Si tratta di Sant’Agata sul Sant’Erno (nei pressi di Lugo). Vd. Rossi, Lodovico Ariosto,
pp. 1169-1190. Va segnalato che, curiosamente, Sant’Agata era località che aveva trovato una
sua dignità letteraria già nel Pistoia (vd. Sonetti faceti, DXXVI 3: «Bondeno il sa, e Santa
Agata un poco»).
105
Giovanni Fusari, beneficiario della parrocchia di Sant’Agata (vd. Bertani, Sul testo,
pp. 5-6).
106
‘mentre sono ancora in vita’ (D’Orto).
107
Ad Ariosto spettava l’investitura solo alla morte del Fusari.
108
“Dare il capo nella rete” significa ‘imbattersi, incappare’ (vd. Ariosto, Furioso, XLV 9
1-2: «e che sia da se stesso senza caccia / venuto a dar del capo ne la rete»).
109
Allude alla vendita del sacro, da parte degli ecclesiastici, per cupidigia (Ariosto, Satire,
ed. Segre, p. 81, richiama Dante, Par., XXVII 58-59: «Del sangue nostro Caorsini e Guaschi
/ s’apparecchian di bere» e Purg., XII 57: «- Sangue sitisti, e io di sangue t’empio. -»): vd.,
per esempio, i versi di Michelangelo: «Qua si fa elmi, di calici, e spade, / e ’l sangue di Cristo
si vend’a giumelle» (Rime e lettere, p. 262). Più avanti, nel 1547, in una lettera di Galeazzo
Florimonte a Ludovico Beccadelli, si parla della Chiesa come di una «botega manifesta
dove si vende il sangue di Christo a contanti» (passo citato in Firpo-Biferali, Navicula Petri,
p. 125). In una pasquinata contro Alessandro VI, probabilmente del 1506, si dice «Vendit
Alexander claues, altaria, Christum, / Emerat ille prius, uendere iure potest» (in Curione,
Pasquillorum tomi duo, p. 120 [C, 1-2]). Sembra, tra l’altro, espressione consolidata, come si
ricava dal passo della lettera di Galeazzo Cusano a Massimiliano II (Roma, 18 marzo 1564):
«Ho inteso che il Papa disse al carle Farnese, quando in consistorio s’oppose alla concessione
della Mtà Cesa, che egli non voleva vender il sangue di Christo ni farne mercantia, come volse
fare Paolo III suo avo» (si legge in Constant, Concession, vol. II, p. 954, doc. num. 89).
110
‘affidarla’.
111
‘rispettabili’. Per il secondo emistichio vd. Pulci, Morgante, XXVIII 120 8: «essemplo
dava di costumi onesti».
101

102
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che con periglio suo poi ne dispona:112
io né pianeta mai né tonicella113
né chierca114 vuo’ che in capo mi si pona.115
Come né stole116, io non vuo’ ch’anco annella117
mi leghin mai, che in mio poter non tenga
di elegger sempre o questa cosa o quella.
Indarno118 è, s’io son prete, che mi venga
disir119 di moglie; e quando moglie io tolga,120
convien121 che d’esser prete il desir spenga.
Or, perché so come io mi muti e volga122
di voler tosto, schivo123 di legarmi124
d’onde, se poi mi pento, io non mi sciolga.
Qui la cagion potresti dimandarmi
per che mi levo in collo sì gran peso,125
per dover poi s’un altro scarricarmi.
Perché tu e gli altri frati126 miei ripreso127

115

120

125

‘disponga’.
Si tratta, rispettivamente, di una sopravveste impiegata nella liturgia e del paramento
del diacono; vd. Vasari, Vite, pa. III (Antonio e Piero Pollaiuoli), p. 508: «Col disegno di
costui furono fatte per S. Giovanni di Fiorenza due tonicelle et una pianeta e piviale di broccato, riccio sopra riccio tessuti tutti d’un pezzo senza alcuna cucitura».
114
‘chierica’, per indicare lo stato ecclesiastico; cfr. Satire, III 53: «a chi piace la chierca,
a chi la spada». Vd. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 114.
115
‘ponga’.
116
‘vesti talari’.
117
‘anelli’ (vd. Ariosto, Furioso, XLIII 111 3). Il motivo verrà affrontato in Satire, V.
118
‘invano’.
119
‘desiderio’.
120
‘prenda’.
121
‘è necessario’.
122
Vd. Ariosto, Furioso, A XXV 117 5-6: «Oh feminile ingegno (egli dicea) / come ti
volgi e muti facilmente». D’orto (p. 52) allega Ariosto, Furioso, XII 35 6: «e si mutò di voglia
in uno istante».
123
‘evito’.
124
Si osservi il leghin del v. 116.
125
Il peso si riferisce alla parrocchia di Sant’Agata (D’Orto). Vd. Sforza, Canzoniere, 168
8: «che fa per fede leve ogni gran peso»; vd. anche Ariosto, Rime, Capitoli, XIV 22-23: «come
mi preme il gran peso che m’ave / dato a portar mia stella o mio destino».
126
‘fratelli’.
127
‘rimproverato’.
112
113
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m’avreste, e odiato forse, se offerendo
tal don Fortuna,128 io non l’avessi preso.
Sai ben che ’l vecchio,129 la riserva130 avendo,
inteso di un costì131 che la sua morte
bramava, e di velen perciò temendo,132
mi pregò ch’a pigliar venissi in corte133
la sua rinuncia,134 che potria sol tòrre
quella speranza onde temea sì forte.135
Opra feci io che si volesse porre
ne le tue mani o d’Alessandro,136 il cui
ingegno da la chierca non aborre;137
ma né di voi, né di più giunti138 a lui
d’amicizia, fidar unqua139 si volle:
io fuor de tutti scelto unico fui.
Questa opinïon mia so ben che folle
diranno molti,140 che a salir non tenti

130

135

140

Vd. Satire, VI 166-168: «Fortuna molto mi fu allora amica / che mi offerse Gregorio
da Spoleti, / che ragion vuol ch’io sempre benedica».
129
Il Fusari.
130
‘privilegio’ (lat. reservatio) riservato agli ecclesiastici, di designazione dei successori
per il godimento di un beneficio (vd. Vocabolario della Crusca, p. 434, con citazione del verso
ariostesco).
131
‘un tale di qui’.
132
Fusari paventava possibili attacchi alla sua persona, ragion per cui aveva invitato
Ariosto a formalizzare la sua posizione.
133
Si riferisce al Tribunale della Sacra rota.
134
È quella di Fusari a favore di Ariosto.
135
Fusari temeva di essere ucciso; si noti il temea qui e il temendo del v. 132.
136
L’altro fratello, ben più disposto verso il sacerdozio (vd. Satire, I 2).
137
‘rifugge’ (in rima con porre in Furioso, XLV 84 4 e 6).
138
‘uniti’.
139
‘mai’ (vd. Satire, IV 173).
140
Cfr. Satire, III 28: «So ben che dal parer dei più mi tolgo». Dal v. 141 fino alla fine
della satira, inizia una lunga riflessione sull’ascesa al potere e sulle condizioni dei cortigiani,
che si articola in varie sezioni. In primo luogo, il poeta rifiuta apertamente di intraprendere
una strada che lo conduca ai piani più alti della scala gerarchica: una posizione che potrebbe
essere giudicata folle, ma che invece è motivata dalla conservazione della libertà, valore più
nobile del guadagno. La felicità non è data né dal cibo pregiato consumato a tavola né dal
lungo seguito che il potente esibisce di fronte al popolo ammirato, anzi nella città di Roma il
signore appare in una condizione di maggior servitù perfino rispetto al proprio paggio.
128
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la via ch’uom spesso a grandi onori estolle.141
Questa povere, sciocche, inutil genti,
sordide, infami,142 ha già levato143 tanto,
che fatti gli ha adorar144 dai re potenti.
Ma chi fu mai sì saggio o mai sì santo
che di esser senza macchia di pazzia,
o poca o molta, dar si possa vanto?145
Ogniun tenga la sua,146 questa è la mia:
se a perder s’ha la libertà, non stimo
il più ricco capel147 che in Roma sia.
Che giova a me seder a mensa il primo,
se per questo più sazio non mi levo
di quel che è stato assiso a mezzo o ad imo?148
Come né cibo, così non ricevo
più quïete, più pace o più contento,149

145

150

155

Cfr. Satire, III 205-207: «in ch’util mi risulta essermi stanco / in salir tanti gradi?
meglio fòra / starmi in riposo o affaticarmi manco».
142
Vd. Petrarca, Epistole, p. 904: «tandem infames et sordidi parasiti iniquis mensis
assideant tyrannorum atque aliquid de reliquiis gule tam capacis absorbeant!».
143
‘innalzato’.
144
‘riverire’.
145
Il concetto espresso in questi tre versi, come hanno illustrato i precedenti commentatori
(Debenedetti-Segre e D’Orto), è topico (Seneca, De tranquillitate animi, XVII 10: «Nullum
magnum ingenium sine mistura dementiae fuit»; Orazio, Serm., II III e Ariosto, Furioso,
XXXIV 81 e sgg. (vd. ed. Segre, p. 81). Probabilmente, come ha osservato Antonio Corsaro,
di questi versi si ricorderà Lando nei Paradossi, V: «veramente chiunque ha più del pazzo,
sente anche più del poeta e se l’Ariosto non ne avesse avuto più che buona parte, mai avrebbe
intonato versi né tant’alti, né sì ben culti». La terzina ariostesca viene citata in Guicciardini,
L’ore di ricreazione, 19: «Grandissimo l’imperio de’ pazzi sopra tutti gli altri imperii. Giulio napoletano, uomo molto ricco, aveva un servidore, che per essere d’ingegno alquanto tardo, il soleva
chiamare il re de’ pazzi. Così irritandolo spesso con tal nome, il servidore un tratto alteratosi, se
gli rivolse e disse: «Volesse Iddio ch’io fussi re de’ pazzi, che non è uomo in terra che maggior
imperio di me avesse, e voi ancora, padrone, sareste mio vassallo». E soggiunse: “Ma chi fu mai
sì saggio, o mai sì santo, / che d’esser senza macchia di pazzia / o poco o molto dar si possa
vanto?”». Vd. De Blasi, L’Ariosto, p. 349 e Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 193 n. 113.
146
Riferito alla pazzia.
147
‘il cardinalato che frutti le maggiori rendite’ (vd. Satire, VI 105).
148
In mezzo alla tavola o in fondo, a seconda della gerarchia sociale.
149
‘soddisfatto’. Per questo motivo vd. Satire, I 160-161: «più tosto che arricchir, voglio
quïete: / più tosto che occuparmi in altra cura» e III 169-171: «Meglio è star ne la solita quïete, / che provar se gli è ver che qualunque erge / Fortuna in alto, il tuffa prima in Lete».
141
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se ben de cinque mitre150 il capo aggrevo.151
Felicitade istima152 alcun, che cento
persone te accompagnino a palazzo153
e che stia il volgo a riguardarte intento;
io lo stimo miseria,154 e son sì pazzo155
ch’io penso e dico che in Roma fumosa156
il signore è più servo che ’l ragazzo.157
Non ha da servir158 questi in maggior cosa
che di esser col signor quando cavalchi;
l’altro tempo a suo senno159 o va o si posa.
La maggior cura160 che sul cor gli calchi
è che Fiammetta161 stia162 lontana, e spesso

160

165

170

‘cardinalati’; cinque ha valore iperbolico.
‘Carico’ (vd. il v. 125). Vd. Pantani, Di un poemetto, pp. 180-181.
152
Si osservi il recupero dello stesso verbo del v. 152, che verrà impiegato al v. 163.
153
Qui, naturalmente, si tratta del Vaticano. Il termine dovrebbe essere stampato con la
maiuscola iniziale (vd. Aretino, Cortigiana, I X 3).
154
‘infelicità’.
155
Vd. il folle del v. 142.
156
Vd. La Penna, Un altro apologo oraziano, cit., pp. 203-204, che ricorda Orazio, Carm.,
III 29 11-12: «omitte mirari beatae / fumum et opes strepitumque Romae» (e successivamente Romano, La “memoria”, cit., p. 84 e note). Vd. anche Ariosto, Satire, ed. D’Orto, I
174 e n.
157
‘paggio’; il … ragazzo: vd. Sacchetti, Rime, CCXIX 91-98: «Quanto maggior signore, tant’è più servo, / e di quanti è signor, tanti ha a servire; / e chi men signoreggia, è
men servente. / A che sta dunque nostro animo fervo / a voler scender, credendo salire,
/ e sempre viver sospettosamente? / Chi ben pensasse a questo dir, presente / vorebbe,
anzi che regger, esser retto»; si veda inoltre Satire, III 29-30: «che ’l stare in corte stimano
grandezza, / ch’io pel contrario a servitù rivolgo». Si veda Satire, I 226-227: «Il qual [i.e.
Ippolito d’Este] se vuol di calamo et inchiostro / di me servirsi», in cui il verbo “servirsi”
è riferito al padrone (su cui Looney, Corte, p. 49). Sul tema della pazzia si rimanda a Berra,
La «sciocca speme».
158
Si noti il richiamo al servo del verso precedente. Nei vv. 166-201 vengono descritte le
attività del paggio e quelle del signore. Il primo (vv. 166-178) è occupato in attività superficiali: pensare all’amore per le cortigiane, passeggiare e muoversi alla ricerca del vestiario.
159
‘a suo giudizio’.
160
‘preoccupazione’.
161
Secondo Ragni (Ariosto e Roma, p. 317) e Romano (La “memoria”, p. 93 e note), si
tratta della cortigiana romana, ma, con D’Orto, sarà preferibile pensare a un’indicazione
generica per ‘amante’, dal momento che la donna risulta morta nel 1512.
162
‘abiti’.
150
151
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causi che l’ora del tinel163 gli valchi.164
A questo ove gli piace è andar concesso,
accompagnato e solo, a piè, a cavallo;165
fermarsi in Ponte,166 in Banchi167 e in chiasso168 appresso:
piglia un mantello o rosso o nero o giallo,
e se non l’ha, va in gonnelin liggiero;
né questo mai gli è attribuito a fallo.
Quello altro, per fodrar di verde169 il nero
capel, lasciati ha i ricchi uffici e tolto
minor util,170 più spesa e più pensiero.171
Ha molta gente a pascere e non molto
da spender, che alle bolle172 è già ubligato
del primo e del secondo anno il ricolto;
e del debito antico uno è passato,
et uno, e al terzo termine si aspetta
esser sul muro in publico attaccato.173

175

180

185

Il sintagma l’ora del tinel può indicare sia l’ora di pranzo sia l’ora di cena (vd. Parabosco,
La notte, II: «Di. Adunque quello che vivono alle corti, passato che è l’hora del Tinello non
possono più haver da mangiare?»; vd. GDLI, vol. XX, p. 1044, alla voce tinello2).
164
‘oltrepassi’.
165
Per il secondo emistichio vd. Ariosto, Furioso, XXXIII 21 5: «e con gente francesca
a piè e a cavallo».
166
Ponte: «il ‘canale di Ponte’, corrispondente alle odierne via dei Banchi Nuovi e via del
Banco di Santo Spirito» (Ragni, Ariosto e Roma, p. 318; vd. anche Romano, La “memoria”,
pp. 92-93).
167
Banchi: oggi via dei Banchi Vecchi (vd. anche Satire, IV 79 e Romano, La “memoria”,
p. 92).
168
‘vicolo’.
169
Verde era il colore del cappello dei vescovi. Vd. Satire, III 103-105. Nei vv. 178-201
sono elencate le azioni del prelato (v. 165), che aspira a diventare vescovo. La condizione
impone un numero significativo di persone al servizio e, nei primi tempi del godimento di
un beneficio o dell’assunzione di una carica ecclesiastica, una rendita inferiore rispetto al
passato, con il rischio dell’insolvenza. A questo si accompagna una serie di obblighi, anche
finanziari, ai quali il prelato non riesce a far fronte: e così, invece di occuparsi delle Sacre
scritture, è tutto intento a far tornare i conti.
170
‘guadagno’.
171
‘preoccupazioni’.
172
Sono le bolle di nomina.
173
Si tratta di una pratica riservata agli insolventi: per tre volte l’interessato veniva avvisato, dopo la terza volta era scomunicato e l’editto con la scomunica affisso al muro.
163
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Gli bisogna a San Pietro andar in fretta;
ma perché il cuoco o il spenditor ci manca,
che gli sien dietro, gli è la via interdetta.
Fuori è la mula, o che si duol d’una anca,
o che le cingie174 o che la sella ha rotta,
o che da Ripa175 vien sferrata e stanca.176
Se con lui fin il guattaro177 non trotta,
non può il misero uscir, che stima incarco178
il gire e non aver dietro la frotta.
Non è il suo studio né in Matteo né in Marco,
ma specula e contempla179 a far la spesa
sì, che il troppo tirar non spezzi l’arco.180
– D’uffici, di badie, di ricca chiesa
forse adagiato, alcun vive giocondo,
che né la stalla, né il tinel gli pesa. –181
Ah! che ’l disio d’alzarsi il tiene al fondo!182

190

195

200

‘cinghie’ (vd. Ariosto, Furioso, A XXI 87 5-6: «[…] constrette / sono le cingie abbandonar la sella»).
175
Il porto di Ripagrande (Ragni, Ariosto e Roma, p. 317; Romano, La “memoria”, p. 92).
176
Per la dittologia sferrata e stanca, «senza ferri agli zoccoli e sfinita» (D’Orto), vd.
Ramusio, Navigazioni, p. 337: «Tutti i cavalli erano sferrati e stanchi dalla molta fatica» e
Tommasi, Historie, p. 441: «Egli con gl’altri, fra’ quali molti erano feriti, ma tutti stanchi e
squarciati i panni e rotte l’armadure, co’ cavalli sferrati e stanchi, salvo si ricoverò in Siena,
lodato e ammirato da tutti».
177
‘sguattero’; cfr. Cammelli, Sonetti faceti, CXXIII 3-4: «o, alle volte, dal guattaro un poco
/ lavato e posto al sol d’una fenestra» e CCCXVII 5-6: «Legato, portinar, famiglio a un tratto, /
e guataro e regazzo e camarieri». Sulla voce vd. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 65.
178
‘vergogna’.
179
Si tratta di due verbi impiegati generalmente in contesti religiosi o mistici (vd.
Landino, Comento, vol. I, p. 405: «E cosa nota in philosophia che solo lo intellecto specula
et contempla, perché lui solo può havere cognitione de gli universali»; Savonarola, Operetta,
p. 142: «Syon vuol dire “specula”, e significa la città di Dio e il paradiso dove si specula e
contempla la Santa Trinità») e che qui creano il corto circuito con il seguente a far la spesa.
Marco e Matteo sono, naturalmente, i due evangelisti.
180
Il troppo tirar è la ‘spesa eccessiva’ (D’Orto); per l’espressione proverbiale vd. Gallo,
Rime, II 110 11: «ch’ogni arco per tirar troppo si spezza».
181
Si tratta dell’obiezione di un ipotetico interlocutore. “Stalla” e “tinello” per indicare,
rispettivamente, i cavalli e la servitù.
182
Nei vv. 202-231 viene descritta la sete di potere che spinge il prelato verso il baratro, economico e morale: una volta diventato cardinale, agogna di essere eletto papa. Il
174
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Già il suo grado gli spiace,183 e a quello aspira
che dal sommo Pontefice è il secondo.
Giugne a quel anco, e la voglia anco il tira184
all’alta sedia,185 che d’aver bramata
tanto, indarno San Georgio186 si martira.187
Che fia s’avrà la catedra beata?
Tosto vorrà gli figli o li nepoti
levar da la civil vita privata.
Non penserà d’Achivi o d’Epiroti188
dar lor dominio; non avrà disegno
de la Morea o de l’Arta189 far despòti;
non cacciarne Ottoman per dar lor regno,
ove da tutta Europa avria soccorso
e faria del suo ufficio ufficio degno;
ma spezzar la Colonna e spegner l’Orso190

205

210

215

raggiungimento della massima carica ecclesiastica offre il destro a una amara e pungente
riflessione sulla politica papale, con una serie di allusioni che guardano al caso di celebri
pontefici dell’epoca. In particolare viene criticato, per il suo operato, Alessandro VI, che,
oltre a favorire il nepotismo, fu incapace di inviare reggenti nelle terre occupate e pertanto di
difendere la cristianità dalla minaccia ottomana, alimentando le lotte intestine nella penisola.
In secondo luogo viene evocata la figura di Giulio II, papa noto per l’abuso di scomuniche e
indulgenze e per l’impiego di soldati mercenari, arruolati a danno dei servitori, che si vedono
scemare drasticamente la paga. Per il secondo emistichio del v. 202, vd. Pulci, Morgante, X
70 4: «poi che Fortuna nel fondo lo tiene».
183
Il comportamento volubile di questo prelato è simile a quello del rustico diventato
novo camerier che presto è infastidito dal cibo di qualità che gli viene servito (v. 42).
184
voglia, ‘desiderio’; tira, ‘spinge’; vd. Iacopone, Laude, 59 12: «a ffar mal la voglia
tira».
185
‘seggio pontificio’, variazione dell’«alto seggio» dantesco (Inf., XXVII 111). Vd.
anche Satire, III 15: «che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio».
186
Il cardinale Raffaele Sansoni (o Riario, dal cognome della madre), che partecipò a
una congiura per eliminare Leone X e diventare papa: scoperto, tuttavia riuscì a evitare la
condanna a morte (vd. Ferrajoli, La congiura, p. 55 e n. 5); al servizio del Riario era stato
Galasso (si veda anche Simonetta, Satire, p. 192 n. 12).
187
‘Si tormenta, si consuma’ (vd. Dante, Inf., XXVI 55: «Rispuose a me: “Là dentro si
martira”»).
188
Achivi, ‘Greci’; Epiroti, ‘Albanesi’.
189
Città dell’Epiro.
190
Per i verbi “spezzare” e “spegnere” accostati vd. Ariosto, Furioso, A XII 45 7-8:
«scudi spezza, elmi schiaccia, e un colpo spesso / spenge i cavalli ai cavallieri appresso». Per
Colonna e Orso, ossia la famiglia Colonna e quella degli Orsini, si tratta di formule allora
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per tòrgli Palestrina e Tagliacozzo,191
e darli a’ suoi, sarà il primo discorso.192
E qual strozzato e qual col capo mozzo193
ne la Marca lasciando et in Romagna,194
trionferà, del cristian sangue sozzo.
Darà l’Italia in preda a Francia o Spagna,195
che sozzopra196 voltandola, una parte
al suo bastardo197 sangue ne rimagna.
L’escomuniche empir quinci le carte,
e quindi ministrar198 si vederanno
l’indulgenzie plenarie al fiero Marte.199

220

225

impiegate nel linguaggio, anche diplomatico e politico. Si veda la lettera di Baldassarre
Castiglione a Federico Gonzaga (Roma, 19 agosto 1519): «e quanti spagnoli e francesi sono
in Roma, vi si erono posti, di modo che gia se cominciava a gridare: Imperio e Francia, e Orso
e Colonna. Et se il Papa non ve si interponea, credo si seria veduto una bella giornadetta»
(Castiglione, Lettere, p. 456).
191
Palestrina tolta ai Colonna nel 1501 e assegnata a Giovanni Borgia (vd. Paschini,
Roma, p. 360) e Tagliacozzo, strappata agli Orsini e data a Odoardo Colonna nel 1503 (vd.
Gattinara, Storia, p. 132).
192
‘progetto’.
193
Stesso sintagma in Lorenzo de’ Medici, Simposio, V 103: «Quando e’ gli fusse ben el
capo mozzo».
194
La Marca e la Romagna furono occupate, dal 1499 al 1503, dal duca Valentino, Cesare
Borgia. Per i richiami storici si veda Simonetta, Satire, p. 193, che precisa: «Ariosto si riferisce
esplicitamente al massacro di Senigallia, in cui furono strozzati Vitellozzo Vitelli e Liverotto
da Fermo coi loro complici, e al processo di Romagna, in cui Remirro de Orco fu decapitato,
lasciando tutti quei popoli “soddisfatti e stupiti”».
195
La riflessione sulle sorti della penisola era all’epoca condivisa.
196
‘sottosopra’; vd. Ariosto, Furioso, XLV 72 2-3: «subito segue, che sozzopra volve /
l’ondoso mare […]».
197
Si tratta del duca Valentino, figlio di Alessandro VI (spiegazione che appare già in
Delle satire e rime, p. 34 n. 36); «bastardo» è definito il Valentino anche nelle cronache
coeve: vd. Diario ferrarese, pp. 258.14-15 e 260.12-14: «che andavano, mandati per lo Re de
Franza, in favore del duca Valentino, fiolo bastardo del Papa Alexandro Sexto» e «come,
essendo le gente del duca Valentino, fiolo bastardo del Papa, andate a campo a Favenza con
le artelarie».
198
‘distribuire’.
199
Il sintagma fiero Marte è frequente e figura già nel Trecento (vd., per esempio,
Boccaccio, Teseida, I 58 1: «O fiero Marte, o dispettoso iddio»). Qui si riferisce al papa
guerriero Giulio II, chiamato Marte anche nell’epigramma che si leggeva su un arco suntuoso
fatto erigere da Agostino Chigi per l’incoronazione di Leone X: «Olim habuit Cypris sua
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Se ’l Svizzero condurre o l’Alemanno200
si dee, bisogna ritrovare i nummi,201
e tutto al servitor ne viene il danno.202
Ho sempre inteso e sempre chiaro fummi
ch’argento203 che lor basti non han mai,
o veschi204 o cardinali a Pastor summi.205
Sia stolto, indòtto, vil, sia peggio assai,
farà quel ch’egli vuol, se posto insieme
avrà tesoro;206 e chi baiar207 vuol, bai.
Perciò li avanzi208 e le miserie estreme
fansi,209 di che la misera famiglia210
vive affamata, e grida indarno e freme.211

230

235

240

tempora; tempora Mavors / Olim babuit; sua nunc tempora Pallas habet» (Cugnoni, Chigi,
p. 479). In un componimento pasquinesco di Ulrich von Hutten contro Giulio II si legge
«Quid dicam? An quoniam malus es, diffisus et armis / Pontificum, et praeceps Martis in
arma ruis?» (in Pasquillorum tomi duo, p. 262 [CCV, 17-18]). Vd. anche Piperno, Immagine,
p. 161 n. 23.
200
Si riferisce ai mercenari svizzeri o tedeschi; condurre: ‘assoldare’ (vd. Guicciardini,
Storia, VII XI: «perché né per se medesimo aveva danari che gli bastassino a condurre i
svizzeri e fare tante altre spese che erano necessarie a tanta impresa»).
201
‘denari’ (Ariosto, Furioso, XXII 2 5: «Quel che ’l Maestro suo per trenta nummi»).
202
Sono i servitori a pagare le conseguenza della rimunerazione a favore dei mercenari.
203
‘denaro’ (francesismo); vd. Ariosto, Furioso, A VI 80 6: «non è per guadagnare terre
né ariento» e Satire, III 165: «di cavallo e d’argento gli sovenni».
204
‘vescovi’ (vd. il passo della lettera al duca di Ferrara in Ariosto, Opere, p. 248: «a
Vicaria di Castelnovo e di Trassilico al Vesco di Lucca, quella di Camporeggiano al Vescovo
di Luna»).
205
‘papi’ (vd. Dante, Par., VI 16-17: «ma ’l benedetto Agapito, che fue / sommo pastore
[…]» ).
206
Per questi versi si veda La Penna, Un altro apologo oraziano, che, in part. a p. 203,
segnala Orazio, Serm., I 1 62: «quia tanti quanti habeas sis».
207
‘gridare’ o, meglio, ‘lamentarsi’ (vd. Ariosto, Suppositi, IV VII: «Filog. Ah fuggitivo! ah
ribaldo! ah traditore! A questo modo si accetta il patron suo? Che hai tu fatto del mio figliuolo?
Dalio. Ancora qui abbaia questo cane? E tu comporti, Erostrato, che ti dica villania?»).
208
‘avanzi’. Nei vv. 232-255 sono enumerate le numerose e nefaste conseguenze della
riduzione delle spese, principalmente ai danni servitù: l’effetto più evidente consiste nella
diminuzione delle razioni alimentari, della qualità del cibo e di quella del vino.
209
‘si fanno’.
210
‘servitù’.
211
Vd. Ariosto, Furioso, XVIII 89 3-4: «Chi li bestemmia, chi lor dietro freme / Chi grida:
Impicca, abrucia, squarta, amazza!».
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Quanto è più ricco, tanto più assottiglia212
la spesa; che i tre quarti si delibra
por da canto di ciò che l’anno piglia.
Da le otto oncie per bocca213 a mezza libra
si vien214 di carne, e al pan di cui la veccia
nata con lui, né il loglio fuor si cribra.215
Come la carne e il pan, così la feccia
del vin si dà, c’ha seco una puntura216
che più mortal non l’ha spiedo217 né freccia;
o ch’egli fila218 e mostra la paura
ch’ebbe, a dar volta,219 di fiaccarsi il collo,220
sì che men mal saria221 ber l’acqua pura.
Se la bacchetta222 pur levar satollo

245

250

‘riduce’.
‘a persona, a testa’.
214
‘si arriva’.
215
‘si setaccia’; veccia e loglio sono i soggetti.
216
Allude all’acidità del vino (in Toscana è il cosiddetto “vino cercone”: vd. Sonetti
del Burchiello, XXV, 9-11: «E vidi un granchio senza la corteccia / venir ver me dicendo:
“Il vin cercone / mi fa portare a’ gangheri la peccia”»), sfruttando l’ambiguità semantica
di “puntura”. Per puntura […] mortal vd. Boccaccio, Filocolo, V 6: «O miserabili fati,
io non meritai la pena ch’io porto, e voi non contenti ancora mi stimolate con punture
mortali!».
217
Si tratta di una lancia impiegata in battaglia (vd. Ariosto, Lena, IV IX 1241-1242:
«Corbolo: Dico s’hai spiedo o ronca o spada o simile / cosa»).
218
Riferito al vino, fila significa che esso, rovinato, diventa oleoso (vd. Sonetti del
Burchiello, LIX 9-13: «Levandomi il bicchier del vin da bocca, / lassando il ciantellin, ché son
toscano, / sempre alla lingua mi riman la cocca; / e fila come cacio parmigiano, / e come lin
si filerebbe a rocca»); nel verbo fila è poi insito il doppio gioco con l’accezione ‘fugge’, come
avviene già in Cammelli, Sonetti faceti, XX 5-6: «Il vin fu da Ferrara moscodato, / tanto bon
che filava per paura». Vd. Marighelli, Parole, p. 49 n. 67; ulteriori riferimenti in Decaria, Con
Burchiello, p. 79 n. 35.
219
‘guastarsi (del vino)’: vd. Luri di Vassano, Modi di dire, p. 62, num. 114.
220
‘rompersi’ (per il secondo emistichio vd. Furioso, XXIX 56 6: «quel che fu a risco di
fiaccarsi il collo»; si osservi come in Furioso, A XXVII 56 6 si legga: «quel che fu a risco di
snodarsi il collo!»).
221
‘sarebbe’.
222
Si tratta della bacchetta dello scalco (vd. qui v. 262 e Satire, I, 148) con cui si poneva fine al pranzo: vd. Aretino, I Cortigiana, V XV 10: «Rosso. […] E quel che ci fa più
renegare Idio, è la indescretione delo scalco, che, apenna avemo fenito l’ultimo boccone,
che ci caccia col despettoso suono dela bacchetta, e non vuol mai che finiamo il pasto con
212
213
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lasciasse il capellan,223 mi starei cheto,224
se ben non gusta mai vitel né pollo.
– Questo – dirai – può un servitor discreto225
patir226; che quando monsignor suo accresce,227
accresce anco egli, e n’ha da viver lieto. –228
Ma tal speranza a molti non riesce;229
che, per dar loco alla famiglia nuova,230
più d’un vecchio231 d’ufficio e d’onor esce.232
Camarer, scalco233 e secretario truova
il signor degni al grado,234, e n’hai buon patto235

255

260

le parole, poiché col cibo non è possibile» e Id., Cortigiana, V XVI 10: «Rosso. Lo scalco
reverendo spettabili viro, con la musica della bacchetta, che, sonato due volte: letamus,
genua levate. Et è pur bestial cosa a non potere empirci di parole, poi che non potiamo
empirci di vivande». Vd. inoltre Procaccioli, L’anticamera, p. 53.
223
Secondo Giovanni Tortoli (Ariosto, Commedie e Satire, p. 579 n. 7) capellan è voce
furbesca per ‘corpo’, mentre per Filippo Luigi Polidori sta per ‘ventre’ (Ariosto, Opere
minori, vol. I, p. 161). Se nel contesto il significato del lemma può apparire calzante, tuttavia va specificato che il vocabolo non è incluso nei principali repertori lessicali gergali
(Nuovo modo da intendere la lingua zerga, Oudin, Prati, Ferrero) né è contemplato nei
dizionari (anche il LEI non accenna alla questione). Questa accezione di capellan – sarà
bene precisarlo – è stata accolta senza batter ciglio dai successivi commentatori della satira.
Quel che sembra più probabile è che qui il lemma abbia valore referenziale, stia a indicare
semplicemente un ecclesiastico della corte cardinalizia.
224
‘zitto’.
225
‘giudizioso’: al proposito vd. Santoro, La «discrezione». In un crescendo, nei vv.
256-264 si illustra, infine, uno degli effetti più nefasti derivanti dall’innalzamento sociale del
signore, ossia la sostituzione dei vecchi servitori (come i gentiluomini da camera, gli scalchi
e i segretari), a favore di nuovi.
226
‘sopportare’.
227
‘diventa più facoltoso e importante’.
228
Il discorso diretto appartiene a un ipotetico obiettore. Per il sintagma nel secondo
emistichio vd. Dante, Par., XVI 258: «e puose fine al vostro viver lieto» e Furioso 1516,
XXIX 4 8: «non può uno amante mai più viver lieto».
229
‘si avvera’.
230
I nuovi membri della servitù.
231
 Ossia un servitore.
232
‘viene destituito’ (D’Orto).
233
‘addetto alla mensa’ (vd. Aretino, I Cortigiana, V XV 10).
234
‘al rango’.
235
‘te la cavi a buon mercato’ (Ariosto, Furioso, XLIII 143 5: «Il marito ne parve aver buon
patto» e XLIV 94 5-6: «[…] e che buon patto / n’avrebbe, se la via non gli era tolta»).
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che dal servizio suo non ti rimova.
Quanto ben disse il mulatier quel tratto236
che, tornando dal bosco, ebbe la sera
nuova237 che ’l suo padron papa era fatto:
– Che per me stesse238 cardinal meglio era;
ho fin qui auto239 da cacciar240 dui muli,
or n’avrò tre; che241 più di me ne spera,
comperi quanto io n’ho d’aver dui iuli.242

265

270

‘quella volta’ (Bigi); il passo ariostesco è registrato, con questa accezione, nel
Vocabolario italiano, p. 1598. Sulla figura del mulattiere sfruttato si veda il sonetto del Pistoia
Questi Signor fan come piace a loro (CCXVII). Si apre con questo verso l’apologo conclusivo,
che vede come protagonista il mulattiere, il cui signore è salito al soglio pontificio: dall’ascesa
del padrone l’umile servo non può che guadagnare un’ulteriore incombenza.
237
‘notizia’.
238
‘restasse’.
239
‘avuto’ (vd. Ariosto, Suppositi, V IV: «Erost. Tu hai auto buon consiglio»).
240
‘governare’.
241
‘chi’.
242
 Ossia ‘due giuli’, qui per indicare una bazzecola. Il giulio è una moneta, di scarso
valore, fatta coniare da Giulio II (vd. Ariosto, Lena, II I 369-379: «Fazio. […] contentandosi
/ di dieci giulii […]». Per “due giuli” vd., per esempio, Ragionamento del Zoppino, p. 52:
«Più, quante credi tu che sian venute a casa mia con far vista di dimandar qualche lor amico,
sott’ombra di aver martello, che veniano a farsi chiavar per duo giuli per comprar da cena?».
Questa la parafrasi dei versi: «Son disposto a vendere per una bazzecola (dui iuli) i vantaggi
di questa promozione del padrone, a chi se ne riprometta di più di quanto ne attendo io»
(Ariosto, Satire, ed. Segre, p. 84). Vd. Grabher, La poesia minore, p. 126: «Nella semplice e
acuta saggezza di quel mulattiere, l’ascesa del suo padrone al papato si riduce a una questione di muli e a un aggravio di fatica: per lui cresceranno solo i muli a cui dovrà badare. È la
potenza vista dal basso, smontata con una riflessione rapida, alla buona, che diventa subito
immagine, e il giudizio morale riguardo alla ingratitudine di chi sale tanto in alto, si concreta
in un computo: quei muli che sono il mito grottesco del servire».
236

III

È probabile che la disposizione delle satire nel ms. apografo F, benché in qualche
modo avallata dall’autore, non rispecchi pienamente la sequenza temporale della loro
stesura, soprattutto perché la satira V è forse la prova più antica di tutte.1 Ma se,
come invece sembra plausibile, la satira III è stata scritta davvero dopo la satira I e
la II, nel 1518 (in primavera,2 o anche un po’ più tardi), allora se ne può apprezzare
maggiormente la portata innovatrice in un’ottica macrotestuale, ossia nell’ottica di un
organismo satirico che andava prendendo forma anno dopo anno. In effetti questo
testo si distingue dai due (o tre) che lo precedono per il crescente autobiografismo: è
vero che Ariosto, seguendo il modello di Orazio, almeno a partire dalla satira I aveva
aperto la terza rima satirica ad accogliere materia autobiografica oltre che riflessivomorale; ma nei versi della satira III compare, per la prima volta, un’articolata rievocazione narrativa, che mette in scena nientemeno che il “poeta-personaggio”. Accanto
alla figura storica del mittente, quella di Messer Ludovico che si rivolge per lettera al
cugino Annibale Malaguzzi, prende corpo qui la figura del poeta agens, per così dire,
che incontra il neoeletto Leone X e poi, pieno di vana speranza, si incammina verso
un’osteria lontana dal Vaticano. Si tratta di una narratio che segna forse il picco autobiografico di tutte le satire. Per altro, la scena memorabile dell’incontro con il pontefice racchiude il cuore del componimento ed esplicitamente rinvia a un nodo storico
di primaria importanza nella vita di Ariosto durante gli anni Dieci del Cinquecento:

E certamente è la più “appartata”, come possono suggerire tanto la sua storia testuale,
quanto l’eccezionale impronta giovenaliana sensibile nella forma-trattato e nel tema matrimoniale. Vd. Debenedetti, Intorno alle Satire dell’Ariosto; sulle peculiarità della satira V vd.
almeno Corsaro, Sulla satira quinta dell’Ariosto; considerazioni sui tratti formali e sulle fonti
quattrocentesche del testo si trovano in Campeggiani, I pericoli del matrimonio.
2
Secondo la stima cronologica di Segre (Satire, ed. Segre, p. 84), fondata sul fatto che
la satira, scritta da un Ariosto già entrato al servizio del duca Alfonso (a partire dall’aprile il
nome del poeta è nel registro dei suoi stipendiati), sembra di poco posteriore al riscatto del
beneficio di Sant’Agata per tramite del Bibbiena, che si occupò della pratica addebitando
però le spese all’Ariosto (evento cui si allude nei vv. 181-183).
1

96

satire

il difficile rapporto con i Medici, l’oblio dell’antica amicizia, la faticosa ricerca di un
compromesso tra virtù e desiderio di potere.
Eppure questa satira, almeno a partire da alcuni studi fondamentali, ha attirato l’attenzione degli interpreti soprattutto per il suo celebre segmento favoloso: l’apologo lunare. L’inserto, di gusto apparentemente lirico, è stato esaminato da Walter Binni in alcune
pagine impegnate nella definizione del cosiddetto «tono medio» delle Satire: un tono che
sarebbe basato sul compromesso di basso-realistico («situazioni troppo particolarmente
documentarie, sfoghi, richieste, brighe legali») e alto-letterario o «tono di fiaba», come
appunto nel caso dell’apologo della luna.3 Più tardi Cesare Segre si è soffermato sulla
rincorsa verso la cima del monte, da cui gli illusi credono di poter catturare la luna, e ne
ha indicato la fonte in una favola narrata in almeno due testi ben noti all’Ariosto (e che
sarebbero complementari tra loro nella rielaborazione fattane nella satira): le Intercenali
albertiane e il Tristan en prose.4 Insomma, il côté favoloso del testo ne usciva confermato,
così come l’immagine di un Ariosto satiro capace di mettere da parte la cronaca, i toni
domestici e asprigni della rivendicazione anticortigiana, per dipingere un paesaggio filosofico, dove la follia umana è cristallizzata in un disegno astratto ed elegante, degno di
certe invenzioni del Furioso.
Solo recentemente l’attenzione della critica è tornata a mettere a fuoco la fitta trama
storico-biografica di questo testo; Alessandra Villa, in particolare, ha approfondito il
rapporto di Ariosto con la «famiglia d’allegrezza piena» (satira VII 102) e ha richiamato
l’attenzione su due importanti varianti trasmesse dal perduto codice M, verosimilmente
il più antico testimone delle Satire, pervenuteci grazie a Giovanni Andrea Barotti.5 Grazie a queste varianti, la satira III offre per altro lo spiraglio più generoso sulla diacronia
della composizione del “libro” delle satire; anche da questo punto di vista si tratta insomma di un testo che impone un approccio di tipo storicistico e filologico, funzionale
a una rilettura complessiva.6
Converrà ripercorrere la satira, anche per individuare subito ciò che, in chiave storica e realistica, non può che apparire come una contraddizione intrigante. Nell’esordio
Ariosto dice che ora è passato al servizio del duca Alfonso, ma tollera a fatica anche le
«mutate some»: è costretto al servitium cortigiano dalla povertà. Tuttavia la povertà è anche una condizione esistenziale, tanto che la rapa inforcata sul camino è il simbolo di una
desiderabile vita semplice e riparata, sulla scia di Orazio e del poemetto De vita quieta
di Bartolomeo Paganelli, pubblicato a Reggio Emilia nel 1487. Come ha mostrato Italo
Pantani, questo poemetto ha probabilmente ispirato il dettato ariostesco anche in alcune

Binni, Le satire dell’Ariosto [poi: Il tono medio delle Satire] 1946 [2015], p. 75. Sulla
medietà espressiva torna poi Contini, Come lavorava l’Ariosto nelle Satire. Una messa in
discussione del concetto di “medietà” nelle Satire è proposta in Campeggiani, Il fantasma
del tono medio.
4
Segre, Leon Battista Alberti e Ludovico Ariosto e Segre, La favola della luna.
5
Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena».
6
 Un tentativo di rilettura è ora in Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 31-100.
3
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delle affermazioni più suggestive relative alla rivendicazione della stanzialità ferrarese,
di contro alle rischiose avventure per terra e per mare compiute dagli uomini bramosi di
gloria.7 Questa forte affermazione del valore della frugalità lascia però la scena a considerazioni che hanno il sapore acre del rammarico e del risentimento: a Roma, Giovanni de’
Medici è divenuto papa e non ha dispensato ad Ariosto alcun beneficio, tradendo la loro
antica amicizia. La situazione è trasposta nel primo apologo della satira, dove il poeta si
assimila a una gazza che, durante una siccità, viene sostanzialmente privata della possibilità di dissetarsi al rigagnolo d’acqua cui si abbeverano le bestie che il pastore-papa deve
ricompensare per averlo aiutato «a vestirsi il più bel de tutti i manti» (v. 156). L’intensa,
e silenziosa, visita presso Leone X è del resto sfociata in un nulla di fatto, spiega Ariosto
al cugino. Ma l’amarezza non sembra placarsi, ed ecco una serie di periodi ipotetici
controfattuali, ciascuno dei quali prospetta l’agognato ribaltamento degli eventi (cfr. v.
172: «Ma sia ver […]»; v. 187: «Or sia vero che ’l Papa attenga tutto»; v. 190: «sie ver
che tante mitre e dïademe»; v. 193: «sia ver che d’oro m’empia la scarsella»): se il papa
gli facesse doni in abbondanza, ciò basterebbe a saziarne la «sitibonda […] cerasta» (v.
198)? Hanno davvero un limite i desideri? Risponde il secondo apologo, che esibisce la
vanità delle illusioni umane: il monte su cui corrono i folli credendo di poter prendere la
luna è in realtà la ruota di Fortuna e sulla sua vetta non c’è alcun appagamento. Ormai
in chiusura si delineano le conclusioni del poeta, latamente oraziane e albertiane (vd.
il commento per il possibile influsso del quarto dei Libri della Famiglia): il vero onore
non si compra, meglio restare in disparte rispetto all’affannosa ricerca della ricchezza.
Il tono di queste sentenze si fa sempre più acceso e indignato mentre sfilano alcune misteriose figure di traditori, ladri e assassini giunti al potere; la dialettica è movimentata
da intarsi dialogici con un interlocutore fittizio, il Bomba, alle cui obiezioni Ariosto finge
di prestare ascolto. Questo dialoghetto riprende i battibecchi di certe satire oraziane e
forse anche i “botta e risposta” molto più rudimentali delle pasquinate romane (sul cui
influsso vd. il commento ai vv. 307-313); in ogni caso, essi invitano a riconsiderare il celebrato “dialogismo” di Ariosto satiro perché l’apertura dialogica effettiva è inesistente:
il poeta non vuole davvero sottoporre a un confronto le proprie conclusioni.8 Ciò che
tuttavia resta ambiguo è proprio il “sillogismo” implicito nel testo: è possibile che il poeta si lamenti della povertà e che alla fine, dopo aver descritto l’ingenerosità di Leone X,
giunga – in qualche modo – a farne un motivo di onore?9 Si tratta di una contraddizione
che rende decisamente “provvisorie” le conclusioni della satira III. Il testo fotografa, in
effetti, una fase ancora viva e controversa del rapporto di Ariosto con i Medici; una vera

Pantani, Di un poemetto modenese.
Questa riconsiderazione della categoria del ‘dialogismo’ (sulla quale vd. Segre, Struttura
dialogica delle Satire ariostesche) va forse estesa al di là dei dialoghi fittizi: la dimensione dialettica delle satire è tanto strutturante quanto apparente. Lo ha mostrato, relativamente alla
satira I, Albonico, Osservazioni sulla struttura delle Satire.
9
Villa, Gli apologhi delle Satire, p. 198: «il paradosso di questa conclusione suona in
aperto contrasto col lamento esordiale della propria povertà».
7
8
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liquidazione di questo rapporto, e delle seducenti illusioni che aveva prodotto, avverrà
forse solo nella satira VII, con la quale non per caso quella qui esaminata intrattiene
legami speciali.10
È allora proficuo tentare di illuminare la trama storico-biografica dei versi e insieme
la loro stessa strategia retorica. Elementi di novità emergono ad esempio riguardo al vero
tenore dell’apologo lunare, che a un lettore avvertito poteva comunicare significati più
precisi rispetto alla polemica liricheggiante che vi ha scorto la critica moderna. Oltre al
côté favoloso, l’apologo ha infatti un côté allegorico e popolaresco (degno della satira
bassa e irregolare da cui, in apparenza, Ariosto si onora di prendere le distanze: cfr. satira
VI, 94-96): quello delle pasquinate romane che usavano proprio l’arsenale ariostesco,
cioè il monte, la luna e la ruota di Fortuna, per satireggiare i cardinali e i prelati avidi
della Roma leonina.
E forse con le pasquinate Ariosto non condivide solo i mezzi espressivi (come emerge sin dal primo apologo, quello del pastore che disseta il proprio gregge con spirito
gretto e utilitaristico: vd. commento ai vv. 109-50), ma anche gli obiettivi polemici. Rinviando alle note e all’appendice le proposte di identificazione dei personaggi evocati da
Ariosto (come il Borna e un personaggio anonimo designato con una perifrasi allusiva),
occorre qui riflettere, più in generale, sulla retorica delle Satire e sulla loro destinazione.
La satira III suggerisce con particolare evidenza – credo – la vocazione e la destinazione
semiprivata di questi componimenti.11 Le fitte allusioni vivaci e precise, un po’ a circuito
chiuso, collimano per altro con la recente e suggestiva lettura di Segre intitolata Il segreto
di Ludovico. Una fantasia: una gustosa prosa a metà tra storia e invenzione in cui Ariosto
è rappresentato a passeggio per Ferrara con la nipotina, che gli chiede di leggere le Satire
ricevendo in cambio la risposta che si tratta di un libro segreto, rimasto ben chiuso nel
cassetto a causa del suo carattere potenzialmente dinamitardo: «nessuno sa che questo
libretto potrebbe essere, a dir poco, esplosivo».12
***
Al v. 181, nel ms. F la seconda z di mezzo è eliminata e, secondo il criterio enunciato
in apparato da Segre («lettere e parole espunte dall’Ariosto sono in tondo tra parentesi
graffe»: p. xxvii), si dovrebbe stampare mezo. La ricognizione del ms. condotta da Simone Albonico per questo volume conferma che l’intervento è ariostesco e incoraggia
a mettere a testo la forma scempia (e così anche per gaza al v. 142). Ancora, al v. 88, nel
ms. F Ariosto instaura la forma apriscero aggiungendo la c : di nuovo, una valutazione

Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza».
Dal canto mio ritengo, anche sulla base dell’aggiornamento linguistico solo rapsodico
cui furono sottoposte le Satire riunite nel ms. F e di ulteriori osservazioni di ordine prosodico, che Ariosto non avesse intenzione di stamparle (vd. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 16
e Campeggiani, Il fantasma del tono medio).
12
Segre, Il segreto di Ludovico. Una fantasia, p. 147.
10
11
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strettamente linguistica indurrebbe a respingere la correzione, che qui invece sarà accolta in quanto rispecchia la volontà dell’autore così come si è depositata nel manoscritto
ferrarese. Infine, sempre in base ai rilievi di Albonico, sono lezioni meglio rispondenti a
quanto si legge nel ms. F ordigni al posto di ordegni (v. 125) e devrian al posto di dovrian
(v. 293).
Ida Campeggiani
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Satira III
A Messer Annibale Malagucio
Poi che, Annibale, intendere vuoi come
la fo col duca Alfonso, e s’io mi sento
più grave o men de le mutate some;1
perché, s’anco di questo mi lamento,
tu mi dirai c’ho il guidalesco rotto,
o ch’io son di natura un rozzon lento:2
senza molto pensar, dirò di botto
che un peso e l’altro ugualmente mi spiace,
e fòra meglio a nessuno esser sotto.3
Dimmi or c’ho rotto il dosso e, se ’l ti piace,
dimmi ch’io sia una rózza, e dimmi peggio:

5

10

Ariosto si rivolge ad Annibale Malaguzzi, cugino e destinatario anche della satira V,
evocato nel Furioso nell’ottava 18 del canto XLVI, aggiunta nella terza redazione, quale
«Annibal Malaguzzo, il mio parente» (v. 5). Proprio Annibale doveva aver chiesto al poeta
se fosse soddisfatto del nuovo servizio presso Alfonso, iniziato nell’aprile del 1518 (vedi
Campori, Notizie per la vita di Lodovico Ariosto, p. 42), rotti i rapporti con il cardinale
Ippolito dopo il rifiuto di seguirlo in Ungheria. Nel riassunto dell’ipotetica domanda del
cugino è evidente lo stile epistolare di Ariosto satiro, paragonabile qui all’esordio di una
lettera di Castiglione («Perché so che la M.V. desidera sempre de intendere lo star mio […]»:
Floriani, Il modello ariostesco, p. 80). Per intendere vd. l’attacco «Io desidero intendere» di
satira I, 1 e il suo ipotesto oraziano con ogni probabilità influente anche qui («scire laboro»:
Epist., I 3 1-2). Colloquiali le espressioni la fo (‘me la passo’) e mutate some, iunctura che
designa il passaggio di servizio cortigiano (con un precedente già nel Furioso del 1516: A
XXVIII 55 8; e poi in C XL 78 5: D’Orto); dantesca la rima come : some (vd. Purg., XIX
103-105: Segre). Si affaccia qui l’isotopia della “bestia da soma”, utile al ritratto del poeta già
oscillante tra autodenigrazione e autocommiserazione.
2
Se il poeta si lamentasse anche del nuovo servizio sotto il duca, il cugino Annibale
potrebbe dire, riprendendo la metafora animalesca, che nel suo dorso si sono aperte delle
piaghe, là dove la sella e i finimenti sfregano con maggiore intensità; per il guidalesco rotto
vedi Pseudo-Burchiello, CCXXXVII 15-16: «Se fusse stato […] / […] san del guidalesco».
Oppure il cugino potrebbe accusarlo di pigrizia, ossia di essere per natura un cavallo malandato («rozzon lento»; vd. già rozza in Satire, II 15 e qui al v. 11).
3
Con la spontaneità tipica della scrittura epistolare a un familiare (spontaneità simulata
e di fatto sorvegliatissima), il poeta erompe subito («senza molto pensar, dirò di botto») in
una confessione del proprio punto di vista: ne risulta una sentenza, quasi lapidaria, che mette
in chiaro la sua netta opposizione al servitium cortigiano (fòra: sarebbe). Le rime rotto : botto
: sotto derivano da Inf., XXII 128-132 e sono impiegate già in Satire, I 248-252.
1
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insomma esser non so se non verace.4
Che s’al mio genitor, tosto che a Reggio
Daria mi partorì, facevo il giuoco
che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio,5
sì che di me sol fosse questo poco
ne lo qual dieci tra frati e serocchie
è bisognato che tutti abbian luoco,6
la pazzia non avrei de le ranocchie
fatta già mai, d’ir procacciando a cui
scoprirmi il capo e piegar le ginocchie.7

15

20

L’obiezione è «messa in bocca, imperativamente, al destinatario» (Segre, Struttura
dialogica delle Satire ariostesche, p. 121) e si avvale dell’immagine evocata appena sopra del
cavallo dalla groppa rotta. Per «rotto il dosso» vd. ancora Pseudo-Burchiello, CCXXXVII
9: «Rotto avea il dosso […]» e Furioso, A XXV 39 1-2: «rotto / tutto il dosso» (quest’ultimo
riscontro già in D’Orto). L’anafora del dimmi è consona al regime iterativo della satira, ma
nel contempo mima qui il tono incalzante e provocatorio della virtuale battuta del cugino, a
cui il poeta si accinge a rispondere con franchezza (insomma è formula conclusiva ricorrente, come ad es. in IV 110: D’Orto); verace (: piace, come qui) è in sede di clausola anche in
Furioso, A XXIX 101 8. Per l’amore di verità che ispirerebbe lo speaker, Fatini suggeriva la
memoria di Rvf 128, 63: «Io parlo per ver dire».
5
Compare qui il primo dei numerosi periodi ipotetici controfattuali della satira; con
esso il poeta mira a giustificare la propria penosa situazione di servitore. Ludovico era il
primo dei dieci figli di Niccolò e Daria Malaguzzi e in questi versi, mescolando realtà e
mitologia quasi alla maniera dell’eroicomico, immagina che per disporre dell’intero patrimonio famigliare avrebbe dovuto evirare il padre dopo la propria nascita, come Saturno
fece con il suo genitore Urano. L’espressione «fare il gioco» vale ‘giocare un brutto tiro’,
e stride con il riferimento solenne a Saturno e con alto seggio, tratto da Inf., I 128, dov’è
già in clausola (Ferrara).
6
Il verso con la proposizione finale sì che di me sol fosse questo poco si caratterizza per
il ritmo dissonante (con ictus ribattuto in 5a e 6a sede, che mette in rilievo l’avverbio sol);
«questo poco» è l’esiguo patrimonio famigliare; sul numero dei fratelli – qui designati con le
forme arcaiche «frati e serocchie» – Ariosto satiro torna insistentemente con angoscia (vd. già
Satire, I 217: «Io son de dieci il primo» e i «piccioli fratelli» di Satire, VI 205).
7
‘Non avrei mai commesso la pazzia delle rane’, con allusione all’apologo di Esopo
(Fabulae I 2) dove le rane chiedono un re a Giove per disciplinare la vita sfrenata dello stagno; il dio le mette alla prova inviando loro dapprima un travicello e poi, volendole punire
per averlo insozzato, un serpente. È lo stesso poeta a spiegare, nella seconda metà della
terzina, che la propria pazzia fu l’andare in cerca di un signore al cospetto del quale («a
cui») scoprirsi il capo e inginocchiarsi, entrambi segni di cerimoniosa sottomissione (il gesto
di levarsi il cappello ricorre, con toni critici, anche al v. 267 e nelle Satire, VI 92 e VII 30:
D’Orto). La rima ginocchia : serocchia è in Purg., IV 107-111 (Segre).
4
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Ma poi che figliolo unico non fui,
né mai fu troppo a’ miei Mercurio amico,
e viver son sforzato a spese altrui;
meglio è s’appresso il Duca mi nutrico,
che andare a questo e a quel de l’umil volgo
accattandomi il pan come mendico.8
So ben che dal parer dei più mi tolgo,
che ’l stare in corte stimano grandezza,
ch’io pel contrario a servitù rivolgo.9
Stiaci volentier dunque chi la apprezza;
fuor n’uscirò ben io, s’un dì il figliuolo
di Maia vorrà usarmi gentilezza.10
Non si adatta una sella o un basto solo
ad ogni dosso; ad un non par che l’abbia,

25

30

35

‘Ma poiché non fui figlio unico e Mercurio (dio del commercio e della ricchezza) non
fu particolarmente benevolo con la mia famiglia (a’ miei) e quindi sono costretto a dipendere
da uno stipendio (viver […] a spese altrui), è meglio se mi sfamo alla corte del Duca piuttosto
che andare a mendicare il pane (ossia, per sineddoche, cibo e sostentamento) tra la gente
modesta’. Per l’espressione […] a questo e a quel de l’umil volgo vd. Furioso, A XXV 103
2-3: «di qua e di là più volte a questo e a quello, / e a questo e a quel più volte diè ricordo».
L’intera serie rimica mendico : amico : nutrico è in un sonetto amoroso di Filenio Gallo (Rime
5), ma è tradizionale la rima amico : mendico, nella quale Ariosto può aver introdotto un
dantesco nutrico (vd. notrica in Purg., XVI 78: Segre). Mendico è in punta di verso in Furioso,
A XXXIX 132 7 e C XXVI 126 2 e XLIII 135 7.
9
Tipica movenza riflessiva, con la quale il poeta ammette che la propria opinione (parer)
è nettamente minoritaria: i più guardano con grande favore alla vita cortigiana, che lui invece
considera, all’opposto (pel contrario), al pari di una servitù (a servitù rivolgo). È ribadito qui
quanto dichiarato in Satire, II 152-165 (dove è già usato, fittamente, il verbo stimare, che per
Ariosto esprime la relatività del giudizio e soprattutto la contrapposizione insanabile tra il
proprio punto di vista e quello della comunità); la formula so ben accompagna la consapevolezza della propria divergenza dal pensiero dominante già in Satire, II 142-143 («Questa
opinïon mia so ben folle / diranno molti […]»), e poi ricorre altrove in varie zone dialettiche
delle satire (V 92; VI 19; VII 166).
10
L’opposizione tra l’io e gli altri plasma la situazione comunicativa, com’è evidente qui
nell’uso dei pronomi dimostrativi e personali: ‘stiano in corte coloro che l’apprezzano; io
invece ne uscirò fuori se un giorno Mercurio mi sarà propizio (vorrà usarmi gentilezza)’. La
perifrasi il figliuolo / di Maia, spezzata da una tipica inarcatura da sermo sciolto, indica il già
menzionato dio della ricchezza, figlio di Giove e di Maia (vd. «Maia genitum» in Aen., I 297:
Segre; e «nihil amplius oro / Maia nate, nisi ut propria haec mihi munera faxis» in Orazio,
Sat., II vi 4-5: Berardi).
8
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all’altro stringe e preme e gli dà duolo.11
Mal può durar il rosignuolo in gabbia,
più vi sta il gardelino, e più il fanello;
la rondine in un dì vi mor di rabbia.12
Chi brama onor di sprone o di capello,
serva re, duca, cardinale o papa;
io no, che poco curo questo e quello.13
In casa mia mi sa meglio una rapa
ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco,
e mondo, e spargo poi di acetto e sapa,
che all’altrui mensa tordo, starna o porco
selvaggio; e così sotto una vil coltre,
come di seta o d’oro, ben mi corco.14

40

45

La terzina gnomica riprende la metafora del cavallo da fatica e riassume il ragionamento svolto sin qui. Il motivo della varia misura umana richiama la sentenza di Properzio
III ix, 7: «Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta» (D’Orto); l’importanza di attenersi
ciascuno alla propria misura è sottolineata da Orazio, Epist., I 7 (ad es. nel v. 98: «Metiri se
quemque suo modulo ac pede verum est»). Il basto, inteso come giogo coniugale, è in Satire,
V 199-200: «[…] asini che basti / non portano […]».
12
Il concetto della misura relativa torna declinato in questa similitudine con il mondo
degli uccelli. Ariosto è forse memore dello strepitoso elenco ornitologico di Morgante, XIV
47-61, che include il cardellino (in Ariosto, con forma settentrionale, gardelino) e il fanello
(vd. 58 3-4: «poi la tordela e ’l frusone e ’l fanello, / e ’l lusignuol […]» e 59 1: «Quivi era
la calandra e ’l calderino»). Per un simile concetto vd. Sasso, cap. I, 308 («e ogni uccel non
si vol porre in gabbia» e XXXVI 168 («El falcon non è bon da porre in gabbia»), entrambi
con rime «hab[b]ia : rab[b]ia» (D’Orto). La similitudine con l’uccellino in gabbia tornerà, in
chiave ancor più fortemente autobiografica, in Satire, IV 16-21, con lo stesso schema rimico
(gabbia : abbia : rabbia).
13
Altra netta contrapposizione tra chi e io; sprone e capello valgono – per metonimia –
‘cariche cavalleresche o ecclesiastiche’, guadagnate da coloro che servono i potenti, evocati
con ritmo scandito e solenne (dato dall’attacco trocaico-anapestico del v. 41 e dalla sua
successiva distensione giambica).
14
Ancora un’opposizione: quella tra in casa mia (vd. Orazio, Sat., I vi 114-115: «inde
domum me / porri et ciceris refero laganique catinum»: Marsh, Horatian influence, p. 311)
e all’altrui mensa. Il poeta sbuccia (mondo) la rapa, la inforca per cuocerla sul camino e
la condisce («spargo di») alla buona, con aceto e sapa (ossia del «mosto cotto e concentrato per mezzo dell’ebollizione»: GDLI, XVII p. 5451). Oltre al riferimento oraziano,
è plausibile il ricordo di Paganelli, De vita quieta, 39-40; 45-58; 495-6, dove le pietanze
umili sono contrapposte alle mense sontuose proprio in chiave anticortigiana e antiromana
(«Observent alii mensas et limina regum, / quos spes atque fides semper inanis alat […];
/ dumque aliis epulas suspectum porrigit aurum, / det mihi securas terrea testa dapes. /
11
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E più mi piace di posar le poltre
membra, che di vantarle che alli Sciti
sien state, agli Indi, alli Etiopi, et oltre.15
Degli uomini son varii li appetiti:
a chi piace la chierca, a chi la spada,
a chi la patria, a chi li strani liti.16

50

Me magis oblectant in laeta et paupere lance / lachana, quam tristi sumina cocta foco» e
«Surgat Fabricius, Curius, Cato, Brutus et omnes / qui rapam et mensis pultem habuere
suis»: Pantani, Di un poemetto modenese, p. 174). La rapa, simbolo di frugalità, è tanto
cara al poeta quanto un tordo, una pernice (starna) o persino un cinghiale (porco / selvaggio), ironico tricolon (ancor più per l’inarcatura posta a spezzare l’ultimo sintagma) che
evoca la ricchezza di tavole ben apparecchiate. Per il lessico e le rime papa : rapa : sapa
vd. Cammelli, 31 1-6 («Io alloggiai hersira a l’hoste a Siena: / ben ti so dir che ’l mi trattò
da papa. / Il trasse for de le bragie una rapa, / senza mondar la squartò per la schena. / E
come el n’hebbe una scudella piena, / tolse oleo, tolse aceto, sale e sapa» (DebenedettiSegre) e Burchiello (Nencio, con mona Ciola e mona Lapa, 4-8: D’Orto). La rivendicazione
di rusticità era già in Satire, I 148 e II 26-29; qui è ripresa e intensificata anche fonicamente
dalle occlusive velari sorde (da cuoca, cotta, stecco e inforco a coltre e corco: D’Orto). La
contrapposizione culmina con l’immagine del poeta che si corica serenamente (ben mi
corco) sotto un’umile coperta come fosse di («come di») seta o d’oro.
15
Rivendicazione di stanzialità, del valore dell’otium contrapposto alla vita errabonda,
quella di coloro che inseguono mete lontane ed esotiche. Per poltre, ‘impoltronite’, ‘pigre’,
vd. Purg., XXIV 135 («come fan bestie spaventate e poltre»), ma anche, per la serie rimica,
Inf., XXIV 46 («Omai convien che tu così ti spoltre» : oltre : coltre) e Furioso, A XXI 90
1-5 (poltra : oltra : coltra). Il latinismo, rilevato dalla posizione in punta di verso, è usato con
una certa dose di autoironia: l’io ariostesco, remissivo e irrisolto, si costruisce anche grazie a
queste interferenze con la memoria della Commedia. Un cenno alla propria pigrizia torna in
Satire, VI 151. Gli Sciti, gli Indi e gli Etiopi sono i popoli che vivono nelle regioni più lontane
del mondo conosciuto, rispettamente a nord, a est e a sud; vd. Purg., XXVI 21 («Indo o
Etiopo»: Segre).
16
‘Sono diversi i desideri (appetiti è latinismo) umani: ad alcuni piace la chierica (metonimia per la carriera ecclesiastica, adoperata già in Satire, II 114: «né chierca vuo’ che in
capo mi si pona»), ad altri la carriera militare, ad alcuni la patria, ad altri le spiagge straniere
(sineddoche per le terre a cui si approda dopo un viaggio in mare’. La clausola è petrarchesca: vd. «strani liti» in Rvf, 260 6 (Segre). Per l’affinità semantica e l’anafora del pronome,
vd. Orazio, Sat., I 4 25-30: «[…] Quemvis media elige turba: / aut ob avaritiam aut misera
ambitione laborat. / Hic nuptarum insanit amoribus, hic puerorum; / hunc capit argenti
splendor, stupet Albius aere; / hic mutat merces surgente a sole ad eum quo / vespertina
tepet regio […]»; ma la tramatura retorica può risentire, magari in concomitanza, anche di
Dante, Par., VIII 122-126: «[…]: «Dunque esser diverse / convien di vostri effetti le radici:
/ per ch’un nasce Solone e altro Serse, / altro Melchisedèch e altro quello / che, volando per
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Chi vuole andare a torno, a torno vada:
vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna;
a me piace abitar la mia contrada.17
Visto ho Toscana, Lombardia, Romagna,
quel monte che divide e quel che serra
Italia, e un mare e l’altro che la bagna.18
Questo mi basta; il resto de la terra,
senza mai pagar l’oste, andrò cercando
con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra;19
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l’aere, il figlio perse» (D’Orto) e di Orlando innamorato, II xiii: «Il voler de ciascun molto
è diverso: / chi piace esser soldato, e cui pastore, / chi dietro a robba, a lo acquistar è perso,
/ chi ha diletto di caccia e chi d’amore, / chi navica per mare e da traverso, / e quale è prete
e quale è pescatore» (D’Orto).
17
La terzina riprende il pronome indefinito chi e si apre con un chiasmo (andare a torno,
a torno vada). Per la contrapposizione con i viaggiatori (specie per mare, come preciseranno
i vv. 64-66) vd. Paganelli, De vita quieta, 43-44 e 51-54: «Terra paterna meos videat canescere
crines, / et tenui et tuto me tegat lare […]; / dumque alii pelago curis iactantur et undis, /
caelica cum vento regna vel imbre tonant, / me iuvat in tecto molles perducere somnos, /
cum nullus postis nulla fenestra patet» (Pantani, Di un poemetto modenese, p. 176). «A me
piace» corrisponde al «me iuvat» del Paganelli, anche se non mancano vari possibili precedenti oraziani (vd. ad es. Sat., II 1 28: «[…] me pedibus delectat claudere verba»; qui Orazio
tocca il tema della libertà del poeta, che nella scrittura delle satire trova un rifugio tanto nella
buona quanto nella cattiva sorte).
18
Rapido ma incisivo (sin dall’attacco dattilico Visto ho Toscana) riassunto dei propri
spostamenti geografici lungo la penisola italiana (forse per le ambascerie del cardinale
Ippolito): dall’Appennino e dalle Alpi (quel monte che divide e quel che serra / Italia) ai due
mari opposti, l’Adriatico e il Tirreno. Una simile perifrasi sarà in Furioso, C XXXIII 9 7-8:
«s’entra ne la terra / ch’Apenin parte, e il mare e l’Alpe serra» (D’Orto); vd. anche Rvf 146
13-14: «il bel paese / ch’Appenin parte e ’l mar circonda e l’Alpe» (Fatini).
19
Il poeta dichiara qui la propria filosofia: pago di ciò che ha visto, esplorerà il resto del
mondo sui trattati e sulle carte geografiche (con Ptolomeo), senza pagare albergatori e nel
modo più appartato e sicuro, indifferente alla pace o alla guerra. Molto vicino è il De vita
quieta, sia nei vv. citati nella nota 17 sia nei vv. 243-244: «Mira loquar: totum mea cartula
concipit orbem / et tamen est nullus discere cuncta labor» (Pantani, Di un poemetto modenese, pp. 176-177). Il motivo del viaggio intellettuale sulle carte doveva essere molto diffuso
se forti consonanze si registrano con due dei Colloquia di Erasmo (aggiunti nelle edizioni del
1523 e del 1524), Il soldato e il certosino: «Imaginor hic totum esse mundum, et haec tabula
mihi totum terrarum orbem repraesentat, quam ego cogitatione iucundius simul et totius
perambulo, quam is qui navigavit ad novas insulas» e Discorsi di vecchi ovvero la carrozza:
«Mihi videor tutius totum orbem obire in tabula geographica. Neque paulo plus videre
in historiis, quam si viginti totos annos ad Ulyssis exemplum per omneis terras mariaque
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e tutto il mar, senza far voti quando
lampeggi il ciel, sicuro in su le carte
verrò, più che sui legni, volteggiando.20
Il servigio del Duca, da ogni parte
che ci sia buona, più mi piace in questa:
che dal nido natio raro si parte.21
Per questo i studi miei poco molesta,
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volitarem» (D’Orto). Per la preoccupazione di avere a che fare con un oste vd. Satire, II 24
(«sì che la notte io non abbia ire all’oste», sempre col significato di ‘pernottare in albergo’).
Per alcune affinità nel lessico, vd. il passo in cui Ruggiero compie il giro del mondo in sella
all’ippogrifo in Furioso, A IX 60, in particolare: «[…] il piacer, ch’era di gire / cercando il
mondo» e «[…] al resto / di quella […] terra» (D’Orto).
20
‘E fuor di pericolo (sicuro), senza dover far voti durante la tempesta, percorrerò il
mare volteggiando sulle carte geografiche più che sulle navi (legni)’. Volteggiare vale «navigare rasentando la costa» (GDLI, XXI p. 10062) o «avanzare bordeggiando» (vd. Ageno,
Termini del linguaggio marinaresco, p. 41); usato anche nel Furioso, A XIII 12 1-2: «Più
presto vuol che volteggiando rada [la galea] / i Sciti e l’Indi e i regni nabatei» e, insieme
all’espressione «facendo voti», in Orlando innamorato, II xxvii 42-43: «Africa è quivi dal
lato marino, / se drittamente ho ben la carta vista, / e noi volteggiaremo nel camino, / ché,
quando non se perde, assai s’acquista. / Forse muterà il vento, Dio divino! / E cessarà questa
fortuna trista; / pregar si puote che un siroco vegna, / qual ci conduca al litto de Sardegna.
// […] Ma tramontana ognior cresce più forte, / e ’l mar già molto grosso è divenuto; / onde
ciascun per tema de la morte / facendo voti a Dio dimanda aiuto» (D’Orto). La tempesta
in mare è tradizionale exemplum di pericolo ma per la contrapposizione tra chi sta sicuro e
la nave spinta ai confini del mondo e minacciata dai fulmini vd. Giovenale volgarizzato da
Sommariva, Sat., XIV 511-543 passim: «Speranza de guadagno fa volando / andar la nave in
Spagna, e in oriente, / a le colone d’Hercule passando. / Oltra di quelle più non varca gente
/ per gran periglio, et ivi merso in mare / e ’l sol vien ditto habitar occidente. / Cosa proficua
tiene, e singulare / quando sicuro (con la borsa piena / e con la tasca) in casa può tornare. /
[…] Costui vedendo fulgure non liete, / la nave tutta carga di formento / va pur cridando le
corde sogliete»; vd. anche ivi, Sat., XII 34-49 («Oltra di questo dal fulgor horrendo / scampati, ch’oscurava tutto ’l cielo, / di tenebre, la nave comburendo. / […] Gli qual [i marinai]
per voto essendo liberati […]». Uno dei modi di perdere il senno, del resto, è «[…] in cercar,
scorrendo il mar, ricchezze» (Furioso, A XXXI 85 2).
21
‘Servire il Duca, tra tutti gli aspetti favorevoli che presenta (per da ogni parte / che
ci sia buona, vd. Furioso, C XLV 93 5-6: «Se ti fur par ne l’altri parti buone, / di questa so
ch’alcun di lor non gode»), più mi è caro (più mi piace, come già al v. 49) in questo: che
raramente (raro) comporta di allontanarsi dal nido natale’. L’espressione nido natio indica
qui affettuosamente Ferrara (contrapposta forse a Roma e a Firenze, mete delle avventurose
ambasciate compiute durante gli anni al servizio del Cardinale); più esattamente, in Satire,
IV 117 il sintagma designa Reggio, città natale di Ariosto.
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né mi toglie onde mai tutto partire
non posso, perché il cor sempre ci resta.22
Parmi vederti qui ridere e dire
che non amor di patria né de studi,
ma di donna è cagion che non voglio ire.23
Liberamente te ’l confesso: or chiudi
la bocca, che a difender la bugia
non volli prender mai spada né scudi.24
Del mio star qui qual la cagion si sia,
io ci sto volentier; ora nessuno
abbia a cor più di me la cura mia.25
S’io fossi andato a Roma, dirà alcuno,
a farmi uccellator de benefici,
preso alla rete n’avrei già più d’uno;26
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‘Perciò (il servizio del Duca) non mi impedisce di dedicarmi agli studi, né mi sottrae al
luogo dal quale mai potrei del tutto partire, perché il mio cuore vi abita continuamente’, con
allusione all’amata Alessandra Benucci. Ariosto riprende un topos lirico antico, già trobadorico e petrarchesco (vd. ad es. Rvf 209 1-2: «I dolci colli ov’io lasciai me stesso, / partendo
onde partir già mai non posso»; 242 9-13: «Or tu ch’ài posto te stesso in oblio / et parli al
cor pur come e’ fusse or teco, […] ch’al dipartir dal tuo sommo desio / tu te n’andasti, e’
si rimase seco»: D’Orto). Il lirismo ispira anche il ritmo della terzina, composta di versi che
esibiscono un scontro di ictus in 6a e 7a sede, marchio prosodico petrarchesco. Il motivo
della lontananza dall’amata torna esplicitamente in Satire, IV 22-24 e 50-51, e in maniera più
sottile nel finale del “liber”, in Satire, VII 180-181.
23
Il poeta convoca in scena il cugino, che potrebbe ridere di lui, considerando la ragione
sentimentale che, più dell’amore per la patria e per gli studi, gli rende caro non allontanarsi
mai da Ferrara.
24
‘Te lo confesso francamente: ora taci (chiudi / la bocca), perché per difendere una menzogna non ho mai messo mano né alla spada né agli scudi’, ossia ‘non ho mai voluto usare la
forza’. Meno persuasivo è intendere scudi come ‘denaro’ (Fatini, Santoro). Per una coppia di
sostantivi di àmbito militare coordinati in clausola vd. almeno «spiedo né freccia» (Satire, II
249) e «corazze e scudi» (: studi) in Furioso, A III 4 5 e XVIII 81 2 e Cinque canti, II 46 1.
25
‘Qualunque sia la ragione del mio restare a Ferrara (star qui), io ci sto volentieri’ (con
ripresa, per antitesi, di Stiaci volentier del v. 31, riferito allo stare in corte); ‘nessuno abbia
più a cuore di me le mie esigenze’.
26
L’incidentale dirà alcuno chiarisce la natura di obiezione fittizia di questa terzina, che
per altro funge da ponte verso una rievocazione biografica. Ariosto replica un espediente
tipicamente oraziano, ossia l’anticipazione della battuta pronunciata da un anonimo personaggio: l’assenza di una didascalia introduttiva esalta il ritmo franto e contraddittorio
della satira. Per la metafora della rete del cacciatore (uccellator) vd. Satire, II 106-7; V 111
e 279; VII 26-27.
22
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tanto più ch’ero degli antiqui amici
del papa, inanzi che virtude o sorte
lo sublimasse al sommo degli uffici;27
e prima che gli apriscero le porte
i Fiorentini, quando il suo Giuliano
si riparò ne la feltresca corte,
ove col formator del cortigiano,
col Bembo e gli altri sacri al divo Appollo,
facea l’essilio suo men duro e strano;28
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Continua qui il periodo più lungo di tutte le Satire, che allinea ben sette terzine. Si
apre con l’allusione all’amicizia con il cardinale Giovanni de’ Medici, prima che (inanzi che)
divenisse papa Leone X nel 1513. Per antiqui amici vd. il sintagma «amicitia antica», presente
nel proemio del primo Furioso (A, XXXV 6 v. 4), e poi eliminato in B-C, riferito a chi tradisce per ragioni di convenienza politica («L’essere o con Vinegia o col Pastore, / o con altra
potentia a voi nemica, / par lor, per questo universale errore, / ch’oblighi più che l’amicitia
antica»). L’amicizia con i Medici, da questi tradita, è un tema centrale delle satire, in evidenza anche nell’esordio di Satire, VII 6-7 («che lungamente sia stato de questi / Medici amico
[…]»). L’inciso virtude o sorte iscrive l’elezione papale di Giovanni de’ Medici all’interno del
dilemma tra virtù o fortuna: esso rivela da subito l’atteggiamento acrimonioso di Ariosto e
forse ne lascia «trasparire l’opinione […] su la elezione di Leone X, al cui esito contribuirono in gran parte l’indecisione e il disaccordo dei cardinali anziani» (Fatini). Possiede una
sfumatura sarcastica anche il verbo sublimasse, che nel senso di ‘elevasse’ ha precedenti in
Dante, Par., XXII 42 e XXVI 87 (D’Orto); al sommo degli uffici è perifrasi altisonante per
‘al soglio papale’.
28
Continua la rievocazione dell’ascesa dei Medici, in queste prime due terzine dedicata
alle tappe anteriori alla loro riconquista di Firenze, avvenuta nel 1512 (dopo l’espulsione
nel 1494): è ricordato il soggiorno urbinate di Giuliano de’ Medici, rifugiatosi con il fratello Giovanni presso la corte di Guidubaldo da Montefeltro (la feltresca corte), dove con
Baldassarre Castiglione (formator del cortigiano), il Bembo e altri poeti (altri sacri al divo
Appollo) rendeva il proprio esilio meno duro e ‘desolato’ (strano: Debenedetti-Segre). Per
duro come ‘penoso’ vd. Inf., III 12 («[…] il senso lor m’è duro»). L’epiteto formator del
cortigiano risale allo stesso Castiglione, che all’inizio della sua opera dichiara il proposito
di «formare» il cortigiano (I i, xii, xvi): il dialogo appare a stampa nel 1528 ma fin dal 1516
iniziano a circolarne copie (Cabani, Ariosto. I volgari e i latini suoi, p. 142), anche presso il
cardinale Ippolito e Alfonso Ariosto, e Ludovico può averlo letto nel 1520 (Debenedetti,
Intorno alle Satire dell’Ariosto, p. 240). Probabilmente, però, l’epiteto qui è ironico,
come ha argomentato Cabani, Ariosto. I volgari e i latini suoi, pp. 170-171; i versi 91-93
potrebbero risalire ai primi anni Venti, quando vennero a sostituire la seguente terzina,
verosimilmente antica, tramandata dal codice M: «Quando le scarpe rotte, e il palandrano /
senz’alcun pelo, e il ventre mal satollo / facean quel ch’or non è, Lorenzo umano» (per questa terzina su Lorenzino de’ Medici, morto nel maggio del 1519, vd. Campeggiani, L’ultimo
27
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e dopo ancor, quando levaro il collo
Medici ne la patria, e il Gonfalone,
fuggendo del Palazzo, ebbe il gran crollo;29
e fin che a Roma se andò a far Leone,
io gli fui grato sempre, e in apparenza
mostrò amar più di me poche persone;30
e più volte, e Legato et in Fiorenza,
mi disse che al bisogno mai non era
per far da me al fratel suo differenza.31
Per questo parrà altrui cosa leggiera
che, stando io a Roma, già m’avesse posta
la cresta dentro verde e di fuor nera.32
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Ariosto, pp. 92-95). L’espressione torna nella terza redazione del Furioso (C XXXVII 8 3-4:
«c’è chi, qual lui / vediamo, ha tali i cortigian formati»). Il sintagma «men duro» risente
di Dante, che lo aveva adoperato in clausola (Inf., XXX 105; Purg., XIX 77) e di Petrarca
(Rvf 28 4; 233 7); vd. poi Satire, VII 158-159 («meno / che in questa fossa abitar duro et
acro»: D’Orto).
29
L’excursus storico giunge al rientro dei Medici a Firenze, quando il gonfaloniere (il
Gonfalone), Pier Soderini, dovette fuggire dal Palazzo della Signoria (Palazzo) e la Repubblica
cadde («ebbe il gran crollo», espressione per la quale vd. Giovanni Villani, Nuova Cronica,
LXXXVIII: «la nostra città di Firenze ricevette gran crollo»). Il sintagma levaro il collo, che
non ha altri riscontri in Ariosto, significa ‘rialzarono la testa’, ossia ristabilirono la propria
autorità sulla città (ne la patria).
30
‘E fin quando non andò a Roma a fare il papa con il nome di Leone X (ma, sfruttando
l’equivoco animalesco, si può intendere: ‘finché non andò a comandare con arroganza’), io
gli fui sempre gradito (grato) ed egli mostrò di amare pochi più di me’. Per la movenza vd.
canzone V 165-166 («se come, fin che là giù m’ebbe appresso, / m’amò quanto se stesso»),
dove Ariosto riflette scetticamente, come qui, sul vincolo di solidarietà che l’antica amicizia
dovrebbe comportare (Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 130). Il tema della simulazione,
connesso all’uso del verbo ‘mostrare’, è centrale già nel Furioso (vd. ad es. A V 8 1: «egli
mostrò amarmi più che molto»: D’Orto).
31
‘E più volte, sia quand’era legato pontificio a Bologna (evento ricordato diffusamente
in Furioso, A XXXV 7) sia poi a Firenze, mi disse che in caso di bisogno sarebbe stato nei
miei riguardi sollecito come un fratello’. Per Vittorio Rossi questi versi si riferiscono in particolar modo alla tempestiva concessione delle dispense, già nel 1511, che avrebbero permesso
ad Ariosto di aggiudicarsi il beneficio di Sant’Agata (Rossi, Lodovico Ariosto e il beneficio di
S. Agata, p. 6); com’è noto, il riscatto del beneficio non seguì immediatamente.
32
‘Potrà quindi parere (parrà) una cosa facile (cosa leggiera) che, andato a Roma, ricevessi il cappello vescovile’. La cresta è hapax e voce gergale (vd. qui il saggio di D’Onghia); il
cappello dei vescovi era foderato di panno verde (vd. Satire, II 178-179: «per fodrar di verde
il nero / capel»).
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A chi parrà così farò risposta
con uno essempio: leggilo, che meno
leggerlo a te, che a me scriverlo, costa.33
Una stagion fu già, che sì il terreno
arse, che ’l Sol di nuovo a Faetonte
de’ suoi corsier parea aver dato il freno;34
secco ogni pozzo, secca era ogni fonte;
li rivi e i stagni e i fiumi più famosi
tutti passar si potean senza ponte.35
In quel tempo, d’armenti e de lanosi
greggi io non so s’i’ dico ricco o grave,
era un pastor fra gli altri bisognosi,36
che poi che l’acqua per tutte le cave
cercò indarno, si volse a quel Signore
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‘A chi sia di tale opinione’ (a chi parrà così). L’anafora di parrà già allude alla discrepanza tra la realtà e le sciocche illusioni umane. L’essempio è un apologo esemplare. L’invito
a leggerlo (leggilo) vale tanto per il cugino destinatario del testo quanto per il lettore “ideale”
cui Ariosto, orazianamente, si rivolge. Con un chiasmo, questi afferma: ‘costa meno («meno
[…] costa») fatica leggere la favola, piuttosto che scriverla’.
34
‘Vi fu un tempo (già sottolinea il passaggio alla dimensione rievocativa e quasi mitica
dell’apologo) nel quale la siccità aveva arso il terreno a tal punto che sembrava che Febo («’l
Sol») avesse nuovamente concesso al figlio Fetonte di guidare i cavalli del suo carro’. Nel
mito ovidiano (Metamorfosi, II 1-332), l’inesperto Fetonte avvicina troppo il carro alla terra
provocando aridità e incendi. L’immagine e il lessico richiamano Pulci, Morgante, XXVII
216 3-4 («forse la terra pensò che Fetonte / avessi il carro nuovamente assunto»), ma anche
Dante, Inf., XVII 107-108: «quando Fetonte abbandonò li freni, / per che ’l ciel, come pare
ancor, si cosse» e Pseudo-Burchiello, La velenosa coda di Scorpione, 2-4: «per cui Fetonte
abbandonò li freni / de’ celesti, e veloci palafreni, / sì che ’l ciel n’arse in ogni regione»
(D’Orto). Il carattere iperletterario della perifrasi, quasi prezioso, fa sistema con i latinismi
e gli arcaismi che punteggiano il breve apologo (vd. di séguito adusto, sezzai) e che pure
contribuiscono a svelare il tono complessivamente ironico dell’essempio.
35
Il ritmo dattilico di quest’ultimo verso (tutti passar si potean senza ponte), dov’è rilevata anche l’allitterazione della -p-, imprime alla clausola un’agile incisività narrativa.
36
La locuzione introduttiva in quel tempo compare anche in altri luoghi ariosteschi: vd.
almeno Satire, IV 187 («Grafagnini in quel tempo, essendo fresca») e – con una sovrapposizione tra storia e favola, come qui – in Cinque canti, II 52 1 («In quel tempo era in Francia il
cardinale»). L’inciso «[…] io non so s’i’ dico ricco o grave» si deve al fatto che l’alto numero
delle bestie da dissetare può danneggiare il padrone in caso di siccità; ma, fuor di metafora,
si dovrà cogliere un’allusione maliziosa al pressante séguito dei cortigiani, ciascuno dei quali
avrebbe presto reclamato la ricompensa per la propria fedeltà.
33
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che mai non suol fraudar chi in lui fede have;37
et ebbe lume e inspirazion di core,
ch’indi lontano troveria, nel fondo
di certa valle, il desiato umore.38
Con moglie e figli e con ciò ch’avea al mondo
là si condusse, e con gli ordigni suoi
l’acqua trovò, né molto andò profondo.39
E non avendo con che attinger poi,
se non un vase picciolo et angusto,
disse: – Che mio sia il primo non ve annoi:40
di mógliema il secondo; e ’l terzo è giusto
che sia de’ figli, e il quarto, e fin che cessi
l’ardente sete onde è ciascuno adusto:41
li altri vo’ ad un ad un che sien concessi,
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La cava vale, genericamente, «buca, fossa, cavità» (GDLI, II p. 9001) e qui si può intendere come un pozzo sotterraneo (GDLI, II, p. 9014). Have (‘ha’) è un altro latinismo (habet).
Simili perifrasi per indicare Dio sono in Cinque canti, II 40 2-4; Furioso, A XIIV 75 1-2 e
XXI 53 1-2; sullo sfondo vd. Dante, Purg., III 122 («ma la bontà infinita ha sì gran braccia»:
Ferrara) e Petrarca, Rvf, 365 7-8 («Invoco lei che ben sempre rispose, / chi la chiamò con
fede») e Triumphus Aeternitatis, 4-5 («Nel Signor, che mai fallito / non à promessa a chi si
fida in lui»: D’Orto).
38
‘Ed ebbe illuminazione (lume) e ispirazione nel cuore (di core) che lontano di lì (indi)
avrebbe trovato, sul fondo di una valle, l’acqua agognata (il desiato umore)’. Per il lessico vd.
Furioso, A III 2 7; Erbolato, I, e la possibile ascendenza di Vinciguerra, satira V 46: «Ma se
lume divino il cor ispira» (D’Orto).
39
Ordigni vale ‘strumenti’, probabilmente quelli per scavare il pozzo nel punto indicato.
40
Non avendo a disposizione che un piccolo vaso, il pastore impone un criterio distributivo secondo il quale il primo a dissetarsi sarà lui stesso. «Non ve annoi» vale ‘non vi dispiaccia’; la sua battuta echeggia le parole del leone, «Ego primam tollo, nominor quoniam leo»,
nella nota favola di Fedro (I v) (Fatini), confluita nell’Aesopus (VII) e nell’Esopo toscano (VI);
del resto «non era difficile leggere sotto alla corrispondenza ‘ufficiale’ tra il pastore e il papa
quella recondita e azzardata tra il leone e Leone X» (Villa, Gli apologhi delle Satire, p. 203).
Nel criterio utilitaristico con cui il pastore distribuisce l’acqua si avverte anche una contiguità
con le pasquinate che deformavano la parabola del Buon Pastore sfruttando l’equivoco tra
il nome del pontefice e il leone predace: vd. Pasquinate romane del Cinquecento nn. 188,
191, 219, 221, 265 (vd. ad es. n. 219, 15-17: «O pastor maledetto! / Leon poi si chiamò per
documento / che volea divorare el suo armento»).
41
Si nota «l’affettazione toscaneggiante, e in particolare boccaciana» (Segre), di mógliema (‘mia moglie’), con enclisi del possessivo. In Ariosto vd. anche Suppositi in versi, 1066;
Lena, 1094; Negromante, II 773 (D’Orto). La terzina si chiude però con un crudo latinismo
adusto (‘riarso’), per il quale vd. Furioso, A XXXIV 12 4; capitolo XIV 3 (D’Orto).
37
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secondo le fatiche, alli famigli
che meco in opra a far il pozzo messi.42
Poi su ciascuna bestia si consigli,
che di quelle che a perderle è più danno
inanzi all’altre la cura si pigli. –43
Con questa legge un dopo l’altro vanno
a bere; e per non essere i sezzai,
tutti più grandi i lor meriti fanno.44
Questo una gaza, che già amata assai
fu dal padrone et in delizie avuta,
vedendo et ascoltando, gridò: – Guai!45
Io non gli son parente, né venuta
a fare il pozzo, né di più guadagno
gli son per esser mai ch’io gli sia suta;46
veggio che dietro alli altri mi rimagno:
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‘Gli altri sorsi d’acqua voglio che siano concessi, uno dopo l’altro («ad un ad un»),
ai servi (famigli) che ho sfruttato (in opra […] messi: ‘misi al lavoro’) per scavare il pozzo,
cominciando da chi ha faticato di più (secondo le fatiche)’.
43
‘Poi, riguardo alle bestie da abbeverare, si decida (si consigli, un po’ altisonante) di
dare la precedenza a quelle più utili, la cui morte sarebbe una perdita maggiore’.
44
‘Per non essere gli ultimi (i sezzai, arcaismo), tutti ingrandiscono i propri meriti’. Di
nuovo, il verso finale della terzina chiude il breve periodo con un rapido e incisivo passo
dattilico. Per sezzai vd. Dante, Par., XVIII 93 e Furioso, C XLV 100 7 (D’Orto).
45
Compare a questo punto il travestimento favolistico del poeta: una gazza, animale
evidentemente inadatto ai lavori di scavo del pozzo, un tempo molto cara al padrone. Per la
scelta della gazza come maschera del poeta vd. forse Persio, Choliambi, 9 («picamque docuit
verba nostra conari?»), dove l’uccello, insieme a pappagalli e corvi, simboleggia i poeti spinti
a recitar versi dalla povertà e dalla fame, che stanno presso un patrono per bisogno (vd.
anche ivi, 12-14: «Quod si dolosi spes refulserit nummi, / corvos poetas et poetridas picas /
cantare credas Pegaseium nectar»). L’espressione «in delizie avuta», che evoca una delicata
amicizia, è «ciceroniana» (Segre) e conferma l’uso espressivo, che mescola solennità e sarcasmo, assegnato ai latinismi in questo apologo. In riferimento a un animale vd. Catullo, II
1 e III 4 («Passer, deliciae meae puellae») e Adagia, III iii 71 (Catella Melitaea): «Quadrat
in eum, qui habetur in deliciis, ac lautius in ocio alitur ad voluptatem, non ad usum» e ivi
IV iv 54 (D’Orto); vd. anche nel Furioso, A VI 46 5: «Alcina in gran delizie mi tenea». È
tipicamente dantesco il gerundio raddoppiato («vedendo et ascoltando») a formare un emistichio (per gli esempi danteschi vd. Beltrami, Primi appunti sull’arte del verso nella Divina
Commedia). Il secondo emistichio è forse onomatopeico nell’imitare l’acuto strillo della
gazza (guai vale ‘ahimè’).
46
‘Io non gli sono parente, né sono venuta a fare il pozzo, né potrò mai essergli utile più
di quanto gli sia già stata (suta è forma abbreviata di essuta, participio passato di essere)’.
42
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morò di sete, quando non procacci
di trovar per mio scampo altro rigagno. –47
Cugin, con questo essempio vuo’ che spacci
quei che credon che ’l Papa porre inanti
mi debba a Neri, a Vanni, a Lotti e a Bacci.48
Li nepoti e i parenti, che son tanti,
prima hanno a ber; poi quei che lo aiutaro
a vestirsi il più bel de tutti i manti.49
Bevuto ch’abbian questi, gli fia caro
che beano quei che contra il Soderino
per tornarlo in Firenze si levaro.50
L’un dice: – Io fui con Pietro in Casentino,
e d’esser preso e morto a risco venni. –
– Io gli prestai danar –, grida Brandino.51
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Procacci vale ‘procuri’ (vd. qui v. 20 e Satire, IV 186 e 189); rigagno vale ‘rigagnolo’ ed
è hapax, come in Dante: vd. Inf., XIV 121 (Segre) e Pulci, Morgante, XVIII 3 dove è in rima
con guadagno come qui.
48
La terzina, con cui il poeta riprende la parola, si apre con un appello al cugino, come
in Satire, V 73; spacci: ‘liquidi in fretta’ (vd. GDLI, XIX p. 6614); porre inanti: anteporre
(nella concessione di benefici, com’era messo in chiaro già ai vv. 103-108); vd. Furioso, C
XLV 46 7-8: «e che la tua amicizia al padre e a quanti / parenti io m’abbia al mondo, io
metta avanti» (D’Orto). L’elenco dei nomi tipicamente fiorentini (vd. Caffarelli-Marcato,
I cognomi d’Italia, I, p. 124 [Bacci]; II, p. 1002 [Lotti] e p. 1721 [Vanni]) si riferisce alla
rapida fiorentinizzazione della corte di Leone X, ossia ai numerosi concittadini chiamati
a ricoprire uffici a Roma. Vd. una lettera di Mario Equicola: «Tanti fiorentini che è una
compassione: tucto il palagio [del Vaticano], tucta Roma non è altro» (Fatini); Ferrara
rileva l’affinità con la pasquinata in cui San Pietro grida a Leone X «Or resta col malanno
/ tutt’e’ Medici toi e Medicini / e tutto el resto delli fiorentini!» (Pasquinate romane n. 256,
18-20) e si possono aggiungere anche le pasquinate n. 99 Non ha papa Leon tanti parenti
e Quando Leon X fu fatto papa. Vd. anche l’irriverente sintagma cardinal toscano riferito a
Leone X nella princeps del Furioso (A XXXV 7 3). Per il procedimento espressivo, tanto di
Ariosto quanto dei pasquinisti, è probabile l’influsso di Par., XXIX 103: «Non ha Fiorenza
tanti Lapi e Bindi».
49
Il più bel de tutti i manti è quello papale, con possibile memoria dantesca: Inf., XIX
69 («sappi ch’i’ fui vestito del gran manto»: D’Orto).
50
La metafora della sete è ora trasportata dal piano della favola a quello della realtà: ‘una
volta dissetati i parenti e coloro che lo aiutarono a salire al soglio papale, gli sarà gradito (gli
fia caro) che bevano quelli che si sollevarono contro il gonfaloniere della Repubblica Pier
Soderini (il Soderino, già nominato al v. 95) per favorirne il rientro a Firenze’.
51
Sfilano qui i postulanti che vantano le loro benemerenze nel sostegno offerto ai Medici
durante l’esilio. Il primo anonimo personaggio dichiara di essere stato con Piero (Pietro)
47
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Dice un altro: – A mie spese il frate tenni
uno anno, e lo rimessi in veste e in arme,
di cavallo e d’argento gli sovenni. –52
Se, fin che tutti beano, aspetto a trarme
la voluntà di bere, o me di sete,
o secco il pozzo d’acqua veder parme.53
Meglio è star ne la solita quïete,
che provar se gli è ver che qualunque erge
Fortuna in alto, il tuffa prima in Lete.54
Ma sia ver, se ben li altri vi sommerge,
che costui sol non accostasse al rivo
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de’ Medici nel Casentino, da dove i Medici mossero vari tentativi di riconquista di Firenze,
e aggiunge di aver rischiato di essere catturato e ucciso (risco per ‘rischio’ spesseggia nel
Furioso del 1516 e rimane sporadicamente nel terzo Furioso). Il secondo personaggio ha
un nome: si tratta di Domenico Brandino detto il Cordiale: pisano d’origine, egli aveva a
lungo soggiornato a Venezia, e aveva prestato dei denari al rifugiato Giovanni de’ Medici,
che per riconoscenza lo nominò Cavaliere di Rodi e lo tenne a corte tra gli altri parassiti (vd.
Appendice).
52
Il fratello (frate) è Giuliano di Nemours, ospite alla corte urbinate di Guidubaldo
prima, e di Francesco Maria della Rovere in séguito (vd. vv. 89-90). Il personaggio che
interviene in questa terzina (forse lo stesso Francesco Maria della Rovere: Segre) fa riferimento all’esilio del Duca in modo alquanto caricaturale, descrivendolo come un mendicante,
nonché vantandosi di averlo rivestito dei suoi panni e delle sue armi (rimessi: rimisi) e di
averlo rifornito con un cavallo e con dei denari (gli sovenni: ‘gli venni in soccorso’, dal latino
subvenio).
53
Lo speaker riassume la maschera della gazza per trarre le conclusioni: ‘se aspetto che
bevano tutti prima di togliermi la volontà di bere (trarme / la voluntà di bere), mi pare di
vedere secco il pozzo o me stesso arso di sete’. Da secco […] veder parme dipendono tanto il
pozzo quanto me; di sete […] secco è da intendere ‘arso dalla sete’.
54
‘Conviene mantenersi in uno stato di ordinaria imperturbabilità («solita quïete») piuttosto che provare se è vero che chiunque è elevato dalla Fortuna per prima cosa viene da lei
tuffato nel fiume dell’oblio (il Lete, già menzionato in Satire, I 162)’. Per questa conclusione
vd. la novella di Abstemio, Hecatomythium primum, XXIII: «quamprimum enim dignitates
ejusmodi estis assequuti, visum auditumque et caeteros sensus ita omittitis, ut pristinos amicos amplius non recognoscatis» (Segre). A questo testo Ariosto sembra vicino anche per il
costrutto (se gli è ver che). Ma ‘tuffare la memoria in Lete’ poteva ben essere un’espressione
comune: vd. Asolani, I xxiii: «come se essi in Lete avessero la memoria tuffata»; II xxxii:
«negli oblii delle passate cose le tuffiamo» (D’Orto); e vd. già Boccaccio, Comedia delle ninfe
fiorentine, XXIII: «E come colei di Sicceo, così questa del primo marito la memoria in Letè
tuffata, cominciò a seguire i nuovi amori […]».
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che del passato ogni memoria absterge.55
Testimonio son io di quel ch’io scrivo:
ch’io non l’ho ritrovato, quando il piede
gli baciai prima, di memoria privo.56
Piegossi a me da la beata sede;
la mano e poi le gote ambe mi prese,
e il santo bacio in amendue mi diede.57
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‘Ma diamo per vero che la Fortuna, che pure vi immerge gli altri, solo costui (Leone
X) non accosti al fiume che cancella ogni memoria del passato (il Lete)’. Periodo ipotetico
controfattuale («L’inverosimiglianza dell’ammissione è sottolineata da una serie di concessive, sintesi di altre eventuali obiezioni»: Segre, Struttura dialogica delle Satire ariostesche, p.
123), il primo di una serie incalzante (vd. poi vv. 190 e 193); absterge è un altro latinismo
crudo, hapax in Ariosto, che conferma l’uso ironico-caricaturale dei latinismi, attribuendo
all’ingenerosità di Leone X, descritta di séguito, una solennità quasi rituale (vd. Niccolò da
Correggio, Rime 258, 12-13: «puoi d’una ninfa a la intrinsica veste / abstergerti, […]»).
56
Irruzione dell’io, pronome ripetuto tre volte in questa terzina, che porta la propria testimonianza, contrapponendola implicitamente alle convinzioni infondate dei
personaggi anonimi sopra evocati (v. 82: alcuno; v. 103: altrui; v. 152: quei). Lo speaker
finge qui di considerare verosimile l’eccezione appena prospettata, ossia che Leone X,
innalzato dalla Fortuna, non fosse tuttavia immemore degli antichi amici; rievoca la
scena dell’incontro in Vaticano, e la cordialità del pontefice durante il saluto rituale.
Da notare l’iperbato io non l’ho ritrovato […] / […] di memoria privo, con racchiuso al
proprio interno il dettaglio del bacio del piede, simbolo della sollecitudine e della vana
speranza di Ariosto.
57
Ariosto descrive l’incontro già nella missiva a Benedetto Fantino, dov’è esplicita
la consapevolezza dell’ipocrisia del cerimoniale, come traspare dalla battuta, degna di
Pasquino, sulla presunta miopia del pontefice, che nemmeno lo avrebbe visto (Lettere, 14:
«[…] È vero che ho baciato il piè al Papa e m’ha mostrato de odir volontera: veduto non
credo che m’habbia, ché, dopo che è papa, non porta più l’occhiale»). Sul santo bacio vd.
Sanudo, Diarii: «il basò il piede, e, levato, il Papa l’aferò e li tenne la testa con tutte do le
mano, basandoli tutte do le galte» (Ferrara) e Giovio, A Marin Sanudo: «El Re […] andò
dal Papa, compagnato da quatro cardinali […] ingenogiosi, basò lo piede e poi fu subito
levato dal Papa e basò la faza» (D’Orto). È poi operante forse anche la memoria letteraria
dell’udienza di Piero Alberti presso il papa, dall’atmosfera altrettanto sospesa e sottilmente
sdegnata: «Furono l’ultime mie parole con fronte, in ogni mio dire, aperto, e con gesti quanto
questi prelati ricercano, quasi adorandolo, ch’io gli proferia la famiglia nostra Alberta, in
quale e’ volesse parte, ubidientissima e fidelissima. Guardommi fiso, e poi, fermato el guardo
a terra, raccolse insieme le mani, e per allora disse non accadea darmi lunga risposta: amarci
assai, e che io a lui tornassi. Fecilo» (Lib. famiglia, IV, p. 343). Una possibile fusione tra
storia e letteratura moralistica è del resto già sensibile nel recupero della favola di Abstemio,
indicata da Segre.
55
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Di mezo quella bolla anco cortese
mi fu, de la quale ora il mio Bibiena
espedito m’ha il resto alle mie spese.58
Indi col seno e con la falda piena
di speme, ma di pioggia molle e brutto,
la notte andai sin al Montone a cena.59
Or sia vero che ’l Papa attenga tutto
ciò che già offerse, e voglia di quel seme
che già tanti anni i’ sparsi, or darmi il frutto;60
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La bolla è quella relativa al beneficio di Sant’Agata (vd. Satire, II 99): il papa condonò ad
Ariosto solo una metà (il mezo) delle tasse, quelle riguardanti la concessione della bolla; della
pratica relativa alle spese di registrazione si occupò il cardinale Bibbiena, che le fece pagare al
poeta malgrado la loro antica amicizia. La ripetizione dell’aggettivo possessivo (mio [Bibiena] e
mie [spese]) è quindi sarcastica, e mira a evidenziare la discrepanza tra l’affetto di un tempo e il
comportamento gretto tenuto dal Bibbiena una volta divenuto potente. Alcuni copisti di questa
satira, ignari delle vicende della bolla, non colsero l’ironia, tant’è che al posto di mie [spese] si
legge sue in M e suo in S (si tratta appunto di una probabile banalizzazione piuttosto che di
una variante d’autore: vd. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 96-100). Il cugino Annibale era
invece al corrente della questione e delle sue difficoltà, come si deduce dal fatto che Ariosto si
riferisce a quella [bolla] come cosa a lui nota: fu proprio il cugino, infatti, a occuparsi di un’altra
pratica relativa alla regolarizzazione dei diritti di Ariosto sul beneficio (l’atto della “rinuncia”,
per le cui ragioni vd. Satire, II 103-105). L’aggettivo cortese, riferito all’unico favore concesso dal
papa, denuncia subito l’ironia della terzina, che culmina poi nel riferimento al Bibbiena. Il verbo
espedito recupera l’espressione adoperata nella lettera al cardinale Giovanni de’ Medici del 25
novembre 1511, relativa proprio al riscatto del beneficio, dove Ariosto pregava il futuro papa di
concedergli un condono (Lettere, 11: «Supplico V.S. Rma a farlo expedire gratis»): l’accostamento
alle mie spese è perciò una sorta di rovesciamento ironico di tale preghiera (e non si può escludere
che Ariosto abbia recuperato il tecnicismo anche per giocare con il significato proprio del verbo
latino expedire, ossia ‘liberare gratuitamente’, ‘liquidare’). Altri riferimenti al Bibbiena compaiono
nell’opera di Ariosto in canz. V 163 e nel Furioso, A XXIV 48 5-8.
59
Il seno, con ulteriore latinismo un po’ caricaturale, è forse il lembo della toga romana che, gettato sulla spalla sinistra, formava una cavità sul petto, usata come tasca (GDLI,
XVIII, p. 62714); ma potrebbe valere «animo, inteso come sede dei sentimenti» (GDLI XVIII
p. 6265). La falda è la ‘veste’; ironico quindi l’enjambement piena / di speme, così come è
pietosamente ironica la scena del poeta che, sotto la pioggia, si dirige verso la locanda del
Montone: dettaglio realistico non trascurabile, perché si trattava di un albergo lontano dal
Vaticano, come sottolineano Ragni, Ariosto a Roma, p. 323 e Romano, La “memoria” di
Roma, p. 88. Riferimenti alla topografia romana, comunque, erano frequenti nei Sermones e
sono frequenti tanto nelle pasquinate quanto nella produzione di Aretino.
60
Serie di periodi ipotetici controfattuali puntellati dall’anafora del sia ver; si coglie «un
andamento convulso, messo in evidenza dalle rapide enumerazioni asindetiche e polisinde58
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sie ver che tante mitre e dïademe
mi doni, quante Iona di Cappella
alla messa papal non vede insieme;61
sia ver che d’oro m’empia la scarsella,
e le maniche e il grembio, e, se non basta,
m’empia la gola, il ventre e le budella;62
serà per questo piena quella vasta
ingordigia d’aver? rimarrà sazia
per ciò la sitibonda mia cerasta?63
Dal Marocco al Catai, dal Nilo in Dazia,
non che a Roma, anderò, se di potervi
saziare i desiderii impetro grazia;64
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tiche, dalle riprese sintagmatiche (193: “m’empia”; 195: “m’empia”) e dalla frammentazione
metrico-sintattica» (D’Orto). Per attenga, ossia ‘mantenga’, vd. Dante, Inf., XXVII 110
(«lunga promessa con l’attender corto»).
61
Mitre e dïademe sono, per metonimia, le cariche di vescovo e di cardinale; dïademe è
plurale di ‘diadema’ e si trova già in Pulci, Niccolò da Correggio e Burchiello. Iona è il profeta Giona dipinto da Michelangelo nella volta della Cappella Sistina, da dove vede le mitre
e i cappelli di tutti i prelati che assistono alla messa del papa.
62
La scarsella è la borsa di cuoio appesa alla cintura; grembio è pseudolatinismo. La serie
culmina con il tricolon crudo e quasi tragicomico la gola, il ventre e le budella, ed è probabile
la memoria della leggendaria morte di Publio Licinio Crasso, considerato l’uomo più ricco
del mondo, a cui fu versato in bocca dell’oro fuso.
63
L’ampio periodo ipotetico sfocia in questa apodosi, composta di due frasi interrogative. La cerasta è una vipera assai velenosa che vive nel deserto africano: rappresenta qui
l’insaziabilità; vd. Cinque canti, I 40 5-6 («L’Invidia, che di carne venenosa / allora si pascea
d’una cerasta») e, all’interno di un contesto moralistico affine a questo, canzone V 159
(«desir, che come serpe annoda»); vd. inoltre «cerastra» in Morgante, XIV 83 1; «ceraste» in
Dante, Inf., IX 41; e Properzio, III xxii 27 (in punta di verso, come qui). Per sitibonda vd.
Furioso, B XX 51 2, e il volgarizzamento sommariviano di Giovenale, Sat., XIV 241-246: «In
questo mezzo il cor del sitibondo / (che d’oro ha colmo il saccho, e pien d’argento) / tanto
più cresce, quanto gli è più abondo. / Di haver pecunia mai non è contento, / ma sempre
quella va più desiando / che non fa l’huom che n’ha gran mancamento». La sete ardente
come metafora dell’avidità è tradizionale, presente anche nel De vita quieta, 697-698: «Dira
fames nimium, quae semper crescit edendo, / dira sitis, nulla quae satiatur aqua» (Pantani,
Di un poemetto modenese, p. 183).
64
‘Andrò (anderò, senza sincope della protonica, è forma ricorrente nelle Lettere) da un
capo all’altro del mondo se ottengo la grazia (impetro grazia) di potervi saziare i desideri’. Il
Catai, antico nome della Cina settentrionale, è la patria di Angelica; la Dazia è la Dacia, nome
latino di una regione dell’Europa centrale, tra Romania e Ungheria. Vd. forse Triumphus
Mortis, 76: «da India, dal Cataio, Marrocco e Spagna» (D’Orto). Per la specifica «non che
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ma quando cardinale, o de li servi
io sia il gran Servo, e non ritrovino anco
termine i desiderii miei protervi,65
in ch’util mi risulta essermi stanco
in salir tanti gradi? meglio fòra
starmi in riposo o affaticarmi manco.66
Nel tempo ch’era nuovo il mondo ancora
e che inesperta era la gente prima
e non eran l’astuzie che sono ora,67
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a Roma», ironicamente citata tra le mete estreme, esotiche e remote, che il poeta sarebbe
pronto a raggiungere, vd. Satire, VII 23-24: «a servigio del Duca in Francia e in Spagna / e
in India, non che a Roma, puoi mandarmi» (D’Orto).
65
La circonlocuzione de li servi / […] il gran Servo designa il papa nei suoi atti d’ufficio:
vd. «servo de’ servi» (Inf., XV 112); ma qui è usata ironicamente (come già la formula «impetro grazia»), secondo un uso tipico nelle pasquinate (ad esempio vd. Pasquinate romane 296,
1: «Servus servorum Dei»); protervi: ‘sfrontati’ e ‘ostinati’, come in Furioso, B XXX 19 6:
«voglia proterva» (D’Orto).
66
Altra interrogativa, che risponde all’ennesima condizione ipotetica, prospettata nella
terzina precedente: in ch’util mi risulta essermi stanco vale ‘quale vantaggio ne ricavo a
essermi stancato’; Meglio fòra [sarebbe] / starmi in riposo o affaticarmi manco riprende il v.
169 «Meglio è star ne la solita quïete». Gradi vale ‘scalini’, ‘gradini’ (GDLI, VI p. 10111);
ma anche, in senso figurato, ‘dignità’, ‘carica’, ‘ufficio della gerarchia ecclesiastica o civile’
(GDLI, VI p. 101214).
67
L’incipit dell’apologo pare accostabile a «Nel tempo che le genti eran silvagie»
(Cosmico, Satyra, 271). Con questo verso inizia la favola, inserita nel discorso direttamente,
senza alcuna “cornice” o preambolo, e subito riconoscibile per il tono distaccato, quasi spento. L’umanità primigenia (gente prima) è contrapposta al presente pieno di astuzie, ma in realtà la favola adombra i contemporanei di Ariosto (come le pasquinate che rappresentano una
mitica età dell’oro alludendo al papato leonino). Le fonti dell’apologo sono state rinvenute
da Segre nel proemio al VII libro delle Intercenali di Alberti (Segre, Leon Battista Alberti e
Ludovico Ariosto) e soprattutto nel seguente passo di una comparazione del Tristan en prose
(Segre, La favola della luna): «Com li fox qui jadis estoit au pié de la montaigne et commence
a regarder amont, et vit la lune tant bele et si clere come ele avoit onques devant esté. Et
quant il l’ot auques regardee, il li fu plenement avis que ele joinsist a la montaigne et qu’ele
fust illec cochiee ne que jamées ne s’en poist remuer. Si commença adont a corre contremont
la montaigne por prendre la. Et quant il fu amont venuz et il la cuida illec trover, adont
s’aperçut il primes qu’ele estoit encore plus haut qu’il ne l’avoit veue devant. Amors, amors,
ceste propre semblance voi je de vos apertement». Tuttavia, la valenza storica e contingente
della reinterpretazione ariostesca sembra chiara alla luce delle pasquinate anticlericali (vd.
almeno Pasquinate romane, 89, 155, 250) dove compaiono tutti gli elementi dell’apologo, la
luna, il monte, la ruota di Fortuna: sono testi giocati sulla latente identificazione tra il monte
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a piè d’un alto monte, la cui cima
parea toccassi il cielo, un popul, quale
non so mostrar, vivea ne la val ima;68
che più volte osservando la inequale
luna, or con corna or senza, or piena or scema,
girar il cielo al corso naturale;69
e credendo poter da la suprema
parte del monte giungervi, e vederla
come si accresca e come in sé si prema;70
chi con canestro e chi con sacco per la
montagna cominciar correr in su,
ingordi tutti a gara di volerla.71
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Vaticano e la ruota di Fortuna, o sull’idea che dal monte si può catturare la luna, in parte
ricavabile, nell’àmbito dei tarocchi, anche da 195 10 «[…] e Monte ebe la Luna» (dove il
Monte è il cardinale Del Monte).
68
Vd. pasquinata 89 27: «Ecco qui el Monte, che nel ciel confina»; vd. poi il «gran
monte» dell’Amorosa visione, XII 58-66, che è una miniera presa d’assalto da un popolo
avido: «Oro ed argento, un gran monte, e con essi / zaffiri ed ismeraldi con rubini / ed altre
pietre assai credo vedessi. / Riguardando più basso, con uncini, / chi con picconi e chi avea
martello / e chi con pale e chi con gran bacini, / ronconi alcuni ed altri intorno ad ello /
con l’unghie e chi col dente, uno infinito / popol vi vidi per pigliar di quello» (Raja, I folli,
il monte e la luna, pp. 538-539). Quale / non so mostrar: ‘che non so indicare precisamente’;
val ima: valle profonda, enallage per ‘in fondo a una valle’ (è memoria di Rvf, 145 10: «valle
ima e palustre» [Segre], che affiorava già in Furioso, A XL 63 4).
69
Inequale vale ‘diseguale’, con riferimento alle fasi lunari; le corna sono le punte della
luna nuova (vd. Poliziano, Fabula di Orfeo, 207 «quanto cerchia la luna con suo corna»);
scema vale ‘diminuita’ (vd. Purg., X 14: «lo scemo de la luna»; Decameron, VIII 7 56: «essendo la luna molto scema»: D’Orto); il «corso naturale» è il percorso stabilito dalle leggi della
natura.
70
La suprema / parte del monte è la cima; si prema: ‘si restringa’, ‘diminuisca’ (vd. Orazio,
Epist. I xii 18: «quid premat obscurum lunae»: D’Orto).
71
Quella degli uomini che si affannano con canestri e sacchi a catturare la luna è una
scena che dà corpo a un detto proverbiale come «mettere la luna nel sacco» (Ferrara) e
illustra un tradizionale exemplum di stoltezza: vd., in combinazione con la rincorsa sulla
cima del monte, Dittamondo, I i 14 85-87: «Questa ai Troian dicea lor rea fortuna, / ma a
qual giovava ciò? Via men ch’al folle, / che corre al monte per prender la luna» (Raja, I folli,
il monte e la luna, p. 541). In chiave anticuriale, la pretesa di prendere la luna è un motivo
filtrato nei tarocchi, come attesta l’anonimo Thrionfi de Tarocchi e motivi latini appropriati a
ciascuno dei canonici di S. Pietro, Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Ubaldo Zanetti,
ms. 3938/CIII/25: in questo testo del XVIII secolo sono satireggiati ventidue canonici della
chiesa di S. Pietro e il motto relativo alla Luna è «numquam satis» (‘mai sufficiente’). Nel ms.
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Vedendo poi non esser giunti più
vicini a lei, cadeano a terra lassi,
bramando in van d’esser rimasi giù.72
Quei ch’alti li vedean dai poggi bassi,
credendo che toccassero la luna,
dietro venian con frettolosi passi.73
Questo monte è la ruota di Fortuna,
ne la cui cima il volgo ignaro pensa
ch’ogni quïete sia, né ve n’è alcuna.74
Se ne l’onor si trova o ne la immensa
ricchezza il contentarsi, i’ loderei
non aver, se non qui, la voglia intensa;75
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F la lezione vederla fu corretta da Ariosto in volerla: si ignora se la prima lezione fosse una
svista del copista che ripeteva il vederla del v. 218 o se invece fosse una lezione d’autore con
rima identica. Forse troppo netto D’Orto, che ritiene d’autore la lezione vederla e rinvia a
Inf., XVIII 118-119: «sì gordo di riguardar», riprendendo un’ipotesi di Ferrara. Ingordi vale
‘desiderosi’, ‘avidi’ (come in Furioso, A I 14 6: «perché, de l’acqua ingordo e frettoloso»).
Notevole l’enjambement per la / montagna, con rima composta d’ascendenza dantesca: insieme a inequale / luna ai vv. 214-215 e suprema / parte ai vv. 217-218, è un’inarcatura che mima
la graduale scoperta della luna e la crescente bramosia di catturarla.
72
Poi: una volta arrivati in cima; lassi: stanchi. Le rime tronche su : più : giù restituiscono
il vano moto del “saliscendi” con «ironia imitativa» (Segre, Leon Battista Alberti e Ludovico
Ariosto, p. 88).
73
Quelli che dalle parti più basse della montagna (poggi bassi) vedevano gli altri in alto,
credendo che toccassero la luna, acceleravano il passo.
74
Ariosto esplicita qui il senso della raffigurazione, svelando che il monte è la ruota della
Fortuna, sulla cui cima il popolo sciocco (volgo ignaro, usato anche in Furioso, A VII 2 2:
«vulgo sciocco e ignaro»: D’Orto) crede di trovare la soddisfazione dei propri desideri, ma
non ve n’è alcuna. Il contrasto tra Fortuna e quies è tradizionale, ma per l’appagamento sulla
vetta del monte vd. almeno pasquinata n. 89, con una rappresentazione ironica del Vaticano
come monte delle muse, che «placa ognun» (v. 21) e dove ci si orna di un «verde serto» (v.
18), corona d’alloro che rinvia al verde del cappello vescovile; inoltre, vd. pasquinata 155
11-14: «Ivi secur, né tempesta, né vento, / né teme de fortuna varia legge, / ché ’l Vital Monte
ha stabil fundamento». Per l’impossibile acquietamento, vd. anche Purg., XIX 109-110:
«Vidi che lì [nel pontificato] non s’acquetava il core, / né più salir potiesi in quella vita; /
per che di questa in me s’accese amore» (D’Orto); e più ancora, con la rima fortuna : luna,
la coreografia della vanità in Inf., VII 61-66: «Or puoi, figliuol, veder la corta buffa / d’i ben
che son commessi a la fortuna, / per che l’umana gente si rabuffa; / ché tutto l’oro ch’è sotto
la luna / e che già fu, di quest’anime stanche / non poterebbe farne posare una».
75
‘Se l’appagamento (il contentarsi) si trovasse nella ricchezza e nell’onore (inteso come
prestigio legato alle cariche), io loderei la concentrazione dei desideri solo su tali obietti-
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ma se vediamo i papi e i re, che dei
stimiamo in terra, star sempre in travaglio,
che sia contento in lor dir non potrei.76
Se di ricchezze al Turco, e s’io me agguaglio
di dignitate al Papa, et ancor brami
salir più in alto, mal me ne prevaglio.77
Convenevole è ben ch’i’ ordisca e trami
di non patire alla vita disagio,
che più di quanto ho al mondo è ragion ch’io ami.78
Ma se l’uomo è sì ricco che sta ad agio
di quel che la natura contentarse
dovria, se fren pone al desir malvagio;79
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vi’; voglia intensa vale ‘desiderio rivolto’, con latinismo (intendere); il sintagma è anche in
Furioso, C XXXVII 65 7 (e «voglia intesa» è in clausola in A XIII 72 3) e già in Rvf 48 8,
dove però è «sintatticamente diverso» (Segre).
76
Sempre in travaglio è forma che rende agitazione perpetua, in affanno; per in travaglio
vd. Satire, I 44; «in lor»: negli onori e nella ricchezza; il sostantivo contento vale ‘soddisfazione’ e riprende «il contentarsi» del v. 233.
77
Il Turco è il sultano, la cui ricchezza era leggendaria (vd. Furioso, B XV 77, 5: «le
richezze del Turcho»: D’Orto); la dignitate è l’onore derivante dalla carica; salir più in alto
rimanda alla scalata del monte (e vd., per le consonanze tematiche e lessicali, oltre a Dante
cit. alla nota 74, Cinque canti, III 1 5-8: «brama ognun d’esser primo, e molta gente / aver
dietro e da lato, a cui commande; / né mai gli par che tanto gli altri avanzi, / che non disegni
ancor salir più inanzi»: D’Orto); mal me ne prevaglio: ‘me ne avvantaggio male’ (vd. Satire, I
140, dov’è sempre in rima: D’Orto).
78
Ordisca e trami è dittologia verbale usata in clausola anche in Furioso, A I 51 6 e C
XLV 42 5 (D’Orto); disagio: ‘mancanza’, ‘privazione’, come in Inf., XXXIV 99 («ch’avea mal
suolo e di lume disagio»). La rima disagio (sempre nel senso di ‘mancanza’) : agio, come qui,
è in Furioso, A XXVII 71 (D’Orto). Alla vita: nella vita, cui va riferito il che; «quanto ho al
mondo» corrisponde alle ricchezze materiali (vd. almeno, in questa satira, v. 124).
79
La terzina rilancia il ragionamento con una frase ipotetica, parafrasabile nel seguente
modo: ‘ma se uno (l’uomo, con uso impersonale, come già in Satire, II 144) è così ricco da
godersi tranquillamente (sta ad agio) ciò che dovrebbe soddisfare la natura [umana] (contentarsi / dovria); se pone un freno al desiderio smodato’. Il fren è quello della ragione, che rende
l’uomo ricco non di ricchezze ma di senso della misura e capacità di appagamento. Per questo
vd. Docum. Am. II, doc. V, regula L (c. 44b): «Poveri son color channo il disio / tuttora in
acquistare, / non chi del poco si sa pace dare; / dunqua se fin tu poni al desiderio, / puoi esser
ricco, se vuo di leggero»: D’Orto). Il tema del soddisfacimento della necessità naturale risale
alla letteratura classica (vd. per es. Seneca, Ad Lucil., IV 10; CXIX 6-7; Giovenale, Sat., XIV,
316-321: D’Orto) ed è centrale anche nella letteratura volgare tre-quattrocentesca (specie in
Alberti, Lib. Famiglia, IV).
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che non digiuni quando vorria trarse
l’ingorda fame, et abbia fuoco e tetto
se dal freddo o dal sol vuol ripararse;80
né gli convenga andare a piè, se astretto
è di mutar paese; et abbia in casa
chi la mensa apparecchi e acconci il letto,81
che mi può dare o mezza o tutta rasa
la testa più di questo? ci è misura
di quanto puon capir tutte le vasa.82
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Continua l’ipotetica iniziata nella terzina precedente, il cui soggetto è colui che
possiede il senso della misura: ‘(uno tale) che non digiuni quando voglia togliersi (trarse)
la fame ingorda, e abbia un fuoco e un tetto per ripararsi dal freddo o dal sole’. Per
ingorda fame vd. Furioso, A XXXIX 1, 1-2 («O essecrabile Avarizia, o ingorda / fame
d’aver»).
81
‘[…] al quale non convenga andare a piedi, se costretto (astretto) a cambiare paese;
e che abbia in casa servitori che si occupino dei pasti e della camera da letto’; vd., per le
consonanze lessicali, Furioso, A XXVI 55 6-8 («[…] ad acconciar letti e roncini, / e proveder
che fusse alla tornata / de’ signori la cena apparecchiata»: D’Orto).
82
‘Cosa mi darebbe, più di questo, l’essere papa o sultano?’ Con ripresa dei vv. 237239. Erano infatti i papi (e i religiosi in genere) a portare la testa in buona parte rasata e i
Turchi interamente rasata. Per la riflessione vd. Orazio, Epist., I xii 5-6: «si ventri bene,
si laterist est, pedibusque tuis, nil / divitiae poterunt regales addere maius» (Berardi).
La sentenza ci è misura / di quanto puon capir tutte le vasa è intesa variamente: «è posto
un limite alla capienza di ogni recipiente» (Segre); ma forse «sarebbe meglio intendere:
‘c’è (in questo, ossia in ciò che ha esposto ai vv. 247-52 e che è poi l’ambito dei desideri
primari, della necessità naturale) il limite (misura) di quanto può contenere qualsiasi vaso
(ovvero di quanto possa soddisfare qualsiasi uomo, sempre sott.: “se fren pone al desir
malvagio”)’» (D’Orto). A supporto di questa seconda interpretazione, vd. l’affinità con il
seguente passo liberamente introdotto da Sommariva nel suo volgarizzamento delle satire
di Giovenale (Sat., XIV 580-591: «Quanto felice a ciascun pareria / più de colui che brama
tutto ’l mondo / costui, che nulla in vita mai desia. / E ’l cinico preditto havendo un tondo
/ d’una scutella, per sua massaritia / da bere, gittò quella in un profondo. / Perché mirato
al fonte la pueritia / che con la mano concava beveva, / hor ben conosco disse la mia insitia.
/ Che essendo vecchio anchora non sapeva / che la natura havesse a noi prestato / una tal
coppa, che la sete lieva»). La conca delle mani è il vaso naturale, commisurato al bisogno
umano, come qui le vasa di Ariosto (hapax, ma vd. il vase picciolo et angusto del v. 128, ossia
l’umile recipiente di cui, nel primo apologo, il pastore fa un uso gretto). Più in generale,
Villa, L’Arioste qui voulait être Horace, p. 20 propone come possibile fonte Orazio, Sat., I
1 106: «est modus in rebus, sunt certi denique fines, / quos ultra citraque nequit consistere
rectum» (e in effetti questa satira ha come tema centrale l’incontentabilità della propria
sorte e la ricerca del giusto mezzo).
80
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Convenevole è ancor che s’abbia cura
de l’onor suo; ma tal che non divenga
ambizïone e passi ogni misura.83
Il vero onore è ch’uom da ben te tenga
ciascuno, e che tu sia; che, non essendo,
forza è che la bugia tosto si spenga.84
Che cavalliero o conte o reverendo
il populo te chiami, io non te onoro,
se meglio in te che ’l titol non comprendo.85
Che gloria ti è vestir di seta e d’oro,
e, quando in piazza appari o ne la chiesa,
ti si lievi il capuccio il popul soro;
poi dica dietro: – Ecco che diede presa
per danari a’ Francesi Porta Giove
che il suo signor gli avea data in difesa –?86
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Ripresa di «convenevole è», attacco già del v. 240; per «passi ogni misura» (con rima
identica rispetto a misura del v. 254) vd. «esca di misura» (Satire, IV 7).
84
Il concetto è in Cicerone, De officiis, II 12 43: «Quamquam praeclare Socrates hanc
viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis
haberi vellet, talis esset. […] ficta omnia celeriter tamquam flosculi decidunt nec simulatum
potest quicquam esse diuturnum», ed è fedelmente trasposto da Palmieri, Vita civile, IV 104
per il quale la «vera gloria» risiede «nell’essere con ammiratione stimato valente et degno
d’honore» (ivi, 100); e da Alberti, Lib. Famiglia, II (p. 168): «A conseguire laude si richiede
virtù; a ottenere virtù solo bisogna così volere sé tanto essere, più che parere, tale quale
desideri d’essere tenuto». Uom da ben è in un passo di Castiglione dove sono illustrati i
requisiti morali del buon cortigiano: «[…] bastar che egli sia, come si dice, omo da bene ed
intiero, ché in questo si comprende la prudenzia, bontà, fortezza e temperanzia d’animo e
tutte l’altre condizioni che a così onorato nome si convengono. Ed io estimo quel solo esser
vero filosofo morale, che vol esser bono; […] quelli che son giunti a termine che non desiderano cosa alcuna più che l’essere boni, facilmente conseguono la scienzia di tutto quello
che a ciò bisogna» (Cortegiano, I xli: D’Orto); ma «uom da ben(e)» è espressione alquanto
comune, ricorrente ad esempio nelle commedie di Ariosto. Per vero onore vd. Rvf, 73 32;
215, 6; Triumphus Famae, II 15 e il Filotimo, dove «il sintagma ricorre più volte (pp. 81-82)»
(D’Orto); oltre che Furioso, A XXXIX 80 3.
85
‘Se anche il popolo ti chiama cavaliere, conte o reverendo, io non ti onoro, se in te non
scorgo niente di meglio oltre al titolo’. Vd. Giovenale, Sat., VIII, 21-32 (Orgera, Le Satire
di Ludovico Ariosto, p. 65), e specialmente 30-32: «Quis enim generosum dixerit hunc qui /
indignus genere et praeclaro nomine tantum / insignis?»
86
Qui, servendosi di un “tu” accusatore (vd. il populo te chiami), Ariosto dipinge la
figura di un traditore impunito. Si lievi il capuccio è il gesto di ossequio di scoprirsi il capo,
per il quale vd. Satire, VII 30: «a più di sei levarmisi il capello». Vd. Filotimo, tutto dedicato
83
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Quante collane, quante cappe nuove
per dignità si comprano, che sono
publici vituperii in Roma e altrove!87
Vestir di romagnuolo et esser bono,
al vestir d’oro et aver nota o macchia
di baro o traditor sempre prepono.88
Diverso al mio parere il Bomba gracchia,
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al contrasto tra vero e falso onore: «Testa: “Io tel dirò in due parole: onore non è altro che
una bella cavata di berretta”» (D’Orto). Soro è termine di falconeria che designa l’uccello che
non ha ancora mudato le penne («che conserva il primo piumaggio di colore rossastro non
avendo ancora fatto la muta»: GDLI, XIX p. 4972): fuor di metafora vuol dire ingenuo, ed è
largamente usato da Pulci, oltre che da Ariosto in Furioso, A XXVIII 41 5 («giovene soro»)
e Negromante, II 744. In Ecco che, che vale ‘chi’. Il personaggio non dovrà essere necessariamente identificato con il pavese Bernardino da Corte, evocato come prototipo del traditore
in quanto aveva venduto a Luigi XII il Castello Sforzesco («Porta Giove») determinando la
caduta di Ludovico il Moro («il suo signor»). La voce popolare – anche se riportata come
intarsio di discorso diretto, quasi mimando il mormorio al cospetto dell’anonimo personaggio – lo identifica forse da un punto di vista morale più che da un punto di vista storico. Su
quel clamoroso tradimento vd. anche Furioso, C XXXIII 36 3-4: «e mostra uno che vende /
il castel che ’l signor suo gli avea dato».
87
Sarcastica terzina-invettiva, di intonazione dantesca: ‘quante collane, quante cappe
nuove si comprano in virtù degli alti uffici civili o ecclesiastici (dignità: GDLI, IV p. 4156; con
lo stesso significato comparirà al v. 312), le quali [le collane e le cappe] sono vergogne pubbliche a Roma e altrove’. Resta un’ambiguità sintattica, perché il che del v. 272 è riferibile anche
alle dignità. È del resto possibile anche un’altra interpretazione dell’intera terzina, secondo cui
collane e «cappe nuove» designano le cariche cavalleresche e prelatizie appena nominate, con
un procedimento metonimico più volte sfruttato in questa satira, che vengono comprate per
dignità, ossia per assumere una posizione di prestigio, per il vanto derivante dalla «posizione
sociale» (GDLI, IV p. 4145). Vituperio è vocabolo dantesco (Inf., XXXIII 79).
88
Il verbo vestir dipende da prepono (ossia ‘antepongo’, posto in fondo alla terzina, in anastrofe e con ampio iperbato); romagnuolo è il tessuto grezzo e da poco (vd. «panno romagnolo»
in GDLI, XVII p. 345 e almeno Decameron, VI 5 11: «due mantellacci vecchi di romagnuolo»);
esser bono vale ‘essere onesto, rispettabile’, come in Cassaria in prosa V ii: «era il maggior
desiderio d’esser presso alli omini boni stimato bono»; così già in De officiis, I 15 46 e poi in
Cortegiano I xli: «E però ben dicea Socrate parergli che gli ammaestramenti suoi già avessino
fatto bon frutto, quando per quelli chi si fosse si incitava a voler conoscere ed imparar la virtù;
perché quelli che son giunti a termine che non desiderano cosa alcuna più che l’esser boni,
facilmente conseguono la scienzia di tutto quello che a ciò bisogna» (D’Orto). L’espressione
vestir d’oro riprende quella del v. 265; nota è «cattiva fama», «taccia che provoca ripulsa morale» (GDLI, XI p. 56712), in endiadi con macchia, cioè ‘taccia’, ‘disonore’ (per la quale almeno
vd. la «maggior macchia» di Satire, IV 56 e Furioso, A VIII 85 2: D’Orto).
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e dice: – Abb’io pur roba, e sia l’acquisto
o venuto pel dado o per la macchia:89
sempre ricchezze riverire ho visto
più che virtù; poco il mal dir mi nòce:
se riniega ancor e si biastemia Cristo. –90
Pian piano, Bomba; non alzar la voce:
biastemian Cristo li uomini ribaldi,
piggior di quei che lo chiavaro in croce;
ma li onesti e li buoni dicon mal di
te, e dicon ver; che carte false e dadi
ti dànno i beni c’hai, mobili e saldi.91
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Entra in scena un ipotetico contraddittore sgarbato (che strepita, anzi gracchia con
una connotazione animalesca: vd. Furioso, A II 43 5-6: «Dove giunge con man non vi
s’ha a porre / scala né uncino, e ’ndarno se gli gracchia», in rima con macchia; e vd., nelle
commedie, almeno Cassaria in prosa III v e IV ix). Bomba è soprannome per il prototipo di uno spaccone e arrogante, per il quale vd. il seguente passo del De Iciarchia, dove
accanto al bomba compare macula, nel senso di ‘disonore’: «Voglionsi fuggire da’ primi
anni quelle difformità onde alla fama di molti fu imposta macula per tutta la vita indelebile. Quinci el bomba, el succione, el mangione; e così a molti altri costumi ingrati agli
omini, el pispiglia, el ghigna, el vespa, el tempione, el pazzaglia» (Alberti, De Iciarchia,
p. 231). L’espressione pel dado o per la macchia vuol dire ‘giocando a dadi o con la frode’
(su per la macchia, in rima equivoca con la macchia al v. 275, vd. GDLI, IX p. 3495, come
in Morgante, XXV 51 7: «e cognosceva che v’è macchia e dolo»). È tuttavia possibile
anche il significato di ‘carte truccate’, intendendo macchia come ‘segno’ (vd. qui al v. 287
il cenno alle «carte false»).
90
 Oltre a Orazio, Epist., I i 53-4 («O cives, cives, quaerenda pecunia primum est: / virtus
post nummos»: Berardi), vd. l’Alberti morale del Lib. Famiglia, IV, dove il Buto pronuncia
le seguenti parole: «Credete a me, e proverrete così essere verissimo: cosa niuna tanto nuoce
a farsi amare quanto trovarsi povero; porgetevi ricchi, e ivi più arete amici che voi non vorrete», a cui Piero Alberti risponde “orazianamente”: «Non sapre’ io qui certo averarvi qual
più sia, o la virtù, o pure le ricchezze, utile a farsi amare» (pp. 321 e 324). Per l’espressione
riverire ricchezze vd. Furioso, C XLIV 51 1-2 («questo volgo […] / ch’altro non riverisce che
ricchezza»: D’Orto); mal dir vale maldicenza, calunnia; nòce vale ‘danneggia’; biastemia è
forma ricorrente nel Furioso del 1521 e, per l’abbinamento con riniega, vd. Cassaria in versi,
III iii 1249: «Tuttavia grida, riniega, biastemia».
91
Per li onesti e li buoni vd. «esser bono» qui al v. 274; mal di (ribaldi : saldi) è rima
composta notevole (come già qui al v. 220 e in Satire, II 58). Per carte false e dadi, vd. Canti
carnascialeschi del Rinascimento, XI 19: «Con mille doppi dadi e carte false». Più che per
‘documenti’ (D’Orto), si può propendere per il significato di ‘carte da gioco truccate’. Per
mobili e saldi vd. «beni mobili et immobili» in Studenti, III vi, dove saldi corrisponde a
immobili.
89
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E tu dài lor da dirlo, perché radi
più di te in questa terra straccian tele
d’oro e broccati e veluti e zendadi.92
Quel che devresti ascondere, rivele:
a’ furti tuoi, che star devrian di piatto,
per mostrar meglio, allumi le candele:93
e dài materia ch’ogni savio e matto
intender vuol come ville e palazzi
dentro e di fuor in sì pochi anni hai fatto,94
e come così vesti e così sguazzi;
e rispondere è forza, e a te è avviso
esser grande uomo, e dentro ne gavazzi.95
Pur che non se lo veggia dire in viso,
non stima il Borna che sia biasmo, s’ode
mormorar dietro che abbia il frate ucciso.96
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Radi vale pochi; straccian vale ‘sprecano’, ‘sfruttano senza riguardo’; gli zendadi sono
drappi preziosi e finissimi, per lo più di seta (vd. Decameron, X 6: «due giubbe di zendado
bellissime» e il «liggier zondado» che avvolge Alcina in Furioso, A VII 28 2).
93
Rivele: ‘riveli’; star […] di piatto: ‘stare nascosti’ (vd. ad es. Furioso, A XXVIII 86 6;
XXXIII 59 4); allumi le candele nel senso di ‘getti luce’, ‘ostenti’ («allumare» per ‘accendere’
è già dantesco e petrarchesco: vd. ad es. Purg., XXXI 96; XXIV 151; Par., XX 1; Rvf, 185 5;
e vd. Furioso, C XXXII 110 6: «e prestamente allumò molta cera»: D’Orto).
94
‘E offri il motivo (dai materia) per cui chiunque (ogni savio e matto) vuole sapere come
hai potuto accumulare ville e palazzi, in città e campagna (dentro e di fuor)’. Il motivo polemico è già nel Filotimo, p. 67: «Berretta: “Gli fu lassata la robba da li soi per eredità oppure
l’ha guadagnata lui?” – Testa: “Lui l’ha guadagnata, e (quello che più mirabile ti parerà) in
brevissimo tempo.” – Berretta: “Come ha ello potuto far sì presto, a chi non è, come dicono
li savi, o iniquo lui o erede di un iniquo”» (D’Orto).
95
‘E com’è possibile che indossi tali abiti e che godi con tale prodigalità (così sguazzi: il
verbo, hapax in Ariosto, ricorre nei Canti carnascialeschi del Rinascimento, ad es. nel testo
Cento di giovani che per meglio sguazzare non voglion moglie). E a te sembra (a te è avviso) di
esser un grande uomo e dentro te ne compiaci (dentro ne gavazzi, con un verbo diffuso nella
poesia toscana del Quattrocento, in clausola anche in Furioso, A XXV 100 5: «La Superbia
con lei salta e gavazza»)’. Per questo compiacimento interiore, vd. il facoltoso ateniese di
Orazio, Sat., I 1 64-67: «ut quidam memoratur Athenis / sordidus ac dives, populi contemnere voces / sic solitus: “Populus me sibilat, at mihi plaudo / ipse domi, simul ac nummos
contemplor in arca”».
96
Si ignora chi si nasconda sotto il nomignolo Borna, ma l’equivalenza tra ‘bornia’ e
‘fandonia’ o ‘smargiassata’ (che sembra sottintesa da D’Orto, nota al v. 277) pare infondata (è
basata su una sola attestazione, corrispondente a una voce del Redi e quindi poco affidabile:
vd. GDLI, II, p. 316). Semmai si può ipotizzare che Borna sia la forma sostantivata raffron92
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Se bene è stato in bando un pezzo, or gode
l’ereditate in pace, e chi gli agogna
mal, freme indarno e indarno se ne rode.97
Quello altro va sé stesso a porre in gogna
facendosi veder con quella aguzza
mitra acquistata con tanta vergogna.98
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tabile all’aggettivo bornio; deriva da eburneus e, con allusione all’occhio bianco degli strabici
e dei ciechi, può valere appunto ‘cieco’ o ‘guercio’. Ciò parrebbe avvalorare il riferimento
alla “miopia morale” del personaggio («Pur che non le veggia dire in viso […]»; e vd., per
una miopia simile, il gioco sull’occhiale del papa nella lettera a Benedetto Fantino cit. in nota
57); e così il nomignolo sarebbe anch’esso ‘parlante’, come Bomba. Nelle pasquinate (vd. nn.
202, 241, 271, 287, 290, 298) e in altri documenti portati da Bargellini, I Medici: storia di una
grande Famiglia, p. 138, il «guercio» è il cardinale Giulio de’ Medici, futuro Clemente VII,
e ciò potrebbe incoraggiare a identificare il bando con lo stesso esilio dei Medici da Firenze
(1494-1512). A margine, vd. la rima cherci : guerci di Inf., VII 38 e 40, che già lega la cecità
mentale alla figura dei prelati puniti tra gli avari. «S’ode / mormorar dietro» si riferisce a
una convinzione popolare diffusa (come dica dietro al v. 268); è indecidibile se il frate sia un
religioso (come in altre tre delle cinque occorrenze del termine nelle satire: vd. Satire, II 58;
VII 165 e 177) o un ‘fratello’ (come solo in III 163), cui parrebbe meglio legarsi la questione
dell’ereditate menzionata al v. 305 (la quale del resto può aver un valore ‘figurale’: quello di
profitto ottenuto con la propria azione criminale). Per un’ipotesi di identificazione del frate
vd. Campeggiani, L’ultimo Ariosto…, pp. 70-73.
97
Agogna vale ‘augura’ (: vergogna già in Inf., XXVI 5-9). La perifrasi chi gli agogna /
mal, freme indarno e indarno se ne rode può designare il cardinale Raffaele Riario, che, come
del resto documentano le pasquinate (vd. ad es. n. 171 8), al potente Giulio de’ Medici aveva
dovuto cedere il proprio palazzo dopo la scoperta della congiura contro Leone X, nella quale
era coinvolto; Ariosto l’aveva già evocato, sempre roso dalla sua vana ambizione di diventare
papa, in Satire, II 207: «[…] indarno San Georgio si martira». In entrambi i luoghi Ariosto
userebbe l’avverbio indarno (qui enfatizzandolo in un chiasmo) per caratterizzare lo struggimento del Riario, secondo il linguaggio tipizzato delle pasquinate (vd. ad es., nel Testamento
dell’elefante, dove Annone destina al cardinale le proprie zanne d’avorio perché la «perpetua
espetazion del pontificado più fazilmente in quello amor sia temperada»). Per altri esempi
ariosteschi di avverbi in chiasmo vd. D’Orto.
98
La rima aguzza : puzza (v. 312) rinvia a Inf., XVII 1-3 (D’Orto) e all’immagine
mostruosa di Gerione «con cui Dante rappresenta la frode» (Marini, Ariosto magnanimo,
p. 87 nota 13). Si può supporre che la coda biforcuta del mostro («venenosa forca»: Inf.,
XVII, 26) sia implicitamente accostata da Ariosto alle due cuspidi della mitra. La rima puzzo
: aguzzo è poi in Par., XVI 55-57 (D’Orto). La mitra era anche un cappello che si metteva
ai malfattori destinati alla gogna in segno di pubblico ludibrio, e Ariosto assomma questo
significato a quello religioso, facendone una cosa sola. Vd. Filotimo, p. 59: «Berretta: “[…]
E quanti sono quelli che portano mitria, e nel summo loco coperta di gemme, che se bene
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Non avendo più pel d’una cuccuzza,
ha meritato con brutti servigi
la dignitate e ’l titolo che puzza99
a’ spirti umani, alli celesti e a’ stigi.100
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fussino li loro meriti pesati, degni piuttosto seriano (sì come a’ dannati per loro eccessi si
usa) di una mitria di carta, a vituperosa imagine dipinta» (D’Orto); ma anche già Cassaria
in prosa, II i 191 (ivi in versi II iii, 1023); Scolastica, 887; Imperfetta, 810, son. XXXIX 17
(contro Alfonso Trotti, definito «di tromba, di bandiera e mitra degno»).
99
La specifica non avendo più pel d’una cuccuzza si riferisce alla calvizie del vescovo e
cuccuzza, ossia ‘zucca’, evoca un personaggio «calvo e ignorante» (Segre). L’hapax ariostesco
cuccuzza rinvia al seguente passo anticlericale di Alberti, Lib. Famiglia, IV: «E troverrete così
essere el vero: la natura ce ’l dimostra, che di cucuzzolo raso [la testa rasa dei religiosi] non
bene si cava pelo. E sono questi preti fatti come la lucerna, quale posta in terra a tutti fa lume,
e in alto elevata, quanto più sale, tanto di sé più rende inutile ombra» (p. 346). L’immagine
dei prelati-lucerna, ispirata a un sarcastico relativismo prospettico, la rende affine all’immagine ariostesca della scalata dei folli sul monte-ruota di Fortuna. Vd. forse anche Filotimo, p.
66: «Berretta: “Oh Dio, come è possibile tanta ignoranza sia in un capo? Quanto seria meglio
che tu fussi stata una zucca da semente, poiché tu estimi più essere dottore che dotto!”»
(D’Orto). Vd. inoltre Inf., VII 46-48: «Questi fuor cherci, che non han coperchio / piloso al
capo, e papi e cardinali, / in cui usa avarizia il suo soperchio». Per la puzza vd. Par., XXVII
22-27: «Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo mio che vaca / ne la
presenza del Figliuol di Dio, / fatt’ ha del cimitero mio cloaca / del sangue e de la puzza;
onde ’l perverso / che cadde di qua sù, là giù si placa». Anche Ariosto comincia il suo ritratto
con un pronome sdegnoso (quello, al v. 307, come in Dante «quelli», pronunciato da San
Pietro e riferito a Bonifacio VIII); vd. anche Furioso, A XXXI 80 6: «or putia forte», riferito
all’atto fasullo della Donazione di Costantino, simbolo della degenerazione della Chiesa.
100
Gli spiriti umani, celesti e persino quelli infernali (stigi, da Stige, fiume dell’Inferno)
provano ribrezzo per la carica e il titolo (la dignitate e ’l titolo) di questo personaggio, sul
cui ritratto la satira si chiude con secca solennità. Ariosto sembra ancor più severo delle
pasquinate in cui l’anima del defunto Leone X, cacciata da San Pietro e da San Paolo, viene
accolta da Pluto: «PAU: Corri, Pietro, perch‹é› un bussa forte. PIETRO: Io el sento, e batte
sì che me molesta; / ma vien meco a veder che cosa è questa / che par che fracassar voglia le
porte. / Chi è là? LEO: Leon. PIETRO: In la celeste corte / non intran bestie. LEO: Deh, fa
che sia presta / in aprirmi tua man, perché non resta / di sequirmi fin qua Pluton da morte. /
[…] PLU: Su, su, vientene meco. PIE: Porta anche el corpo del mio tempio fora. PLU: Ti vo’
aservir or ora / e a quel tirarti quest’anima e tosto / ne farrò ne l’inferno un bravo arrosto; /
e poi serrai reposto / per li omicidi che hai commessi al mondo / col primo fratricida e ancor
più a fondo» (pasquinata n. 242).
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Appendice
Domenico Brandino (v. 162) è stato identificato con «Francesco de’ Nobili, sarto veneziano» (D’Orto); tuttavia Francesco de’ Nobili era un attore, conosciuto con il nome di Cherea,
che fu a Venezia e poi a Roma. D’Orto rinvia a Bertani, Identificazioni di personaggi delle
Satire di Ludovico Ariosto, pp. 41-42, il quale a sua volta richiamava Sanudo per l’allusione
al denaro prestato all’esule Giovanni de’ Medici (cfr. Diarii, XXVII col. 74): in realtà, nel
passo dei Diarii è descritta la celebre cena macabra alla quale parteciparono il Brandino, fra
Mariano e alcuni cardinali. Sanudo scrive per altro che Brandino «è stato molto a Venecia
con Marietta Tressa et vien chiamato di qui da tutti Cordiale» (ibidem): se ne deduce che
non si trattava di un veneziano ma di un forestiero che aveva a lungo soggiornato a Venezia.
Secondo altri interpreti, infatti, Domenico Brandino detto il Cordiale proveniva da Pisa (vd.
Aretino, Cortigiana, II 1, commento di Romano, p. 167; Trovato, p. 199; D’Onghia, p. 87 nota
8): il passo della commedia riunisce per altro «Brandino e ’l Moro de’ Nobili», rammentati
insieme anche in altri luoghi aretiniani (cfr. ibidem).

IV

La satira, che nella redazione del ms. F viene sistemata al centro del libro, è l’unica
provvista di una data di stesura precisa dichiarata dall’autore: 20 febbraio 1523. Ariosto
decide non solo di inserirla nel corpo stesso del testo, ma addirittura di dispiegarla a
piene lettere nell’incipit, vincolando così il tempo della scrittura al primo anniversario
del suo arrivo in Garfagnana come commissario del duca Alfonso d’Este. La data di
composizione entra dunque a far parte dei giochi della finzione letteraria. E, tuttavia,
nello specifico non c’è ragione di dubitare che, se non in quel giorno preciso, la satira sia
stata comunque composta all’inizio del 1523 a ridosso dell’ultima decade di febbraio,
durante il periodo di residenza a Castelnuovo.1
La motivazione di un simile attacco va individuata nella volontà di marcare un
cronotopo che metta immediatamente in relazione l’io con il contesto infernale in cui
è precipitato. Se il triennio garfagnino coincide con la crisi che segna l’ultima parte
della biografia ariostesca, la satira IV è senza dubbio uno dei testi più rappresentativi
di quel travaglio.2 L’oggetto poetico privilegiato è in prima istanza l’aspro paesaggio
appenninico e apuano piegato a una trasfigurazione tutta funzionale al rispecchiamento
di una coscienza turbata.3 Un paesaggio che si vuole vissuto e descritto in presenza nel
medesimo istante, come quasi mai succede nelle Satire, dove luoghi e contesti umani
sono di norma descritti a distanza, nel ricordo, nella proiezione futura o persino nella
fantasia dell’io.4 Ecco il senso del «qui scesi» al v. 4: un anno dopo, l’arrivo a Castelnuovo

Il luogo di composizione è indicato nella data topica che chiude il testo nella redazione
del ms. F (c. 26v).
2
Il portato di questa crisi è indagato nel saggio di Corsaro, «In questo rincrescevol labirinto».
3
Nuove riflessioni sui significati dell’elemento paesaggistico nelle lettere e nella poesia
garfagnina di Ariosto sono raccolte in Cabani, «Qui vanno gli assassini», pp. 19-31.
4
Fa eccezione, non a caso, il contesto ferrarese col quale, per opposte e ben comprensibili ragioni, è altrettanto profonda l’identificazione dello speaker (cfr. Satire, I 229-234 e
l’assunto di VII 148-149: «Da me stesso mi tol chi mi rimove / da la mia terra»). Ho tentato
un’osservazione più distesa di questo e altri nuclei tematici della satira in Marini, L’inferno
in Garfagnana.
1
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è rievocato dal fondo del baratro come una discesa agli inferi, nei termini di una vera e
propria catabasi senza apparente possibilità di ritorno («questa è una fossa, ove abito,
profonda», si dirà al v. 142).
La perdita della serenità («senza il cor sereno», v. 134), causata dall’allontanamento
forzato dal nido degli affetti ferraresi e dal confronto asfissiante con prevaricazioni e
violenze d’ogni sorta cui lo obbliga il mandato di governo in un avamposto di frontiera
del dominio estense («accuse e liti sempre e gridi ascolto, / furti, omicidi, odi, vendette
et ire», vv. 146-147), determina nell’io uno sconvolgimento degli equilibri interni tale da
ridurre al silenzio l’ispirazione poetica.5 È la condizione dell’«augel che muta gabbia»
incapace di cantare (v. 17) descritta nei versi iniziali al destinatario della satira, il cugino
Sigismondo Malaguzzi. Segue un excursus dedicato all’amor de lonh per Alessandra
Benucci in cui il registro lirico di matrice petrarchesca si fonde – non senza spunti parodici
– con quello apologetico e polemico più tipico del genere satirico con l’obiettivo di
ribadire uno dei punti fermi dell’autoritratto dell’io, quello della naturalità delle passioni
che, a patto di non eccedere i limiti della mediocritas, restano parte integrante della
personalità del sapiens ariostesco (vv. 19-57).
Alle umane debolezze di questa figura si accosta per converso l’impressionante
catalogo di vizi concentrato nei nomi di Ermilian, Rinieri, Solonnio e Laurin: quattro
profili da Malebolge perfettamente integrati nell’atmosfera infernale della satira, dei
quali il poeta si serve anche per estendere la riflessione morale dall’angusta realtà
garfagnina a quella delle grandi corti italiane conosciute per esperienza diretta nel corso
dell’attività diplomatica (vv. 58-111). In primo luogo, dunque, la corte romana di Leone
X, la cui ombra, evocata nei versi iniziali attraverso l’immagine più che eloquente del
leone rapace, aleggia su una composizione che segna un netto cambiamento di rotta nei
rapporti fra Ariosto e i Medici.6
Per un io che dichiara di aver smarrito «il canto, il gioco, il riso» (v. 111), ossia la voce
poetica medesima insieme alle condizioni che la rendono possibile, l’unica, per quanto
evanescente, strategia di risarcimento sembra consistere nel recupero di un luogo idilliaco
della memoria che coincide con una stagione lontana di otia e fertile attività umanistica. I loci
amoeni del Mauriziano e di Monteiatico, proprietà reggiane dei cugini Malaguzzi, vengono
così opposti al paesaggio della Garfagnana (vv. 115-132). Ma l’illusione del ripiegamento
in un passato felice non regge l’urto di una contingenza brutalmente ostile «a i sacri studi»
(v. 137). La seconda, più ampia, sezione descrittiva della satira, dove prende corpo una
quotidianità fatta di orrori d’ogni sorta incompatibili con qualunque pratica letteraria,
culmina così nella celebre esortazione all’arroccamento: «Saggio chi dal Castel poco si
scosta!» (v. 160). Il monito, che Ariosto rivolge, in realtà, al proprio io in un momento in cui

Le questioni del silenzio poetico e della scrittura dell’esilio (di marca ovidiana), cruciali
per la lettura della satira IV, sono sviluppate e discusse nel saggio di Paoli, Mémoire et écriture.
6
Della «cesura» tra III e IV satira si ragiona in Villa, Ludovico Ariosto e «la famiglia
d’allegrezza piena», p. 524. In Simonetta, Le Satire di Ariosto, p. 188, si parla di «iato» nel
passaggio tra 1518 e 1523.
5
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l’istinto di sopravvivenza ha la meglio su tutto, dà la misura della gravità del frangente che
giunge a inibire l’esercizio di un’azione morale peraltro già poco incline a slanci di eroismo.
In questa situazione di blocco, di apparente passività di fronte al dilagare del male,
persiste e, quasi, si alimenta dal silenzio della poesia la forma di scrittura per statuto di
genere più votata alla comunicazione col mondo. È la pratica epistolare, che in questa
sola satira Ariosto descrive in atto, nel tentativo strenuo di tenere aperto l’unico canale
esterno che ancora lo lega per via diretta a Ferrara e alla corte estense (vv. 151, 161-162).
L’idea di una composizione satirica intesa come una sorta di contraltare poetico delle
Lettere è dunque suggerita dall’autore medesimo, ben conscio in verità della distanza
che separa la riscrittura letteraria dal dato documentario trasmesso dall’autoritratto
epistolare. La corrispondenza garfagnina col duca restituisce infatti l’immagine
autorevole di un commissario nel pieno esercizio delle sue funzioni di governo:
certamente consapevole dei propri limiti caratteriali, ma sempre più determinato a
far valere il peso del mandato di governo con azioni coercitive che spesso non trovano
l’avallo del duca, timoroso, per parte sua, di accrescere l’instabilità di una provincia
naturalmente riottosa al rispetto dell’ordine costituito. Eppure nella rilettura satirica
Ariosto calca la mano sulle proprie fragilità e sulla totale inadeguatezza a un incarico
estraneo alle aspirazioni dell’io (vv. 193-206). Con un duplice effetto riconducibile
alle costanti tematiche del libro: sostenere la propria voce coi tratti di un’umanità
profonda che renda meno astratto – e perciò più incisivo – il discorso morale e insieme
dotarla della virtù cardine della «clemenzia» (v. 204).
Tutto ciò in un finale dove l’impotenza e l’isolamento dell’io, aggravati dalla scarsa
ricettività della corte ferrarese («non torna / secondo ch’io vorrei mai la risposta»,
vv. 161-162), trovano sfogo in una sterzata rancorosa nei confronti del duca, di fatto
responsabile di aver costretto Ariosto in una situazione paradossale nella quale
i peggiori incubi paventati nella satira I (dalla perdita della libertà, all’abbandono
dell’attività letteraria, alla costrizione da esiliato in un ambiente infernale) sembrano
fatalmente realizzarsi. Non stupisce perciò che al centro dei due apologhi che
chiudono il testo nel segno di una mesta rassegnazione ricompaia il tema focale del
dono malgradito, del beneficium che vincola nel tempo il cortigiano al suo signore
(vv. 206-232). Ma, mentre in I 257-261 il topolino indicava all’asino una possibile via
d’uscita e, contestualmente, l’io rivendicava l’esercizio caparbio e solitario di una virtù
di magnanimo che ne rinvigoriva la voce satirica, qui la battuta del veneziano gettato a
terra dal cavallo appartiene al dominio sterile del non-detto («Meglio avrebbe egli, et
io meglio avrei fatto […] a dir», vv. 229-231). Del rimpianto per una scelta sbagliata
che, in attesa del cambiamento di atmosfera palpabile nella satira VII, è al momento
percepita nel segno dell’irrevocabilità senza appello.
* La satira è trasmessa dal ms. F e dalla stampa St, testimone quest’ultima – secondo
lo stemma proposto nell’edizione critica di Segre – di una fase redazionale più antica
dove il testo è pubblicato come quinto della serie. Non si introducono in questa sede
modifiche significative al testo fissato da Segre, fatto salvo il ripristino della data topica
conclusiva. La formula, che in F compare in coda alla satira – caso unico nel libro,
tanto più significativo –, è parte integrante della composizione che corrisponde alla
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circostanziata indicazione cronologica di v. 1. Non pare perciò opportuno confinarla in
apparato come componente paratestuale accessoria, anche in considerazione del fatto
che viene conservata nella fase redazionale F2.
Della massima rilevanza anche nello specifico della prima satira garfagnina i
risultati che Simone Albonico ricava dalla revisione del testo e degli apparati critici
dell’edizione Segre (mi riferisco soprattutto ai casi di IV 11, 16, 35, 46, 60, 74, 99, 113,
138, 139, 149, 154, 156, 190, 194, 214, 228), operazione perfezionata in questo volume
a partire da un’analisi per la prima volta esaustiva delle mani e degli inchiostri di F
avviata in un’altra occasione (Albonico, Osservazioni paleografiche). Nel merito di uno
dei luoghi filologicamente più discussi delle Satire, quello di IV 139, è fondamentale il
riconoscimento della compatibilità di alcuni elementi delle scritture stratificate con gli
interventi del copista, mentre rimane ancora «parzialmente problematica» l’attribuzione
ad Ariosto delle parti vergate con inchiostro color tabacco, altrove sempre ricondotte
alla sua mano. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità di un’interpolazione successiva
(la tesi di Capra, Per il testo delle Satire, p. 57), sorta di conguaglio sulla lezione di St che
dovrebbe essere stato comunque introdotto prima della stampa G, che a c. 20v trasmette
la lezione definitiva di F2. Resta la difficoltà di accettare una modifica che introduce un
errore geografico palese in sostituzione di una lezione in tal senso corretta: il gruppo
della Pania si trova infatti a sud-ovest («tra Favonio e Noto», F) e non a sud-est («tra
l’Aurora e il Noto», F 2) di Castelnuovo. Una difficoltà chiaramente avvertita anche nelle
recensioni all’edizione Segre di Bigi e Contini (Bigi, Recensione, p. 136; Contini, Come
lavorava l’Ariosto, p. 280), mentre Catalano aveva a suo tempo parlato di «un’erronea
correzione marginale non ariostesca […] che pone il Pania in una posizione geografica
contraria alla realtà» (Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, p. 539 n. 4). Lo stesso Segre, nel
ribadire che «la lezione innovata e meno felice si trova già in St, quindi appartiene non
solo alla storia, ma alla preistoria delle Satire», conclude confermando che «è dunque
lezione poco azzeccata, ma lezione ariostesca» (Segre, Difendo l’Ariosto, p. 156).7 Resta
da illuminare la trafila secondo cui dalla formula geograficamente erronea (testimoniata
a valle da St) si sarebbe passati a quella esatta (F) e poi di nuovo a quella erronea (F2).
Se, infine, si accetta la lezione di F2 come ariostesca e definitiva, si pone comunque il
problema del trattamento di un errore d’autore che, non potendo essere derubricato a
banale lapsus, andrebbe ricondotto alla cultura e alle conoscenze dirette di Ariosto. Il
che non è questione da poco, trattandosi di un viaggiatore esperto che a Castelnuovo
soggiorna per più di tre anni.
Un tentativo di venire a capo del nodo apparentemente insolvibile è ora proposto
da Albonico. Ariosto avrebbe potuto produrre la lezione di F2 orientandosi su

Nell’edizione critica permane al contrario una certa confusione a proposito dell’analisi paleografica dell’intervento (forse una stratificazione di soluzioni diverse che riflette la
complessità del passo). Secondo la registrazione dell’apparato si tratta infatti della mano
di Ariosto, mentre a p. XX dell’introduzione la variante è inclusa tra quelle introdotte su
indicazione dell’autore.
7
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rappresentazioni cartografiche di impianto tolemaico in uso all’altezza del XV secolo
e documentate anche in contesto estense (cfr. le pagine di Simone Albonico, in questo
stesso volume, p. 28). In queste carte la costa versiliana si presenta ruotata di circa 45°
rispetto alle attuali visualizzazioni e la Pania vi si collocherebbe in una posizione che,
rispetto a Castelnuovo, corrisponde al nostro sud-est. Non si avrebbe pertanto a che fare
con un errore d’autore, ma con un posizionamento conforme a un determinato tipo di
carta geografica.
Paolo Marini
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Satira IV
A Messer Sismondo Malagucio
Il vigesimo giorno di febraio
chiude oggi l’anno1 che da questi monti,
che dànno a’ Toschi il vento di rovaio,2
qui scesi,3 dove da diversi fonti

1-12. L’occasione dello sfogo satirico è individuata nel primo anniversario dell’arrivo di
Ariosto in Garfagnana (20 febbraio 1522). Si è a buon diritto parlato di «avvio diaristico» del
testo (Corsaro, Per una lettura, p. 22), a fronte del rilievo conferito alla precisa localizzazione
cronotopica e della relativa diminutio del ruolo del destinatario (chiamato in causa solo al v.
19), che non viene interpellato né per una domanda né per una risposta, ma secondo una formula epistolare che esprime «piuttosto un bisogno di confidenza e, quasi, confessione» (Segre,
Struttura dialogica delle Satire ariostesche, p. 122). L’assoluta specificità dell’attacco, unico nella
serie delle Satire, è funzionale a porre al centro della scena il contesto garfagnino, immediatamente trasfigurato in chiave infernale. L’elemento paesaggistico diventa così, sin dai primi versi,
l’oggetto poetico privilegiato attraverso il quale l’io ariostesco rappresenta la propria condizione
di dannato in terra, bloccato in un frangente biografico di particolare disagio, che lo vede vincolato a un mandato di governo, lontano dagli affetti ferraresi e senza vie d’uscita praticabili
all’orizzonte. Il vigesimo … anno: la data riconduce subito «la narrazione-evocazione a un
contesto presentato come reale» (Procaccioli, Dialoghi di primedonne, p. 27), mentre l’allusione
all’anniversario è l’espediente con cui Ariosto fonde l’indicazione cronologica a quella topica,
collocando il proprio io satirico in una dimensione spazio-temporale che ne determina lo stato
d’animo. Si ricordi, in proposito, come nel ms. F questa composizione sia la sola a essere chiusa
da una data topica («ex cast(r)o novo Carfignane»), che per la sua rilevanza si è ritenuto qui di
ripristinare a testo.
2
allusione ai monti della Garfagnana, nell’estremo nord-ovest della Toscana. Il rovaio è
appunto il vento di tramontana, che nella fictio satirica si vuole generato dalle giogaie appenniniche sovrastanti Castelnuovo: il luogo in cui si trova Ariosto è così evocato già in prima battuta
come l’alcova dell’inverno, in termini simili a quelli impiegati in Satire, I 43-45 per descrivere il
terrificante scenario ungherese, che era immaginato però a distanza, come potenziale minaccia
ormai scansata dall’autore. Facendo leva sull’impiego diffuso della deissi (questi monti, v. 2),
nella satira IV l’io àncora il proprio punto di vista al paesaggio, vissuto e tratteggiato in praesentia (non a caso la deissi è elemento caratterizzante del cap. V, Meritamente ora punir mi veggio,
altro componimento ariostesco di ambito garfagnino). A proposito dell’impiego del termine
rovaio, forma di cui si discute nell’avvio delle Prose bembiane (I 2), Dionisotti osserva che «il
riscontro, benché la satira ariostesca sia del 1523, anteriore alla stampa delle Prose della volgar
lingua, non è probabilmente casuale» (Bembo, Prose, p. 78).
3
Ancora la deissi (qui scesi) per marcare il senso di una discesa che Ariosto intende
descrivere come vera e propria catabasi infernale.
1
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con eterno rumor confondon l’acque
la Túrrita col Serchio fra duo ponti;4
per custodir, come al signor mio piacque,5
il gregge grafagnin, che a lui ricorso
ebbe, tosto che a Roma il Leon giacque;6
che spaventato e messo in fuga e morso7
8
gli l’avea dianzi, e l’avria mal condotto9
se non venia dal ciel iusto soccorso.10

5

10

Sono i due corsi d’acqua che incidono il fondovalle garfagnino confluendo nel luogo in
cui è posto il presidio estense di Castelnuovo. Anche qui l’indicazione geografica è tutt’altro
che neutra: da un lato l’io tiene a fare il punto sulla mappa, quasi a segnare con precisione
il contesto umano e ambientale in cui si descriverà invischiato; dall’altro quell’ambiente
prende forma sotto una luce sinistra che rivela tonalità spiccatamente infernali, qui implicite
nell’eterno rumor dei torrenti scroscianti. fra duo ponti: il sintagma ricorre già in Furioso, B
X 66 8 e XV 128 6 (qui nella forma fra i duo ponti).
5
Giusto notare con D’Orto la convenzionalità dell’inciso; nell’ossequio alla volontà
del duca, che comprende il riconoscimento dei rapporti di forza istituzionali, c’è tuttavia
uno dei tratti caratteristici dell’io satirico ariostesco, capace di una critica radicale al
mondo della corte, alle cui logiche, anche per ragioni sociali legate all’appartenenza ai
ranghi dell’aristocrazia estense, non potrà mai chiamarsi estraneo. La circostanza è evidentissima già in Satire, I 1-24.
6
Papa Leone X muore a Roma il 1° dicembre 1521. Dalla metafora del gregge che individua i sudditi garfagnini deriva il gioco sulla figura del bonus pastor, identificato nel duca
Alfonso e di riflesso nel suo mandatario Ariosto (venuto infatti per custodir, v. 7) ad amplificare il paradosso di un pontefice che, lungi dall’adempiere agli uffici pastorali, sembra aver
agito sino alla fine in ossequio alla natura ferina del suo nome. Evidente l’eco dell’apostrofe
al papa di Furioso, B XV 79 5-8: «Tu sei Pastore; e Dio t’ha quella verga / data a portare, e
scelto il fiero nome, / perché tu ruggi, e che le braccia stenda, / sì che da’ lupi il gregge tuo
difenda» (D’Orto); sulle profonde implicazioni del passo si è soffermato Ascoli, Ariosto and
the “Fier Pastor”. L’immagine del «signor giusto» associato al «pastor vero, che mette / la vita
propria pel suo gregge infermo» ricorre anche in Cinque canti, II 2 5-6 (nuovi spunti critici
sui rapporti tra Satire e Cinque canti si leggono ora in Campeggiani, Una nuova datazione).
7
Nel crescendo dei tre participi in climax ascendente si completa l’immagine paradossale del papa-leone appena evocata.
8
Dativo d’affetto riferito ad Alfonso; Ariosto insiste sulla celebrazione del vincolo quasi
paterno che lega il duca ai Garfagnini.
9
mal condotto vale ‘mandato in malora’; oltre alle varie occorrenze ariostesche indicate
da D’Orto, si osserva l’ampia diffusione del sintagma già attestato nel Trecento.
10
Sono note le pubbliche manifestazioni di esultanza con cui viene accolta a Ferrara
la notizia della morte di Leone X (cfr. in proposito Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia
d’allegrezza piena», pp. 522-523), interpretata come una vera e propria benedizione divina
4
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E questo in tanto tempo è il primo motto11
ch’io fo alle dee che guardano la pianta
de le cui frondi io fui già cosí giotto.12

15

da parte di uno Stato che temeva seriamente di essere travolto dalla politica espansiva del
pontificato mediceo. Per celebrare l’evento la zecca estense fa coniare due monete: una reca
sul rovescio l’immagine di un pastore che salva un agnello delle fauci di un leone con la citazione biblica «DE MANV LEONIS» (Sam, I 17 37). Secondo la nota di Mario Ferrara, che
D’Orto rilancia nel suo commento, il passo ariostesco farebbe diretto riferimento alla moneta
(la questione è qui approfondita in sede di Appendice).
11
13-18. Viene evocato uno dei temi centrali del componimento e dell’intero libro, quello della poesia o, per meglio dire, dell’impossibilità della poesia, ridotta a un silenzio forzato
ora interrotto dalla satira (cfr. Paoli, Mémoire et écriture, pp. 35 e sgg.): un primo motto (v. 13)
concepito tuttavia come sfogo episodico più che come vero e definitivo ritorno. Nei fatti le
condizioni ambientali che un Ariosto senza il cor sereno (come si definirà al v. 134) si appresta
a descrivere sono in assoluto le più ostili alla sopravvivenza delle Muse.
12
Le dee sono le Muse che custodiscono l’alloro, pianta simbolo della poesia delle cui foglie
Ariosto si è dimostrato assai ghiotto in passato. L’io satirico, alla costante ricerca di tasselli destinati ad arricchire l’autoritratto letterario, proietta così il suo profilo su quello di un sommo poeta
della classicità, Esiodo. Il pasto delle foglie d’alloro è infatti richiamato nella perifrasi di Satire, VI
137-138: «quel che da le morse fronde / par che poeta in Ascra divenisse», senza dubbio riferita
a Esiodo, originario di Ascra. A riguardo Segre nota l’allusione al «sogno di Esiodo, da lui stesso
descritto nella Teog., 22-34; cfr. pure son. X 12. Le fronde dell’alloro, morse, mangiate, sono simbolo dell’ispirazione poetica: cfr. Giovenale, VII 19; Tibullo, II V 63-64». Come mi fa osservare
Alessandro Fusi, che qui ringrazio, a queste fonti si può aggiungere almeno Ovidio, Pont., II V
67; inoltre, il passo della Teogonia, nella forma oggi fissata, non contiene alcun riferimento al
pasto dell’alloro: semplicemente le Muse consegnano a Esiodo un ramo della pianta. L’immagine
è tuttavia attestata nei cosiddetti Scholia vetera (cfr. Esiodo, Tutte le opere, p. 477), in Niceforo
Cumno (cfr. West in Esiodo, Theogony, p. 165) e nell’Explicatio al De insomniis di Sinesio
di Niceforo Gregora (Niceforo, Explicatio, p. 25, già in PG, CXLIX, pp. 555-556), materiali
bizantini che potrebbero essere giunti ad Ariosto per il tramite di Gregorio da Spoleto; è nota,
infatti, una lettera al Michelozzi del 21 dicembre 1489 in cui Ficino chiedeva se Gregorio avesse
in lettura un suo manoscritto con la traduzione del De insomniis (Russo, Gregorio da Spoleto,
p. 292). Per rimanere al contesto ferrarese, va segnalata la presenza dell’immagine in Guarino,
Carmina, 19 79-81: «sic quosdam somnia vates / antexpectatum memorat peperisse vetustas,
/ sic primo lauri gustu eluxisse poetas». Nessuna menzione, invece, nei principali commenti a
Giovenale diffusi ai tempi di Ariosto (Domizio Calderini e Giorgio Valla, Giovanni Britannico,
Antonio Mancinelli), benché sembri evidente una qualche dipendenza delle «morse fronde» di
VI 137 dal giovenaliano «laurumque momordit» di Sat., VII 19. Vari, infine, gli spunti letterari da
approfondire in ambito volgare per illuminare il passo ariostesco. A cominciare dal sogno della
madre di Dante riportato nel Trattatello boccacciano, dove il neonato poeta cresce in brevissimo
tempo nutrendosi proprio delle bacche dell’alloro (cfr. Boccaccio, Trattatello, 17 208 213).
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La novità del loco13 è stata tanta
c’ho fatto come augel che muta gabbia,
che molti giorni resta che non canta.14
Maleguzzo cugin,15 che tacciuto abbia
non ti maravigliar, ma maraviglia16
abbi che morto io non sia ormai di rabbia17
vedendomi lontan cento e più miglia,
e da neve, alpe, selve e fiumi escluso18

20

La radicale diversità del contesto garfagnino da quello ferrarese. Sono i due luoghi
con cui nel corso delle Satire l’io innesca processi di identificazione simili benché di segno
opposto (si tenga sempre presente la dichiarazione di Satire, VII 148-149: «Da me stesso mi
tol chi mi rimove / da la mia terra»). Ecco perché il paesaggio è l’oggetto poetico forse più
caratterizzante della satira IV.
14
La proiezione teriomorfica di ambito ornitologico è una delle preferite dall’io satirico
per rendere la propria condizione di poeta cortigiano. La metafora, indotta dalle qualità
canore che il poeta condivide con gli uccelli, ricorre già in Satire, III 37-39 (passo qui
richiamato esplicitamente con la ripresa della terna di rime gabbia : abbia : rabbia; Segre e
D’Orto) e nell’apologo della gazza di Satire, III 109-150. Nell’immagine dell’augel che muta
gabbia (v. 17) c’è tuttavia l’eco delle «mutate some» di Satire, III 3, dove l’io sviluppa un’altra
proiezione nel regno animale altrettanto significativa della propria condizione di cortigiano,
identificandosi con le bestie da soma (vv. 1-12).
15
19-42. L’apostrofe al cugino Sigismondo Malaguzzi, destinatario della satira, introduce la riflessione sull’altra ragione che, insieme al disagio imposto dalla «novità del loco» (v.
16), ha determinato il silenzio poetico di Ariosto. La lontananza da Ferrara comporta infatti
la separazione forzata dagli affetti domestici, a cominciare da quello per l’amata Alessandra
Benucci. Nell’economia del testo si tratta di un segmento di passaggio verso il cuore polemico della composizione dove, a riprova dell’estrema flessibilità del contenitore satirico, si
osservano innesti di tono lirico-elegiaco con evidenti prelievi dai Fragmenta petrarcheschi e
da altri modelli della poesia amorosa. In apparenza l’io satirico sembra lasciare la scena all’io
lirico del poeta amante, ma procede senza sosta nella costruzione del proprio autoritratto
morale che si arricchisce ora della componente sentimentale. Presentata ovviamente come
portato fisiologico della natura umana nel consueto orizzonte ideale di mediocritas oraziana
immune dalle derive ascetiche e refrattaria alle asperità dello stoicismo.
16
Per la «ripresa poliptotica» D’Orto indica il modello di Boiardo, Amorum libri, III 1
13-14: «che meraviglia non è già che io pera, / ma da maravigliar che io non sia morto».
17
come la rondine in gabbia di Satire, III 39 che «in un dí vi mor di rabbia» (Segre).
Prosegue e si completa la proiezione teriomorfica dei vv. 16-18.
18
Chiara la ripresa da Rvf 35 9-10: «monti et piagge / et fiumi et selve» (Segre). Il paesaggio garfagnino si carica di nuovi significati: ora filtrata attraverso il modello sommo della
lirica amorosa la sua natura selvaggia (e infernale) prende corpo come ostacolo impervio
che separa sine die l’amante dall’amata. Lo stesso ostacolo che Ariosto dipinge con incisività
13
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da chi tien del mio cor sola la briglia.19
Con altre cause e piú degne mi escuso
con gli altri amici,20 a dirti il ver; ma teco
liberamente il mio peccato accuso.21
Altri a chi lo dicessi, un occhio bieco
mi volgerebbe a dosso, e un muso stretto:22
– Guata poco cervel!23 – poi diria seco
– degno uom da chi esser debbia un popul retto,24
uom che poco lontan da cinquanta anni25
vaneggi nei pensier di giovinetto! –26

25

30

ancora maggiore nella resa del dato naturalistico e della furia degli elementi nel capitolo V
(su cui si veda ora Cabani, «Qui vanno gli assassini», pp. 25-30 e 103-106).
19
L’espressione ricorre in Boiardo, Inamoramento de Orlando, III VI 35 5: «Amor che
ha del mio cor la briglia in mano» (D’Orto). Il ricordo di questo passo sembra poi riaffiorare
in Furioso, C XXXII 62 7-8: «che molte miglia / lontano è il cor che de’ girar la briglia».
20
come nell’attacco della satira V («Da tutti gli altri amici …») il sintagma individua
la cerchia di relazioni strette all’interno del milieu cortigiano, dal cui vincolo, anche nel
momento della critica più aspra, Ariosto non si sente mai escluso.
21
L’avverbio liberamente è collocato in testa al verso anche in Satire, III 76 (D’Orto),
come già in tre luoghi della Commedia (Inf., XIII 86, Purg., XI 134 e Par., XXXIII 18); cfr.
Braccesi, Soneti e canzone, 11 117: «liberamente accuso il fallir mio».
22
un occhio … stretto: la mimica facciale dell’egli ipotetico detrattore contrapposto all’io
(nei termini indicati da Segre, Struttura dialogica, p. 128) è sbozzata con una particolare cura
del dato realistico intesa a caricare la battuta che segue ai vv. 30-33 di un misto di disprezzo
(Segre) e invidia (D’Orto); occhio bieco è clausola dantesca di Inf., XXIII 85, dove rima con
meco e seco (Segre).
23
Nella battuta che apre il dialogo fittizio con un egli che svela via via il profilo del rigido
moralista Ariosto è addirittura apostrofato come un vagheggino inaffidabile, una testa vuota
inadatta a incarichi di governo; la forma guata ha semplice valore interiettivo (cfr. GDLI, s.v.
Guatare, 11).
24
Verso dal sapore antifrastico che allude alla reggenza del popolo garfagnino del
cui territorio Ariosto è – indegnamente, secondo il detrattore – commissario ducale da un
anno.
25
Ariosto avrebbe in realtà compiuto 49 anni l’8 settembre del 1523; l’autore fa esplicito
riferimento alla sua età in termini analoghi in Satire, I 218 (D’Orto).
26
Il gioco sul cliché comico del vecchio innamorato culmina in un verso di evidente
sapore petrarchesco dove riecheggiano il «giovenile errore» e il «vaneggiar» di Rvf, 1
3 e 12 (D’Orto). Un richiamo così esplicito calato in tale contesto induce a riflettere
sulla ripresa in certo modo parodica del modello petrarchesco da parte di un io che,
infatti, mostra segni di un pentimento poco più che epidermico, per nulla intenzionato
a redimersi.
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E direbbe il Vangel di san Giovanni;27
che, se ben erro, pur non son sí losco28
che ’l mio error29 non conosca e ch’io nol danni.30
Ma che giova s’io ’l danno e s’io ’l conosco,
se non ci posso riparar,31 né truovi
rimedio alcun che spenga questo tòsco?32
Tu forte e saggio,33 che a tua posta muovi
questi affetti da te, che in noi,34 nascendo,
natura affige con sí saldi chiovi!35

35

40

Direbbe una verità sacrosanta, indiscutibile; si vedano le parole di Cremonino in
Lena, 874-876, Commedie, ed. Stefani, II, p. 295: «Dirò la verità […] Io vi dirò il Vangelio»
(Segre); cfr. GDLI, s.v. Vangélo, 5.
28
losco vale ‘debole di vista’; la terna di rime conosco : losco : tòsco ricorre in Serafino
Aquilano, Strambotti, 92.
29
lo sviamento che coincide, sempre in termini petrarcheschi, con l’innamoramento
(cfr. ancora Rvf, 1 3: «in sul mio primo giovenile errore»).
30
Ariosto dichiara di aver acquisito una chiaroveggenza in materia amorosa analoga a
quella conquistata dall’io lirico petrarchesco (è «’l conoscer chiaramente» di Rvf, 1 12); cfr.
Rvf, 364 14: «ch’i’ conosco ’l mio fallo, et non lo scuso» (D’Orto).
31
Alla presa di coscienza non segue tuttavia la reazione attesa. Si tratta, a ben vedere,
di un altro portato significativo della riflessione petrarchesca (cfr. Rvf, 264 136: «et veggio ’l
meglio, et al peggior m’appiglio»).
32
rimedio … tòsco: L’impossibilità di trovare un antidoto efficace a tale tipo di
veleno fa anch’essa parte di un topica diffidenza nei confronti dei remedia amoris diffusa
in ambito lirico.
33
L’immagine del sapiens stoico evocata tramite l’apostrofe a un interlocutore fittizio
serve in realtà a ribadire la netta presa di distanza che, nella costruzione della propria figura
morale, l’io ariostesco intende marcare tra sé e gli eccessi di certo rigorismo ascetico. I toni
sembrano rievocare quelli del carme 54, De diversis amoribus: «Dum vaga mens aliud poscat,
procul este, Catones» (v. 59). Assai ambiguo dunque qui il riconoscimento delle virtù di forza
e saggezza al Catone di turno; per contro funzionale a introdurre un’incisiva perorazione
della naturalità dei sentimenti amorosi che, laddove non inneschino derive di depravazione,
rappresentano un elemento fondamentale nell’equilibrio ideale che l’io persegue. Prova ne
sia il profondo scoramento in cui l’ha ora gettato il distacco dagli affetti ferraresi.
34
rispetto a in noi significativa la lezione originaria di F in lhuo(m); le riflessioni di
Ariosto sulla naturalità delle passioni hanno dunque una portata universale, analogamente a
quelle di Boccaccio nell’introduzione alla IV giornata del Decameron (D’Orto).
35
‘conficca con chiodi tanto saldi’; altra immagine di matrice petrarchesca ricavata da
Rvf, 35 9: «[…] con saldi chiovi fisso» (Segre) e già attiva in Furioso, B XXXVIII 1 5-6:
«quando persona che con saldo chiodo / t’abbia già fissa Amor nel cor constante» (D’Orto
che rinvia a Berardi).
27
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Fisse in me questo, e forse non sí orrendo36
come in alcun c’ha di me tanta cura37
chi38 non può tolerar ch’io non mi emendo;
e fa come io so alcun, che dice e giura
che quello e questo è becco, e quanto lungo
sia il cimer del suo capo non misura.39
Io non uccido, io non percuoto o pungo,40
io non do noia altrui, se ben mi dolgo
che da chi meco è sempre io mi dilungo:41
perciò non dico né a difender tolgo
che non sia fallo il mio;42 ma non sí grave

45

50

43-57. L’ammissione di colpa, ripresa negli stessi termini al v. 43 (non sí orrendo) e al
v. 53 (non sí grave), si accompagna al tipico confronto serrato tra io e egli che caratterizza,
secondo la formula coniata da Segre, l’area delle «generalizzazioni morali» nel corpus delle
Satire: «queste contrapposizioni non potrebbero avvenire tra positivo e negativo, tra un
Ariosto virtuoso e gli altri viziosi; ciò contrasterebbe con l’indole del poeta […]. Al contrario, le contrapposizioni sono quantitative: le stravaganze o i peccati dell’Ariosto sono molto
meno gravi di quelli dei personaggi evocati» (Segre, Struttura dialogica, p. 128). Si arriva così
all’autodefinizione dei vv. 49-54, dove l’io sistema un altro tassello del proprio ritratto morale: la sua nettezza si definisce, al solito, in negativo, per differenza rispetto agli antimodelli
circostanti che gli vengono implicitamente contrapposti (cfr. ad es., Satire, I 142-183). Nel
mondo alla rovescia in cui l’opinione della massa è ormai in grado di assegnare il titolo di
virtù al vizio (vv. 55-57) le presunte colpe di Ariosto sono minime debolezze che certificano
semmai la profonda umanità di una voce satirica sempre attenta a evitare le asprezze dell’habitus magistrale.
37
Si riprende con una velatura ironica il concetto fissato nel monito di Satire, III 80-81:
«nessuno / abbia a cor più di me la cura mia» (D’Orto).
38
chi con valore di ‘che’ (cfr. Rohlfs, Grammatica storica, 486).
39
La stigmatizzazione dell’ipocrisia rinvia alla parabola evangelica della pagliuzza e
della trave (Lc, 6 41-42). L’immagine del cimiero di corna è invece attinta al repertorio della
tradizione burlesca: l’espressione cimier di Cornovaglia ricorreva già con analogo significato
in Furioso, B XXXVIII 103 2 e nella versione in prosa dei Suppositi, V 4, Commedie, ed.
Stefani, I, p. 253 (Segre); D’Orto segnala inoltre un passo dell’Inamoramento de Orlando,
I XXI 67 8 e 68 1-4: «Farollo essere un becco, per Macone. / Ché mai non intrò a giostra
cavalliero, / Né a torniamento per farsi vedere, / Che avesse in capo tanto alto il cimiero, /
Come io farò di corna al mio potere».
40
cfr. la clausola di Furioso, B XXXVII 89 7: «percuote e punge».
41
Mi allontano da colei che è sempre nel mio cuore (l’amata Alessandra Benucci); cfr.
cap. V 37-38: «ché, se a Madonna io m’appressassi quanto / me ne dilungo» (D’Orto).
42
cfr. ancora Rvf, 364 14: «ch’i’ conosco ’l mio fallo, et non lo scuso».
36
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che di via piú non me perdoni il volgo.43
Con manco ranno44 il volgo, non che lave
maggior macchia di questa, ma sovente
titolo al vizio di virtú dato have.45
Ermilïan46 sí del danaio ardente
come d’Alessio il Gianfa,47 e che lo brama

55

Che di un peccato ben più (via piú) grave non mi perdoni il volgo. Ariosto si ritiene
dunque al riparo dal rischio di diventare fabula vulgi paventato da Petrarca in Rvf 1, 9-10.
Quello della graduale gravità delle colpe è concetto già oraziano poi ripreso da una lunga
tradizione umanistica (cfr. Orazio, Sat., I 3 19-20, come indicato da Orgera, Le Satire, p. 69;
il tema è approfondito anche in Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 110).
44
miscela di cenere e acqua bollente usata come detergente, liscivia (cfr. GDLI, s.v.
Ranno1).
45
Con meno sforzo l’opinione della massa non solo cancella peccati più gravi di questo,
ma addirittura attribuisce ai vizi il nome di virtù. Analoga descrizione del popolo che «stultus
honores / Saepe dat indignis et famae servit ineptus» in Orazio, Sat., I VI 15-16 (Segre).
46
58-111. Dal particolare del baratro garfagnino al macrocosmo delle grandi corti della
Penisola, la sequenza serrata delle quattro anime dannate, in cui sembra prendere corpo
l’intero catalogo dei vizi di una società irrimediabilmente corrotta, allarga la visione infernale
della satira facendole assumere una portata universale. All’umana fragilità appena confessata
da Ariosto si oppone così la mostruosità di questi figuri, le cui azioni improntate all’eccesso,
alla prevaricazione violenta e alla scelta consapevole del male contrastano con l’ideale di
equilibrio propugnato da un io misura di tutte le cose (su di lui, non a caso, si conclude l’excursus ai vv. 107-111). Un io profondamente turbato nel constatare che per questi uomini di
potere la virtù somma della magnanimità si è trasformata in una maschera da indossare con
la massima disinvoltura sorretti dal consenso popolare. Sia le ipotesi tradizionali (Bertani,
Identificazioni di personaggi, pp. 1-24; Debenedetti, Intorno alle Satire, pp. 236-237) che
quelle avanzate più di recente (Simonetta, Le Satire di Ariosto, pp. 198-200) convergono
nell’identificazione di personaggi di alto lignaggio che gravitano nell’orbita medicea, fra la
Curia romana e la corte fiorentina. Difficile dire perché si ricorra qui allo schermo di nomi
fittizi che non trovano riscontri documentari, ma la scelta è in certo modo legata alla criticità
di una congiuntura biografica in cui Ariosto si trova suo malgrado relegato in una posizione
di oggettiva debolezza. È appena il caso di notare che nel mutato clima della satira VII la
profezia post eventum dei vv. 94-108 conterrà i nomi espliciti di diversi personaggi altrettanto
organici all’entourage mediceo. Ermilian: il primo personaggio è tradizionalmente identificato con Francesco Armellini (di cui Ermilian sarebbe l’anagramma; Bertani, Identificazioni
di personaggi, pp. 4-9). Creato cardinale nella grande infornata del 1° luglio 1517, acquisisce
poco dopo il titolo di camerlengo che gli consente di portare avanti con ancora maggior
incisività il drenaggio di risorse a favore delle casse della Camera Apostolica.
47
Bramoso di denaro così come il Gianfa desidera Alessio; vizio con vizio, l’avidità di
Ermilian è paragonata alla sodomia del Gianfa, ipocoristico che indicherebbe l’umanista
43
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ogni ora, in ogni loco, da ogni gente,
né amico né fratel né se stesso ama:
uomo d’industria, uomo di grande ingegno,
di gran governo e gran valor si chiama.48
Gonfia Rinieri,49 et ha il suo grado a sdegno;50
esser gli par quel che non è, e più inanzi
che in tre salti ir non può si mette il segno.51
Non vuol che in ben vestire altro lo avanzi;52
spenditor,53 scalco, falconiero, cuoco,

60

65

Gianfrancesco Fortunio, laddove il nome di Alessio corrisponde per antonomasia ad Alessi,
il giovane amato da Coridone che Virgilio canta in Ecl., II 1: «Formosum pastor Corydon
ardebat Alexin» (l’ipotesi è ancora di Bertani, Identificazioni di personaggi, p. 44).
48
La descrizione del personaggio è sviluppata attraverso un accumulo di elementi cadenzato dall’incedere anaforico (D’Orto); la sequenza è ordinata prima su base ternaria (vv. 60-61)
e poi su base binaria (vv. 62-63): si oppone così il paradosso dell’immeritata fama di magnanimo alla miseria di un essere schiavo del denaro e refrattario a ogni umana logica di carità (si
osservi il crescendo della climax di v. 61: né amico né fratel né se stesso ama).
49
secondo Bertani si tratterebbe del cardinale Niccolò Ridolfi, insignito della porpora
dallo zio Leone X il 1° luglio 1517, nella stessa tornata di Armellini (Bertani, Identificazioni di
personaggi, pp. 9-11; ma l’ipotesi è ora contestata da Simonetta, Le Satire di Ariosto, pp. 198199). La genericità di profili in verità adattabili a più di un uomo di potere nella stagione dei
pontificati medicei induce a riflettere sull’esemplarità che Ariosto intende conferire a questi
ritratti, caso per caso più o meno accostabili a dei referenti precisi, ma in primo luogo tipizzazione di un materiale umano assai diffuso ai piani alti di tutte le corti italiane.
50
La smodata ambizione di questo personaggio lo porta a disprezzare il grado raggiunto
nella scala sociale. Appare evidente che, se si trattasse davvero del cardinal Ridolfi, l’allusione
dovrebbe essere a sue presunte mire al soglio pontificio.
51
Immagine derivata dalla pratica del salto in lungo: Rinieri ambisce ad arrivare con un
solo salto dove non ne basterebbero tre (Segre e D’Orto); è così stigmatizzata la propensione
all’eccesso e la scarsa coscienza di sé e dei propri limiti umani di cui l’io dimostra invece
ovunque piena consapevolezza (cfr. ad es., Satire, I 31-35: «[…] io meglio i miei / casi de
ogni altro intendo; e quai compensi / mi siano utili so, so quai son rei. / So mia natura come
mal conviensi / co’ freddi verni […]»).
52
Oggetto della requisitoria satirica è ora, per l’intera terzina, la vanità di un personaggio che pretende di primeggiare in fatto di abbigliamento e si circonda di uno stuolo
infinito di servitori, compagnia utile in primo luogo a manifestare uno status sociale di livello.
Inevitabile nella memoria del lettore delle Satire il confronto con il regime autarchico di un
io che basta sempre a sé stesso (cfr. Satire, I 175-177: «ch’io vado solo e a piedi ove mi mena
/ il mio bisogno, e quando io vo a cavallo, / le bisaccie gli attacco su la schiena»).
53
l’addetto alle spese correnti della corte, in primis quelle relative al vitto (cfr. GDLI,
s.v. Spenditóre, 2).
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vuol chi lo scalzi, chi gli tagli inanzi.54
Oggi uno e diman vende un altro loco;55
quel che in molti anni acquistar gli avi e i patri
getta a man piene,56 e non a poco a poco.
Costui non è chi morda o che gli latri,57
ma liberal, magnanimo si noma58
fra li volgar giudici oscuri et atri.59
Solonnio60 di facende sí gran soma
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Rinieri pretende che ci sia qualcuno pronto a togliergli gli stivali e altri preposto
a trinciargli le vivande nel piatto (il compito dello scalco nominato al verso precedente).
Sono precisamente le mansioni cortigiane cui Ariosto dichiara di non sapersi (o meglio, non
volersi) prestare in Satire, I 142-151. Come ai vv. 60-63, si ricorre all’espediente retorico
dell’accumulo, più di ogni altro adatto a rendere la dimensione dell’eccesso senza misura che
caratterizza le abitudini di questi personaggi.
55
loco vale come possedimento fondiario (cfr. GDLI, s.v. Luògo, 9). Un altro vizio si
aggiunge al catalogo: Rinieri è anche uno scialacquatore che dissipa le risorse accumulate nel
tempo dalla famiglia.
56
Il passo contiene forse un eco di Furioso, B XV 10 3-8: «Gettan le turbe da le eccelse
cime / e merli e torri, e si metton per morte. / Guastar li tetti non è alcun che stime; / e legna
e petre vanno ad una sorte, / lastre e colonne, e li dorati travi / che furo in prezzo a li lor
padri et avi». L’espressione a man piene compare già due volte in Furioso, B XL 57 7 e 40
8 («gettano a man piene»), derivata dal celebre luogo virgiliano di Aen., VI 883: «manibus
date lilia plenis».
57
Nessuno lo attacca per i suoi vizi (anche se, a ben vedere, la sua condotta si sta ora
esponendo ai morsi della satira ariostesca). Segre segnala le rime dantesche latra : atra da Inf.,
VI 14-16 e Par., VI 74-78; patre : atre da Purg., XXX 50-54.
58
La coppia di aggettivi è riferita in Furioso, B III 56 3 al cardinale Ippolito d’Este e
in B XI 59 5 a Isabella D’Este (D’Orto). Lo svilimento della magnanimità a facies esteriore
indebitamente assegnata al potente di turno dalla vox populi (i volgar giudici di v. 75) è il
vero centro tematico di questa porzione della satira (cfr. vv. 62-63, 91, 101). La livorosa
indignatio di Ariosto è tanto più palpabile se si considera il peso assegnato sin dall’inizio a
tale virtù nell’autoritratto dell’io satirico (sul merito mi permetto di rinviare a Marini, Ariosto
magnanimo).
59
‘ciechi e disonesti’ (Segre); è diffusa clausola di matrice petrarchesca (cfr. TE 130:
«oscuri ed adri») impiegata anche in Furioso, B XVIII 82 2 e XXXVII 31 4 (D’Orto).
60
Solonnio è l’unica fra le quattro anime nere a essere esplicitamente associata a un
contesto preciso, quello della Roma pontificia. Si tratterebbe, secondo la proposta tradizionalmente accolta, del cardinale fiorentino Lorenzo Pucci, dal 1511 a capo della Dataria
e dal 1520 della Penitenzieria (Bertani, Identificazioni di personaggi, pp. 11-15). Secondo la
recente ipotesi di Simonetta, Le Satire di Ariosto, pp. 198-199, Solonnio va invece riconosciuto nel cardinale di Volterra Francesco Soderini (ci sarebbe, in tal caso, anche la parziale
54
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tolle a portar, che ne saria già morto
il piú forte somier61 che vada a Roma.
Tu ’l vedi in Banchi, alla dogana, al porto,
in Camera apostolica, in Castello,62
da un ponte all’altro a un volgier d’occhi63 sorto.
Si stilla notte e dí sempre il cervello,64
come al Papa ognor dia freschi guadagni
con novi dazii e multe e con balzello.65

80

sovrapponibilità dei nomi SOlonniO e SOderinO). Poco persuasiva l’idea che si tratti di un
nome parlante da «solus omnia, fa tutto», con riferimento allo zelo traffichino del personaggio (Polidori). La singolare vicinanza della presentazione di Solonnio con un passo della
Narrenschiff di Sebastian Brandt è approfondita in Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia
d’allegrezza piena», p. 525 n. 47.
61
somier si riferisce ad animale da soma, asino. Secondo D’Orto la terzina conterrebbe
la memoria di un sonetto pasquinesco, il Dialogus. Armellinus et Leo: «Arm. – Io vo pensando, padre santo. Leo – Che? / Arm. – Che la mosca pison non paga in Roma / e la formica
non porta sì gran soma / e non ha bollettin, né paga a me» (Pasquinate romane, 137 1-4). Il
rapporto fra le Satire e l’universo pasquinesco della produzione anticuriale, sin qui troppo
spesso sottovalutato, è ora proficuamente indagato in Campeggiani, L’ultimo Ariosto; alle
pp. 104-105 si riflette, tra l’altro, sul possibile influsso del Testamento dell’elefante nella
descrizione di Solonnio.
62
Tu … Castello: la rapida enumerazione in serie dei luoghi romani in cui fervono gli
affari sembra corrispondere alla medesima poetica dell’accumulo già sfruttata per descrivere
gli eccessi di Ermilian e Rinieri. Banchi, «l’attuale via dei Banchi Vecchi, era il centro bancario
più antico» della città, già menzionato in Satire, II 174 (Ragni, Ariosto e Roma, p. 318); con
dogana si dovrebbe intendere la dogana di terra posta nell’attuale via della Dogana Vecchia,
nel rione Sant’Eustachio; il porto è quello commerciale di Ripagrande «il cui approdo si
trovava davanti all’attuale collegio San Michele» (ivi, p. 317 e n. 31); il Castello è ovviamente
Castel Sant’Angelo. Nel ms. F i vv. 79-84 sono oggetto di un’ampia revisione: se la lezione
originaria conteneva già riferimenti ai luoghi della Roma leonina, «il rifacimento la ravviva e
la precisa» (Segre, Difendo l’Ariosto, p. 149, in confutazione delle tesi di Capra, Per il testo
delle Satire, p. 56). Questo il testo nella versione originaria: «Tu ’l vedi a le dispense, ai dazii,
al porto / portar le rate, in camera, in Castello, / da un ponte a l’altro a un volgier d’occhi
sorto. / Si stilla notte e dì sempre il cervello, / come dia al suo signor freschi guadagni / con
mencantia, con multa e con balzello».
63
‘in un attimo’; il sintagma ricorre anche in Cinque canti, V 55 3 (D’Orto).
64
Solonnio si spreme notte e giorno le meningi per arricchire le casse pontificie attraverso nuove imposizioni fiscali. È la rappresentazione perfetta della malizia in quanto scelta
consapevole del male e conseguente uso dell’intelligenza a fini perversi.
65
imposizione fiscale straordinaria, a carattere esoso, arbitrario (cfr. GDLI, s.v.
Balzèllo2).
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Gode fargli66 saper che se ne lagni
e dica ognun che all’util del padrone
non riguardi parenti né compagni.67
Il popul l’odia, et ha di odiar ragione,
se di ogni mal che la città flagella
gli è ver ch’egli sia il capo e la cagione.
E pur grande e magnifico se appella,68
né senza prima discoprirsi il capo69
il nobile o il plebeo mai gli favella.
Laurin70 si fa de la sua patria capo,
et in privato il publico converte;71
tre ne confina, a sei ne taglia il capo;72
comincia volpe, indi con forze aperte
esce leon,73 poi c’ha ’l popul sedutto
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‘far sapere al papa’ (il padrone di v. 86).
Si ricordi il profilo di Ermilian che, accecato dal desiderio di denaro, «né amico né
fratel né se stesso ama» (v. 61). Prende corpo il paradosso di un personaggio che gode nel
dar credito a una pessima fama sul proprio operato e che tuttavia viene ossequiato da tutti
come magnanimo uomo di Stato (cfr. vv. 91-93).
68
grande e magnifico è coppia molto diffusa; magnifico vale ‘grandioso’ in Ariosto,
Suppositi (prosa), I 2, e Lena, 323, Commedie, ed. Stefani, I, p. 196 e II, p. 262 (Segre).
69
È il gesto di ossequio – o di servile riverenza – verso chi occupa un grado più alto nella
scala sociale descritto anche in Satire, III 21 e VII 30 (D’Orto).
70
L’ipotesi tradizionalmente accolta è quella che identifica il personaggio in Lorenzo de’
Medici, duca di Urbino, morto a Firenze nel 1519 (Debenedetti, Intorno alle Satire, pp. 233237; in precedenza Bertani, Identificazioni di personaggi, pp. 15-24, aveva sostenuto che Ariosto
alludesse a papa Leone X); a Lorenzo (destinatario del cap. III di Ariosto) faceva riferimento,
con toni poco lusinghieri, il passo di Satire, III 91-93 nella versione del ms. M: «quando le
scarpe rotte, e il palandrano / senz’alcun pelo, e il ventre mal satollo / facean quel ch’or non è,
Lorenzo umano». Si tratterebbe invece del cardinale Giulio de’ Medici, di lì a poco papa col
nome di Clemente VII (19 novembre 1523), secondo la tesi di Simonetta, Le Satire di Ariosto,
pp. 199-201, che riprende e sviluppa con nuove riflessioni sul contesto storico una proposta
avanzata a suo tempo da Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, pp. 502-503.
71
‘rivolge’ come già in clausola di Furioso, B XXVIII 25 2 (D’Orto). Si veda inoltre il
sonetto satirico contro Goro Lenzi in Alberti, Rime, 25 5-8: «L’efetto il mostra e ’l tempo
gliel concede / se ghiribiza ognor qualche trovato; / e sa sì far del publico privato / ch’egli è
del popol tutto nuovo herede».
72
Per l’analogo impiego dei numerali cardinali con valore indeterminato D’Orto rinvia
a Satire, I 69 e V 109-110.
73
L’immagine della volpe e del leone ricorre nel De officiis ciceroniano (I 41: «Cum
autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis
66
67
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con licenze, con doni e con offerte:
l’iniqui alzando, e deprimendo in lutto
li buoni,74 acquista titolo di saggio,75
di furti, stupri e d’omicidi brutto.76
Cosí dà onore a chi dovrebbe oltraggio,
né sa da colpa a colpa scerner l’orbo
giudizio,77 a cui non mostra il sol mai raggio;
e stima il corbo cigno e il cigno corbo;78
se sentisse ch’io amassi, faria un viso
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videtur») e viene ampiamente sviluppata nel cap. XVIII del Principe di Machiavelli, «ma
tutto l’episodio ha toni machiavellici» (Segre; cfr. in proposito Simonetta, Le Satire di
Ariosto, pp. 200-201). In Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 102 si segnala come l’immagine
fosse già «codificata all’interno di una tradizione anticlericale: secondo Sigismondo Tizio
risaliva addirittura all’epoca di Bonifacio VIII l’epigramma: “Intravit ut vulpes, vixit ut leo,
mortuus est ut canis”».
74
non casuale la memoria di un passo dell’invettiva dantesca contro i papi simoniaci:
«calcando i buoni e sollevando i pravi», Inf., XIX 105 (Segre); la stessa disposizione chiastica
scelta qui da Ariosto si osserva anche nei due luoghi segnalati da D’Orto: Furioso, C XXXV
23 7-8: «che le virtù premendo, et esaltando / i vizii» (con analoga inarcatura); Cinque canti,
II 134 6: «che lascia il buono et il piggior sublima»; lutto vale qui ‘dolore’ come in Inf., VIII
37 dove rima con brutto ‘sporco’.
75
Si torna ancora sul nodo della nominanza, come si è visto, vero centro tematico
dell’intero passo, qui sviscerato anche nelle due terzine che seguono. Abituato a muoversi
in un contesto dominato da rapporti privati di fiducia come è quello della corte, dove fama
e reputazione personali possono orientare le sorti di un’intera carriera, Ariosto si dimostra
particolarmente sensibile a questo valore sin da Satire, I 1-24. Non stupisce dunque il suo
sconcerto nel rilevare come ci sia chi ne gode ingiustamente in virtù di una posizione di
potere che gli attira l’incondizionato consenso della massa.
76
Sono gli stessi crimini che scandiscono l’esperienza quotidiana di governo in
Garfagnana, come descritto al v. 147.
77
il cieco giudizio (del volgo), immagine di largo impiego nelle Satire (oltre a IV 35, si
veda V 94-95, 241, VI 48; ma anche Furioso, C XXXV 24 1-2: «Credi che Dio questi ignoranti ha privi / de lo ’intelletto, e loro offusca i lumi»); è soggetto di dà onore (D’Orto), e
dunque anche di stima nella terzina seguente.
78
Altro punto di contatto col celebre luogo del Furioso in cui Astolfo incontra San
Giovanni, non per caso un passaggio “satirico” del poema, in cui la critica dell’universo cortigiano e del cieco arbitrio dei signori assume toni altrettanto sferzanti. In Furioso, C XXXV
13-30 l’immagine dei cigni, i veri poeti, è contrapposta alla moltitudine dei corvi, cortigiani
dotti solo in quell’arte adulatoria descritta in Satire, I 7-9. Come osserva D’Orto, l’impiego
di questa coppia antitetica di animali è tradizionale (cfr. ad es. Dec., IX 10 3).
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come mordesse allora allora un sorbo.79
Dica ogniun come vuole, e siagli aviso
quel che gli par: in somma ti confesso80
che qui perduto ho il canto, il gioco, il riso.81
Questa è la prima;82 ma molt’altre appresso
e molt’altre ragion posso allegarte,
che da le dee m’ha tolto di Permesso.83

110

La mimica facciale dei detrattori dell’io era già stata tratteggiata con grande vivacità ai vv.
28-29. La smorfia di disapprovazione è ora paragonata a quella di chi morde un sorbo, frutto assai
aspro al distacco dalla pianta, commestibile solo dopo un periodo di ammezzimento nella paglia.
La rima con orbo conferma la memoria dantesca di lazzi sorbi : orbi di Inf., XV 65-67 (Segre).
80
Conclusa l’ampia generalizzazione morale – per ricorrere ancora alla casistica proposta da Segre – si torna finalmente alla più distesa dimensione dialogica tra io di Ariosto e
tu del destinatario (si ragiona, come già ricordato, di una satira che esprime «un bisogno di
confidenza e, quasi, confessione» in Segre, Struttura dialogica, p. 122). Sulla terzina si veda
Floriani, Protostoria delle Satire ariostesche, pp. 523-524.
81
Sottilmente evocato nella contrapposizione dei cigni a corvi del v. 106, il tema della
poesia – o meglio, del silenzio della poesia – torna a palesarsi in tutta la sua urgenza nella
trittologia di illustre matrice lirica che, da un lato, allude ancora alla lontananza dall’amata
Alessandra, dall’altro recupera l’idea dell’impossibilità del canto espressa al v. 17 con la proiezione dell’io nell’augel che muta gabbia. Giusto il rinvio di Segre al «riso e ’l canto» di Rvf,
249 11 e al «riso e ’l gioco» di Rvf, 270 80, ma la sequenza è già in Giacomo da Lentini, 27
4: «sollazzo, gioco, e riso», con precedenti in ambito provenzale.
82
112-132. Come indicato ai vv. 109-111, al termine dell’excursus polemico che ha
allargato la riflessione ad altri ambiti del discorso satirico, Ariosto intende ora riportare
l’attenzione sulla poesia e sugli studi umanistici, qui come nella prima satira centro tematico della composizione. Ma nella condizione di smarrimento in cui l’io è sprofondato a
seguito della discesa nell’inferno di Castelnuovo, la persistenza della poesia sembra confinata solo nella vivida, e tuttavia sterile, dimensione del ricordo condivisa col destinatario.
Al paesaggio garfagnino si oppone dunque quello edenico della natia Reggio Emilia e dei
vicini possedimenti dei conti Malaguzzi (il Mauriziano e Monteiatico): luoghi tanto più
idealizzati perché lontani nello spazio e, soprattutto, nel tempo (come chiarito ai vv. 130132), verso i quali l’io si trova costretto a proiettare tutte le proprie ambizioni letterarie.
L’unico possibile ritorno alla poesia è al momento un ritorno al passato. Questa è la prima:
la prima ragione che gli ha impedito di coltivare la poesia, ossia l’obbligo di residenza in
un contesto ostile col conseguente allontanamento dall’amata; il modulo argomentativo è
lo stesso di Satire, I 22-25.
83
le Muse; il fiume Permesso scorre alle pendici dell’Elicona, vetta sacra alle nove
sorelle; m’ha è forma verbale concordata al singolare col soggetto plurale molt’altre ragion
(come si può al v. 124; per la diffusione del fenomeno cfr. Rohlfs, Grammatica storica, 642).
79
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Già mi fur dolci inviti a empir le carte84
li luoghi ameni di che il nostro Reggio,
il natio nido mio,85 n’ha la sua parte.
Il tuo Mauricïan86 sempre vagheggio,
la bella stanza,87 il Rodano vicino,88
da le Naiade amato ombroso seggio,89
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come segnala D’Orto, l’espressione, già impiegata in Satire, II 226, ha precedenti
danteschi (Purg., XXXIII 139: «ma perché piene son tutte le carte») e petrarcheschi (TC, III
79: «Ecco quei che le carte empion di sogni»).
85
Luogo di nascita di Ariosto, Reggio Emilia, a differenza di Roma, «vive abbellita nella
memoria e nel sentimento del poeta» (Ragni, Ariosto e Roma, p. 315, dove si riporta l’attacco
del carme 23 De Lydia: «Haec certe Lepidi sunt Regia moenia, quae sic / grata mihi paucos
ante fuere dies»); vagheggiato dal fondo del baratro garfagnino, il ricordo di Reggio si trasfigura nella memoria dell’io nell’immagine del locus amoenus ideale per l’attività letteraria,
accomunato all’amata Ferrara dalla stessa qualifica di nido che si legge in Satire, III 69 e VII
163 (Segre). Come ha ben visto Corsaro, notando la frequenza di possessivi nel passaggio
dei vv. 115-118, «la dipendenza fra ricordo e destinatario riporta le terzine su un piano di
chiusura confidenziale» (Corsaro, «In questo rincrescevol labirinto», p. 192).
86
il Mauriziano, tenuta dei Malaguzzi che sorge poco fuori l’abitato di Reggio, in
località San Maurizio, sull’asse della Via Emilia (a questo luogo sarebbero riferiti i vv. 55-57
del carme 54 De diversis amoribus; Segre). Il passo è caratterizzato dal massiccio prelievo di
tessere lessicali provenienti dalla tradizione lirica (D’Orto; parla di «tono lirico-elegiaco»
Corsaro, «In questo rincrescevol labirinto», p. 192). A proposito dell’esemplarità di questi
versi rispetto all’impasto stilistico del libro, è stato acutamente osservato che «la satira
mima il lessico dell’uso quotidiano, in ognuno dei suoi strati […], fino ad arrivare a quello
che appartiene ai momenti dell’abbandono rievocativo e nostalgico […] (per gli aggettivi,
si può ricorrere a un luogo famoso della quarta satira, dove troviamo «li luoghi ameni»
[116], l’«amene valli» [134], la «bella stanza» [119], «gli anni … belli» [131] – ma in tutto il
passo, più degli aggettivi valgono per la loro funzione fortemente denotativa, quasi deittica,
i sostantivi propri come «Maurician», «Rodano», «Iaco» e quelli che diremmo quasi-propri
perché semantizzati dalla determinatezza del riferimento: «vivaio», «rio», «torre», «vigne»,
«solchi», «valle», «colle»; per le metafore, tratte per lo più da campi semantici niente affatto
rari: «gli anni … fra aprile / e maggio … ottobre … / luglio e sestile» [Satire, IV 130-2] […]»
(Floriani, Protostoria delle satire ariostesche, p. 514).
87
stanza indica la dimora, come in Furioso, C I 54 8 e XIX 27 2 (Segre); ma si veda
anche qui II 13.
88
Rodano è il principale corso d’acqua che attraversa il parco del Mauriziano.
89
Ricovero ombroso delle Naiadi, ninfe dei fiumi che Ariosto immagina adagiate sulle
rive del Rodano; è evidente che «l’ambientazione classico-mitologica del ricordo si lega al
discorso sulla creazione poetica» (Cabani, «Qui vanno gli assassini», p. 91 n. 49). Si noti il
prelievo da Rvf, 323 40: «al bel seggio, riposto, ombroso et fosco» (Segre).
84
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il lucido vivaio onde il giardino
si cinge intorno,90 il fresco rio che corre,
rigando l’erbe,91 ove poi fa il molino;92
non mi si può de la memoria tòrre93
le vigne e i solchi del fecondo Iaco,94
la valle e il colle e la ben posta tórre.
Cercando or questo et or quel loco opaco,95
quivi in piú d’una lingua e in piú d’un stile96
rivi traea sin dal gorgoneo laco.97
Erano allora gli anni miei fra aprile
e maggio belli, ch’or l’ottobre dietro
si lasciano, e non pur luglio e sestile.98
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La limpida peschiera (vivaio) che circonda il giardino (Segre).
cfr. Satire, VI 51: «il mormorar d’un rio che righi il piano»; pare improbabile che qui
si alluda di nuovo al torrente Rodano appena ricordato al v. 119: oltre che da quel corso d’acqua il Mauriziano era attraversato anche dall’Ariolo e dal Canaletto di San Maurizio, sorta di
roggia alimentata dal Rodano stesso e da due fontanili (la Marciocca Grande e la Marciocca
Piccola) che serviva ad azionare il mulino della tenuta (sono grato per il riscontro a Carlo
Baja Guarienti e Antonio Canovi, curatori del volume Di nuovo al Mauriziano).
92
nei pressi della villa dei Malaguzzi sono ancora visibili i resti del mulino del
Mauriziano che era azionato dal Canaletto di San Maurizio; di diverso avviso D’Orto, secondo cui «molino potrebbe meglio intendersi: ‘gorgo, mulinello’».
93
Il modulo espressivo trova riscontro in Furioso, C XLII 44 1: «Sempre ha in memoria, e mai non se gli tolle», e XLIII 34 4: «di memoria però non se gli tolse» (D’Orto).
94
fecondo Iaco allude a un altro possedimento dei Malaguzzi sulle prime pendici
dell’appennino reggiano; il podere si estendeva su un’intera collina localizzata nella
zona di Monteiatico (monte Iaco, appunto), presso l’abitato di Albinea. Anche in questo
caso siamo di fronte a un paesaggio della memoria che nella rappresentazione dell’io
satirico assume una valenza tra il bucolico e il georgico tale da renderlo luogo poetico
per eccellenza.
95
‘luogo ombroso’; cfr. la clausola virgiliana «per opaca locorum» di Aen., II 725.
96
Si allude alla vastità della produzione letteraria di Ariosto, poeta latino e volgare
versato in vari generi letterari (in più d’un stile).
97
La fonte Ippocrene sull’Elicona, sorgente sacra alle Muse che secondo il mito
viene fatta scaturire da un colpo di zoccolo di Pegaso, figlio di una delle tre Gorgoni,
Medusa; un’espressione analoga è impiegata da Boccaccio nell’attacco del Teseida, I 1
3: «d’intorno al sacro gorgoneo fonte» (Segre). Ariosto descrive qui una vera e propria
stagione di grazia poetica, dove l’ispirazione era attinta (rivi traea) alla fonte stessa delle
protettrici delle arti.
98
La proiezione nostalgica nella stagione feconda della giovinezza si vena nel finale di
tonalità ancor più meste: il confronto bruciante fra il passato sereno dei soggiorni reggiani e il
90
91
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Ma né d’Ascra potrian né di Libetro99
l’amene valli,100 senza il cor sereno,101
far da me uscir iocunda rima o metro.102

135

presente tenebroso dell’esperienza di governo (allora … or) porta con sé la presa di coscienza
dello scorrere del tempo; dalla primavera all’autunno inoltrato della vita, l’io percepisce lucidamente il peso di una vecchiaia incipiente, sin quasi a indicarla come un’altra delle ragioni
che hanno determinato il venir meno dell’ispirazione poetica. L’immagine metaforica ricorre
già in Rvf, 325 13: «ch’era de l’anno et di mi’ etate aprile» (D’Orto). Sestile era il nome dato
dai latini ad agosto prima di consacrare il mese alla memoria di Augusto (Segre).
99
133-165. Si chiude bruscamente la parentesi idilliaca che ha visto l’io proiettarsi nella
stagione perduta della giovinezza. Dal ricordo degli otia reggiani si torna così, inevitabilmente, a fare i conti con l’attualità di un frangente in cui tempo della scrittura e dell’azione coincidono. Come nell’incipit della composizione è l’asperità del paesaggio garfagnino trasposta
in uno scenario da girone infernale l’oggetto poetico prescelto per rendere la gravità di una
situazione senza apparente via di uscita, dove un io senza il cor sereno (v. 134) realizza con
sgomento l’avverarsi dei peggiori timori espressi nella prima satira. Là si paventava il venir
meno della quiete necessaria agli studi e alla poesia (Satire, I 160-171): qui se ne constata la
perdita effettiva in una realtà ambientale totalmente ostile, in cui l’arroccamento rappresenta
l’ultima speranza di salvezza (v. 160). L’unica pratica scrittoria superstite è quella epistolare,
che resiste e, se possibile, prende nuovo vigore, come ultimo canale di sfogo e comunicazione
con l’esterno, proprio nello scambio quotidiano tra il commissarrio e la corte ferrarese. Ascra
… Libetro: Ascra è la patria di Esiodo, già evocato qui nell’immagine del v. 15 (e poi in Satire,
VI 134); quanto al monte Libetro, altra sede sacra alle Muse, deriva probabilmente dalla
menzione virgiliana di Ecl., VII 21 «Nymphae noster amor Libethrides aut mihi carmen»
(cfr. La Penna, Un altro apologo oraziano, p. 205: «si sapeva dal commento di Servio che in
quel passo le Ninfe erano identiche alle Muse»). Nel ms. F la terzina è in realtà oggetto di
una riformulazione integrale (per cui rinvio a Segre, Difendo l’Ariosto, p. 147, in risposta a
Capra, Per il testo delle Satire, pp. 56-57), dove l’inserimento di Libetro come parola rima è
legato alla modifica di drieto in dietro al v. 131; questa la versione originaria: «Ma né d’Alcinoo gli orti, né di Admeto / le fresche ripe, senza il cor sereno, / mai potrian far che uscisse
un verso lieto».
100
cfr. «l’amene Tempe e del re Alcinoo li orti» di cap. V 47, da confrontare con la
redazione originaria del ms. F riportata al termine della nota precedente (Segre, Difendo
l’Ariosto, p. 148).
101
il concetto è in Giovenale, Sat., VII 53-59 (cui rinvia La Penna, Un altro apologo
oraziano, p. 263), ma l’espressione sembra dipendere dal passo ovidiano di Trist., I I 39:
«Carmina proveniunt animo deducta sereno» (D’Orto; sull’importanza del modello ovidiano per l’«écriture de l’exil» che caratterizza la satira riflette Paoli, Mémoire et écriture,
pp. 39-40).
102
si allude alla produzione poetica in volgare e in latino; iocunda rima corrisponde a
verso lieto della versione originaria del ms. F.
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Dove altro albergo era di questo meno
conveniente a i sacri studi,103 vuoto
d’ogni iocundità, d’ogni orror pieno?104
La nuda Pania105 tra l’Aurora e il Noto,106
da l’altre parti il giogo mi circonda
che fa d’un Pellegrin la gloria noto.107
Questa è una fossa,108 ove abito, profonda,
donde non muovo piè senza salire109

140

l’altissima concezione che l’io satirico ha della propria attività umanistica, veicolo di
libertà e pilastro degli equilibri interiori al pari degli affetti domestici (come esplicitato al v.
170), è la medesima espressa in Satire, I 160-171 e in VI.
104
L’interrogativa retorica che avvia la descrizione del locus horribilis si sostiene su un
intreccio sapiente di inarcature (meno / conveniente, vuoto / d’ogni iocundità) e chiasmo finale, che consente la collocazione degli opposti di vuoto e pieno in sede di rima (cfr. cap. XVI
45: «tutto il mondo d’orror rimaner pieno»); con notevole effetto espressivo, l’io rimarca così
la sua totale estraneità rispetto al contesto garfagnino.
105
la brulla mole della Pania; l’imponente gruppo delle Alpi Apuane, comprendente
le vette della Pania Secca e della Pania della Croce, è evocato da Dante nella descrizione di
Cocito (la «Pietrapana» di Inf., XXXII 29). Proprio dal passo ariostesco sembrano dipendere
le menzioni di Pascoli («la liscia Pania», Il soldato di San Piero in Campo, II 14) e D’Annunzio
(«la cruda Pania», Feria d’agosto, 20).
106
tra l’Aurora e il Noto vale ‘tra oriente e meridione’ (Noto è il vento di mezzogiorno);
si tratta di uno dei passi filologicamente più controversi della satira: la Pania si trova infatti a
sud-ovest di Castelnuovo, come correttamente indicato nella lezione originaria del ms. F «tra
Favonio e Noto» (Favonio è il vento di ponente; sulla questione Segre, Difendo l’Ariosto, pp.
155-156, in risposta a Capra, Per il testo delle Satire, pp. 57-58; si veda in questo volume il
saggio di Albonico, pp. 28-29).
107
Sono le giogaie appenniniche che circondano l’alta Garfagnana a nord-est di
Castelnuovo, sul confine emiliano. Qui sorge il santuario di San Pellegrino in Alpe, sull’antica strada che Ariosto deve aver percorso più volte nei viaggi tra Ferrara e Castelnuovo (cfr.
Monti, Lodovico Ariosto e il Santuario).
108
Come in Satire, VII 159: «questa fossa»; in entrambi i casi l’allusione alla
Garfagnana come baratro infernale è confermata dal significato del sintagma in due luoghi danteschi (Inf., XIV 136, XVII 66). Si osservi ancora l’uso del deittico, che localizza
il punto di vista dell’io immerso in una dimensione infernale (qui ulteriormente precisato
dall’inciso «ove abito»).
109
L’immagine è già in Furioso, B XXXVIII 20 5-8: «[…] l’isola sì fiera, / e montuosa
e fiera trovò tanto, / che non è, dice, in tutto il luogo strano, / dove un sol piè si possa
metter piano» (D’Orto). La descrizione dell’asperità dell’Appennino trova ampio riscontro
anche in vari luoghi del cap. V (cfr., ad es., «ruinosi balzi», v. 24; «erte e cacumi», v. 45)
e del son. XXXV.
103

154

satire

del silvoso Apennin110 la fiera sponda.111
O stiami in Rocca112 o voglio all’aria uscire,
accuse e liti sempre e gridi ascolto,
furti, omicidii, odi, vendette et ire;113
sí che or con chiaro or con turbato volto114
convien che alcuno prieghi, alcun minacci,
altri condanni, altri ne mandi assolto;115
ch’ogni dí scriva116 et empia fogli e spacci117
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del silvoso Apennin corrisponde al primo emistichio di Furioso, B XII 99 4
(D’Orto). Per l’immagine si veda ancora cap. V 25-26: «e quinci e quindi il folto / bosco
mi tarda».
111
La rima circonda : sponda riconduce al passo della Commedia in cui viene descritta
la discesa nel pozzo dei giganti: Ariosto torna a servirsi dell’ipotesto dantesco per rendere
lo sgomento di una catabasi senza fine dove l’io satirico – come ribadito nella terzina che
segue – è calato in un’atmosfera asfittica di mostruosità e abominii d’ogni sorta (cfr. Inf.,
XXXI 34-45: «Come quando la nebbia si dissipa, / lo sguardo a poco a poco raffigura / ciò
che cela ’l vapor che l’aere stipa, / così forando l’aura grossa e scura, / più e più appressando
ver’ la sponda, / fuggiemi errore e crescémi paura; / però che, come su la cerchia tonda /
Monteriggion di torri si corona, / così la proda che ’l pozzo circonda / torreggiavan di mezza
la persona / li orribili giganti, cui minaccia / Giove dal cielo ancora quando tuona»).
112
posta a lato di Porta Calcinaia, è la rocca di Castelnuovo in cui risiedeva il commissario estense (oggi detta Rocca Ariostea).
113
L’enumerazione è figura ampiamente sfruttata nella satira (cfr. vv. 60-63, 68, 79-80,
149-150); qui diventa la formula perfetta per restituire l’idea del cumulo di brutalità che
sovrasta e quasi soffoca l’io nella fossa di Castelnuovo.
114
la clausola turbato volto ricorre in Tebaldeo, Rime, 673 74.
115
All’enumerazione dei vv. 146-147 si risponde con altro elenco asindetico in cui si
riporta il cumulo delle attività di governo che l’io è costretto a mettere in atto nello strenuo
tentativo di arginare l’onda di violenze che preme da ogni lato.
116
È questo l’unico luogo delle Satire in cui Ariosto mette in scena il proprio io epistolare
impegnato nel carteggio diplomatico col duca e con la corte estense (cfr. infra anche i vv. 161162; sulle specifiche della corrispondenza tra Ariosto e Alfonso d’Este si veda Francesconi,
Ch’ogni dì scriva). La satira IV diventa dunque una sorta di corrispettivo poetico delle
lettere garfagnine, con affinità apprezzabili anche sul piano stilistico (a partire dall’impiego
massiccio di deittici, dimostrativi in primis). Osservando l’autoritratto del commissario che
emerge dalla scrittura epistolare – in verità mai neutra e talora letterariamente caratterizzata
(cfr. Cabani, «Qui vanno gli assassini», pp. 20-22) – è così possibile un confronto serrato col
parallelo autoritratto dell’io satirico.
117
spacci vale come ‘spedisca’, forma verbale coordinata a empia (Segre e D’Orto); ma
spacci potrebbe essere inteso anche come sostantivo (‘dispacci’), oggetto insieme a fogli del predicato empia. Su questa linea, implicitamente, anche Cabani, «Qui vanno gli assassini», p. 20:
110
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al Duca or per consiglio or per aiuto,
sí che i ladron, c’ho d’ogni intorno,118 scacci.
Déi saper119 la licenzia in che è venuto
questo paese, poi che la Pantera,
indi il Leon l’ha fra gli artigli avuto.120
Qui vanno li assassini in sí gran schiera
ch’un’altra, che per prenderli ci è posta,
non osa trar del sacco la bandiera.121
Saggio chi dal Castel poco si scosta!122
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«Le missive di Ariosto non rientrano nel genere letterario dell’epistolografia cinquecentesca,
perché sono effettivamente come Ariosto le definisce, cioè “fogli e spacci” […]».
118
la sensazione di accerchiamento, prima proiettata nella rappresentazione del paesaggio aspro e, a un tempo, claustrofobico di Garfagnana (si ricordi la clausola del v. 140: mi
circonda), prende ora corpo nel racconto dell’esperienza di governo.
119
Cfr. l’attacco di v. 172.
120
In una terzina si condensa la storia recente della Garfagnana. La regione, prima
controllata da Lucca (l’insegna della cui Repubblica era, appunto, una pantera), dalla prima
metà del XV secolo passa, in buona parte, sotto il controllo degli Estensi; viene in seguito
occupata da Firenze (la cui insegna comunale è un leone seduto, il cosiddetto Marzocco)
per ritornare nell’orbita ferrarese dopo la morte di papa Leone X (cfr. supra vv. 7-12). Come
segnala Segre, nel ms. F «l’articolo davanti a Leon fu aggiunto in un secondo tempo e manca
in St; perciò non si può escludere che Leon sia Leone X, il grande nemico degli Estensi, per
opera del quale la Garfagnana fu occupata dai Fiorentini».
121
Il paradosso definisce ulteriormente l’immagine della Garfagnana come mondo alla
rovescia: la quantità dei malviventi è tale che le forze governative preposte al mantenimento
dell’ordine non osano nemmeno provare a opporsi. Non a caso Ariosto ricorre a una metafora bellica: «nei combattimenti la bandiera, legata intorno all’asta e avvolta in una fodera,
veniva spiegata per dare il segnale della battaglia» (Segre).
122
Il monito – rivolto, evidentemente, a sé stesso in chiave autoassolutoria – che indica
nell’arroccamento l’unica soluzione praticabile dà il senso dello smarrimento in cui è scivolato
l’io di fronte agli orrori di un frangente biografico senza precedenti (cfr. Corsaro, «In questo
rincrescevol labirinto», pp. 193-194). Il confronto col corpus della corrispondenza garfagnina
rivela, in realtà, che il commissario non si sente del tutto al sicuro nemmeno tra le mura del
Castel (con l’iniziale minuscola in F; si tratta della rocca di Castelnuovo già evocata al v. 145),
come si ricava dalle lettere al duca del 13 settembre 1522 e del 28 maggio 1523 (Lettere, 41 e
84, pp. 71, 157); d’altro canto, però, lettere come quelle dell’8 febbraio e del 24 luglio 1524
denotano una crescente volontà propositiva da parte di Ariosto, sempre più determinato ad
azioni radicali e persino cruente per debellare sul campo il banditismo (ivi, 140 e 158, pp. 265,
297; cfr. Rombaldi, Lodovico Ariosto Commissario, p. 70). Per tornare alla satira, non va infine
sottovalutata la volontà di evitare ogni irrigidimento del discorso morale da parte di un io
satirico sempre attento a non appiattire il proprio profilo su quello adamantino dell’eroe stoico
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Ben scrivo a chi più tocca, ma non torna
secondo ch’io vorrei mai la risposta.123
Ogni terra in se stessa alza le corna,124
che sono ottantatre,125 tutte partite
da la sedizïon che ci soggiorna.126
Vedi or se Appollo,127 quando io ce lo invite,
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e semmai incline ad amplificarne le umane fragilità anche nel racconto dell’attività di governo
(come già visto, per quanto concerne la sfera dei sentimenti, nelle note ai vv. 19-42).
123
Il disappunto per l’irresolutezza del duca (chi più tocca di v. 161) che, non dando
seguito alle richieste di sostegno da parte di Ariosto, svilisce l’autorevolezza del commissario
sino ad intaccarne l’onorabilità, è palpabile in varie missive. Così in quella del 7 luglio 1523:
«Queste lettere, et altre simili a queste, mi tolgono l’ardire, e mi fanno havere quel tanto
rispetto, e quel che mi fa essere tenuto troppo timido, che vostra extia in me riprende per
la sua lettera: ché da un lato haver poca forza e poco braccio all’officio, et essere capo de
subditi che non sono […] per seguitarmi in alcuna impresa dove si maneggi arme; e da l’altra
parte essere tuttavia admonito e fatto pauroso da le lettere di vostra extia, e sempre dettomi
ch’io soporti e ch’io proceda con prudentia e dexterità, son sforzato che s’io fossi un leone
io diventassi un coniglio» (ivi, 97, p. 185).
124
alza le corna vale ‘si ribella’; l’espressione trova riscontro in Rvf, 138 10: «contra ’
tuoi fondatori alzi le corna» (a partire dall’occorrenza biblica di Ps, 75 6: «nolite exaltare in
altum cornu vestrum»), e torna in Furioso, C XXVI 45 4: «farà mai più pensier d’alzare il
corno» (Segre).
125
le 83 comunità rurali (indicate col nome di terra al verso precedente) in cui era divisa
la Garfagnana.
126
tutte lacerate in fazioni (partite, nel senso di Inf., VI 61) a causa di uno stato di
sedizione perenne che sembra essersi radicato (che ci soggiorna) in quei contesti di disordine amministrativo come nella sua propria sede naturale. La frammentazione politica
della Garfagnana, la sua effettiva ingovernabilità, che corrisponde a livello locale allo stato
di disgregazione in cui versa l’intero sistema della Penisola, restituiscono l’impressione
dell’«arbitraria confusione del caos» che domina anche l’atmosfera dei Cinque canti (Caretti,
Antichi e moderni, p. 128, ricordato in Corsaro, «In questo rincrescevol labirinto», p. 195) e
che determina qui il disorientamento totale dell’io ariostesco ben rappresentato, poco sotto,
dall’immagine del labirinto (v. 171).
127
166-204. L’ultima apostrofe al destinatario riporta ancora il fuoco dell’attenzione sul
tema centrale della poesia (vv. 166-168), introducendo una sorta di eziologia del mandato
di governo: Ariosto tiene, in primo luogo, a chiarire di non averlo ricercato per avidità di
denaro e, in seconda battuta, a insistere sulla sua inadeguatezza rispetto a un dono evidentemente malgradito che, tuttavia, non può allo stato dei fatti essere restituito al signore nei
termini indicati nella conclusione della satira I. Da qui il tono recriminatorio nei confronti
del duca che caratterizza a tratti il brano. Constatata l’impossibilità di una soluzione a portata
di mano, l’io sembra rinunciare a ogni prospettiva futura rifugiandosi in una ricostruzione

157

satira iv

vorrà venir, lasciando Delfo e Cinto,128
in queste grotte129 a sentir sempre lite.
Dimandar mi potreste130 chi m’ha spinto
dai dolci studi e compagnia sí cara131
in questo rincrescevol labirinto.132
Tu déi saper133 che la mia voglia avara134
unqua non fu, ch’io solea star contento135
di quel stipendio che traea a Ferrara;136
ma non sai forse come uscì poi lento,
succedendo la guerra, e come volse
il Duca che restasse in tutto spento.137
Fin che quella durò, non me ne dolse;
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del passato che renda almeno ragione della sua caduta. Appollo è la divinità che presiede il
collegio delle Muse; qui indica l’arte poetica stessa.
128
Delfo e Cinto sono due luoghi sacri al culto di Apollo, nato, secondo il mito, sul
monte Cinto nell’isola di Delo e venerato nel tempio di Delfi in Beozia.
129
queste grotte è da intendere nel senso di rupi, pendii scoscesi (cfr. GDLI, s.v. Gròtta,
2), come in Inf., XXI 110: «andatevene su per questa grotta» (questo il luogo dantesco più
prossimo, stante anche la presenza nel sintagma dello stesso deittico; D’Orto rinvia invece
alle occorrenze di Inf., XIV 114 e Purg., I 48).
130
Cfr. Satire, II 124: «Qui la cagion potresti dimandarmi»; sui modi in cui si esplicita
qui e altrove la «controversia interiore» tipica della formula satirica ariostesca si veda Segre,
Struttura dialogica, pp. 120-121.
131
Sono i due poli su cui si regge l’equilibrio interiore dell’io satirico: da un lato quello
degli studi umanistici (i sacri studi di v. 137) e dell’attività letteraria e dall’altro quello degli
affetti ferraresi, a cominciare dall’amore per Alessandra Benucci (cfr. vv. 19 e sgg.).
132
‘labirinto detestabile, odioso’. L’immagine, che condensa in un sintagma tutta l’esperienza garfagnina di Ariosto, va intesa in primo luogo come riferimento alla natura selvaggia
e impervia del territorio. Ma, come altrove nella satira, la nota paesaggistica non è mai fine a
sé stessa: qui rispecchia la condizione di disorientamento dell’io satirico calato in una realtà
caotica che arriva a inibire persino l’esercizio della sua azione morale (cfr. nota al v. 165). Il termine labirinto compare anche in son. XXXIV 2, altro testo probabilmente legato alla temperie
garfagnina (D’Orto; cfr. in proposito anche Cabani, «Qui vanno gli assassini», pp. 108-109).
133
Stesso attacco di Furioso, C I 69 7 e XXXV 18 1. Cfr. qui v. 154.
134
‘avida’, ‘bramosa di denaro’ (cfr. GDLI, s.v. Avaro, 4).
135
‘essere appagato’; la clausola compare già in Furioso, B XXIII 35 3.
136
Dal 1518 Ariosto era entrato a far parte dei salariati ducali (cfr. Satire, III 1-3).
137
A causa dell’emorragia di risorse finanziarie dalle casse dell’erario estense determinata
dal protrarsi dello scontro con Leone X, i pagamenti delle rate stipendiali subiscono ritardi
sempre più significativi sino a bloccarsi del tutto per volontà del duca. La clausola in tutto
spento (che ricorre anche in Tebaldeo, Rime, 272 64) torna in Furioso, C XI 29 6 (D’Orto).
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mi dolse di veder che poi la mano
chiusa restò, ch’ogni timor si sciolse.138
Tanto più che l’ufficio di Melano,139
poi che le leggi ivi tacean fra l’armi,
bramar gli affitti suoi mi facea invano.140
Ricorsi al Duca: – O voi, signor, levarmi
dovete di bisogno, o non vi incresca
ch’io vada altra pastura a procacciarmi. –141
Grafagnini in quel tempo,142 essendo fresca
la lor rivoluzion, che spinto fuori
avean Marzocco a procacciar d’altra ésca,143
con lettere frequenti e imbasciatori
replicavano al Duca, e facean fretta
d’aver lor capi e lor usati onori.144

180
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Il cruccio di Ariosto non sta nel fatto di non essere stato pagato durante la guerra
(circostanza, evidentemente, ben motivata e perciò accettabile), ma nel constatare di essere
rimasto escluso dalla munificenza del duca Alfonso dopo la chiusura del conflitto.
139
si tratta del beneficio della Cancelleria arcivescovile di Milano di cui si parla in
Satire, I 109-111, 238-240 e II 100-102; Ariosto l’aveva ottenuto in dono dal cardinale
Ippolito nel 1516.
140
La situazione di disordine determinata dagli scontri tra Imperiali e Francesi in atto
sui territori del ducato milanese rende difficile la riscossione delle rendite del beneficio che,
nell’ottobre del 1516, Ariosto aveva affittato ai due notai Paolo Reina e Filippo de Carcano
(la vicenda è ricostruita nel dettaglio in Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, pp. 439-440; vi
si allude in Lettere, 19 e 20).
141
Sin dalla prima satira il profilo dell’io satirico si caratterizza in modo molto netto
come quello di un cortigiano che si distingue dalla massa degli adulatori grazie alla sua capacità di rivolgersi a viso aperto al signore per sostenere le proprie ragioni (cfr. Satire, I 21). Un
tratto identitario, quello del dicere et operari manifeste, che l’io condivide con la figura ideale
del magnanimo di matrice aristotelica e dantesca (rinvio ancora a Marini, Ariosto magnanimo, p. 87). Preso atto del dissesto delle finanze estensi, Ariosto minaccia dunque di passare
al servizio di un altro signore (Segre).
142
per la tipologia dell’attacco si veda Furioso, B XV 73 1: «Sorïani in quel tempo»
(D’Orto).
143
Come già ricordato nell’incipit della satira (vv. 7-12), dopo la morte di Leone X (1°
dicembre 1521) i Garfagnini si erano svincolati dal rapace dominio fiorentino (per Marzocco
si veda la nota al v. 156) tornando sotto il controllo degli Estensi. L’espressione «a procacciar
d’altra ésca» corrisponde specularmente, quasi in un chiasmo a distanza, con «altra pastura
a procacciarmi» che chiudeva la terzina precedente (v. 186).
144
Ancora la pratica epistolare e la corrispondenza diplomatica della corte ferrarese al centro dell’attenzione. Qui lo scambio non riguarda Ariosto (come ai vv. 151-153 e 161-162), ma le
138
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Fu di me fatta una improvisa eletta,145
o forse perché il termine era breve
di consigliar chi pel miglior si metta,146
o pur fu appresso il mio signor piú leve
il bisogno de’ sudditi che il mio,
di ch’obligo gli ho quanto se gli deve.147
Obligo gli ho del buon voler,148 più ch’io
mi contenti del dono,149 il quale è grande,
ma non molto conforme al mio desio.150
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comunità garfagnine ansiose di ricoverarsi sotto l’egida del duca Alfonso per ottenere subito un
nuovo commissario (lor capi) e riacquisire i privilegi (lor usati onori) destinati ai sudditi estensi.
145
Nuova recriminazione nei confronti dell’operato del duca dopo quella dei vv. 178-180.
Qui Alfonso è accusato di aver agito in maniera improvvida e precipitosa nella scelta (eletta) di
affidare ad Ariosto l’incarico di commissario. Al di là dello sfogo dell’io satirico, è bene ricordare
che, per carriera diplomatica e per autorevolezza del profilo personale, la nomina di Ariosto non
era affatto incompatibile coi requisiti del mandato di governo (cfr. Francesconi, Ch’ogni dì scriva,
pp. 246-248, 271-272; prezioso a riguardo anche il contributo di Folin, Note sugli officiali).
146
Tra la morte di Leone X e la nomina di Ariosto trascorrono circa due mesi: è questo il
lasso di tempo in cui Alfonso d’Este ha modo di riflettere (di consigliar) sul miglior candidato
all’incarico. Dopo le rimostranze del vice commissario Albinelli, che in una lettera dell’8 gennaio 1522 riferiva il suo sgomento per l’effettiva ingovernabilità della regione, «la soluzione
del Duca per rimediare alle cose di Garfagnana tardò un mese ad arrivare, a ben vedere
nemmeno un tempo eccessivo, e si risolse nel decreto del 7 febbraio successivo con cui veniva
nominato commissario Ludovico Ariosto» (Francesconi, Ch’ogni dì scriva, p. 248).
147
La scelta del duca è forse stata motivata dalla volontà di venire incontro alla necessità di Ariosto di procurarsi una carica redditizia (Segre); per contro sarebbe stato giudicato
meno rilevante (più leve) il bisogno dei sudditi garfagnini di avere un valido governante.
Della qual cosa, come si conviene, Ariosto è debitamente grato ad Alfonso.
148
La gratitudine dovuta dall’uomo di corte al proprio signore si limita, nel caso specifico di Ariosto, al riconoscimento della bontà dell’intenzione (buon voler) del duca; al gesto,
dunque, più che all’oggetto del beneficium, con tutte le implicazioni del caso (vale sempre
il principio fissato da Mauss, Saggio sul dono, p. 58: «la natura peculiare del dono è proprio
quella di obbligare nel tempo» colui che lo riceve).
149
dono è uno dei termini chiave del testo e dell’intero libro. Delle 7 occorrenze presenti nelle
Satire, ben 4 si trovano nella IV (cfr. vv. 99, 211, 232). In analoga accezione compare in Satire, I
264: in quel caso un io nel pieno delle proprie facoltà morali si spinge sino a ipotizzare il rifiuto del
dono che implicherebbe la rottura del vincolo cortigiano; qui non si va oltre lo sfogo sull’inopportunità di un mandato che rebus sic stantibus non può essere rimesso nelle mani del duca.
150
L’accettazione del dono ha dunque determinato una vera e propria violenza alla
natura intima dell’io ariostesco. Quella natura di cui lo stesso io vanta un’autocoscienza e un
rispetto profondi in Satire, I 31-35.

160

satire

Or se di me a questi omini151 dimande,
potrian dir che bisogno era di asprezza,
non di clemenzia, all’opre lor nefande.152
Come né in me, cosí né contentezza
è forse in lor;153 io per me son quel gallo
che la gemma ha trovata e non l’apprezza.154
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questi omini è da intendere nel valore di ‘sudditi, abitanti’ come nelle Lettere (Segre),
dove il sintagma ricorre addirittura 24 volte (cui vanno aggiunte le 6 della variante questi
poveri homini / poverhomini).
152
Come suggerisce Segre, la riflessione trova ampio eco nella corrispondenza epistolare
con la corte estense. Così nella lettera del 2 ottobre 1522: «Io gli ho compassione; pur in
questo mi rimetto a chi ha miglior giudicio di me, et a chi la misericordia non corrompe la
giustitia: io ’l confesso ingenuamente, ch’io non son homo da governare altri homini, ché
ho troppo pietà, e non ho fronte di negare cosa che mi sia domandata»; e nella lettera del
16 aprile 1523: «et esso con la sua severità tempera quel mio difetto che alcuni di Castelvo
m’hanno imputato, cioè di essere troppo buono» (Lettere, 46 e 65, pp. 81-82, 123).
153
205-232. Come in Satire, I, II e V anche in IV la scelta per la chiusura della satira
ricade sulla formula dell’apologo. La proiezione dell’io nella dimensione favolistica è in realtà
doppia: la prima, fulminea, ai vv. 206-207, riguarda l’incapacità di apprezzare il dono; la
seconda, sviluppata senza soluzione di continuità e con ben altra ampiezza ai vv. 208-232, ribadisce con straordinaria efficacia espressiva l’inadeguatezza dell’io ad accogliere un dono del
tutto incompatibile con la sua natura di cultore degli studi e degli affetti domestici. Duplice
è dunque da parte dell’io l’autoaccusa dei propri limiti che finisce, tuttavia, per ricadere
implicitamente su chi lo ha condotto a forzare quei limiti (il duca). All’opposto di quanto si
leggeva nella conclusione della prima satira al termine dell’apologo dell’asino e del topolino,
qui il rammarico per aver accettato un beneficio malgradito resta tale, senza approdare ad
alcuna decisione fattiva utile al recupero della libertà individuale di cui si innalzava il vessillo
in Satire, I 265.
154
Accanto al rinvio alla favola Pullus ad margaritam riportata in Fedro, Fab., III 12
(Segre), va riportata la «quaestiuncula minima» posta da La Penna: «Il Fedro che noi leggiamo, eccettuate le favole dell’Appendix Perottina, fu pubblicato per la prima volta dal Pithou
nel 1596; bisognerà rimandare a parafrasi o ad altre raccolte di favole esopiche, che non
mancavano, o alla raccolta del Perotti, che contiene la favola» (La Penna, Un altro apologo
oraziano, p. 205; si rinvia a Boccaccio e Cammelli nel saggio di Girardi, Pratiche del racconto
inserito, p. 329 n. 46). Notevole, in ogni caso, il misto di autoironia e abbassamento con cui
viene scelta questa nuova proiezione ornitologica dell’io: dall’augel che muta gabbia di v.
17 vicino alla morte di rabbia come la rondine in cattività (v. 21, che rinvia a Satire, III 39)
si passa ora al gallo, nella fonte un pulcino di gallina che trova una perla fra il letame. È il
prologo perfetto alla storiella del Veneziano a cavallo, dove la tensione satirica si scioglie in
un passaggio non privo di una certa leggerezza comica; come se nel finale, grazie alla doppia
proiezione favolistica, l’io riuscisse a contemplare con maggiore distacco una situazione che,
151
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Son come il Veneziano,155 a cui il cavallo
di Mauritania in eccellenzia buono156
donato fu dal re di Portogallo;157
il qual, per aggradir il real dono,158
non discernendo che mistier diversi
volger temoni e regger briglie159 sono,
sopra vi salse,160 e cominciò a tenersi
con mani al legno e co’ sproni alla pancia:161
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nella descrizione dell’esperienza garfagnina, si era invece tinta dei toni cupi della tragedia.
Sul merito di questo passo Paoli, Mémoire et écriture, p. 46; Villa, Gli apologhi, p. 189 e n.
16; Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 109-110.
155
 Unico caso di apologo nelle Satire in cui «la funzione dimostrativa è preannunciata
con un come» (Segre, Struttura dialogica, p. 129). L’aneddoto, di diffusione quasi proverbiale,
circa la scarsa abilità a cavalcare dei Veneziani non ha un referente preciso, ma è opportuno
l’invito alla prudenza nell’attribuirlo a invezione ariostesca formulato da La Penna, Un altro
apologo oraziano, p. 201. Trova riscontro, come indicato da Segre, in due luoghi del Cortegiano
di Castiglione (I 27, II 52) le cui fonti sono indagate nell’edizione curata da Vittorio Cian
(Castiglione, Il Cortegiano, p. 57 n. 27). D’Orto ricorda il rinvio del commento di Fatini a un
sonetto caudato di Bernardo Bellincioni (126 16-17: «et sia dolce a la mano / che cavalcar lo
sappi un Veneziano»). Varie occorrenze, dal Liber facetiarum di Poggio Bracciolini alle raccolte
esemplari assemblate al di fuori della Penisola, sono discusse in Villa, Gli apologhi, p. 189 e n.
15; Girardi, Pratiche del racconto inserito, pp. 329-332; Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 107.
156
Era nota sin dall’antichità la qualità dei cavalli berberi del Marocco (Segre e D’Orto).
157
in Girardi, Pratiche del racconto inserito, pp. 330-331 n. 49 si riportano diverse testimonianze a proposito dell’uso favolistico della figura del re di Portogallo. In Campeggiani, L’ultimo
Ariosto, pp. 106-112 si approfondisce il confronto col Testamento dell’elefante già proposto in
merito alla descrizione di Solonnio (cfr. supra la nota al v. 78): l’elefante Annone era infatti
arrivato a Roma come dono a Leone X da parte del re di Portogallo. Secondo Campeggiani,
«la possibile agnizione dell’elefante nel tessuto della satira, e dell’apologo in specie» (p. 108)
porterebbe a una lettura bifronte dell’inserto favolistico, tale da indurre a riconoscere in questi
versi «un larvato confronto tra due possibili Veneziani, Ariosto e Leone X» (p. 110).
158
‘per dar prova di accogliere favorevolmente il dono del re’; per compiacerlo, piuttosto che per un effettivo apprezzamento (si ricordi che al v. 201 Ariosto definisce il dono non
molto conforme al mio desio).
159
le due immagini compendiano rispettivamente l’arte di navigare e di cavalcare;
la prima espressione trova riscontro in Boiardo, Inamoramento de Orlando, III III 55 7-8:
«Ciascun de’ marinari era parone / a tirar presto e volgere el temone» (D’Orto).
160
‘vi montò sopra’; l’espressione compare a inizio verso in Furioso, B XXX 66 5-6 e C
XLV 85 7 (D’Orto).
161
‘cominciò a tenersi con le mani all’arcione della sella (la cui struttura è di legno) e
con gli speroni al ventre del cavallo’. Ma tutto il passo, sino al v. 217, sembra connesso a
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– Non vuo’ – seco dicea – che tu mi versi. –162
Sente il cavallo pungersi, e si lancia;163
e ’l buon nocchier164 piú allora preme e stringe165
lo sprone al fianco, aguzzo piú che lancia,166
e di sangue la bocca e il fren gli tinge:
non sa il cavallo a chi ubedire, o a questo
che ’l torna indietro, o a quel che l’urta e spinge;167
pur se ne sbriga168 in pochi salti presto.
Rimane in terra il cavallier col fianco,
co la spalla e col capo rotto e pesto.169
Tutto di polve e di paura bianco170
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Dec., V 3 11: «verso una selva grandissima volse il suo ronzino, e tenendogli gli sproni stretti
al corpo, attenendosi all’arcione. Il ronzino, sentendosi pugnere, correndo per quella selva
ne la portava» (D’Orto).
162
‘Non voglio che tu mi butti a terra’, dice tra sé, ma rivolto al cavallo, il
Veneziano.
163
Il passaggio al tempo presente marca un cambio di ritmo nella narrazione che si
protrae sino al v. 225: gli eventi precipitano così rapidamente sino alla caduta del Veneziano
sbalzato a terra dal cavallo imbizzarrito.
164
sintagma diffuso, qui impiegato ironicamente per alludere ancora al fatto che il
Veneziano cavalca come chi sa volger temoni più che regger briglie (v. 213); tra le varie occorrenze quelle di Lorenzo de’ Medici, Capitoli, VII 74 e Sacchetti, Rime, 230 2, oltre a quelle
ariostesche segnalate da D’Orto in Furioso, C IX 17 3 e XIX 53 1.
165
cfr. Satire, III 34-36: «Non si adatta una sella o un basto solo / ad ogni dosso; ad
un non par che l’abbia, / all’altro stringe e preme e gli dà duolo». D’Orto osserva invece la
prossimità del passo a Furioso, C XXII 75 («gli ha il ferro ai fianchi, e lo percuote e preme»)
e XXX 11 7 («Orlando urta il cavallo e batte e stringe», anche qui in rima con spinge; e si
noti che al v. 222 è presente anche la forma urta).
166
nel ms. F il verso si presentava orginariamente in questa forma: «Al fianco il spron
crudel piu ch’una lancia». Nella versione definitiva è vicino a Cinque canti, I 110 3: «sproni
che siano aguzzi più che chiovi» (D’Orto).
167
più che al freno e allo sperone questo e quello sembrano essere riferiti al cavaliere, o,
per meglio dire, alle sue manovre contraddittorie (del resto al cavaliere è sicuramente riferito
al v. 223 il pronome ne); nel ms. F la clausola era in origine «che inanzi il spinge»: la coppia
di verbi che chiude il verso nella forma definitiva era già in Furioso, B XII 128 5: «Molti ne
spinge et urta […]».
168
‘se ne libera disarcionandolo’.
169
cfr. Dec., II 1 22: «tutto pesto e tutto rotto».
170
con evidente effetto comico si associa qui l’immagine della polvere che imbianca
il cavaliere gettato a terra a quella più tradizionale della paura che causa il pallore del
volto (per cui D’Orto rinvia a Orlando furioso, XLIII 83 5 «Di geloso timor pallido e
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si levò al fin, dal re mal satisfatto,171
e lungamente poi si ne dolse anco.
Meglio avrebbe egli, et io meglio avrei fatto,172
egli il ben del cavallo, io del paese,173
a dir: – O re, o signor, non ci sono atto;
sie pur a un altro di tal don cortese. –174

230

ex castro novo Carfignane175

bianco», indicando la probabile derivazione da Rvf, 197 13: «et di biancha paura il viso
tinge» e 51, 9-10: «[…] o d’un bel marmo biancho / per la paura forse»).
171
‘malcontento, insoddisfatto del dono ricevuto dal re’ (Segre).
172
Nella sequenza ravvicinata dei due condizionali passati risiede il significato profondo
di questo finale dove un io impotente, constatata la realizzazione dei peggiori incubi paventati nella satira I, si rifugia nel rimpianto per non aver opposto a tempo debito un rifiuto
franco e netto al duca (solo immaginato ai vv. 231-232), venendo così meno ad una delle sue
principali prerogative di magnanimo (cfr. supra la nota al v. 186).
173
Sono così ribaditi i termini del paragone enunciato al v. 208 (Son come il Veneziano
[…]): se l’io ariostesco corrisponde al Veneziano e il re di Portogallo al duca Alfonso, il dono
del cavallo corrisponde a quello del commissariato di Garfagnana.
174
la battuta che chiude la satira ricorda la risposta di Telemaco a Menelao in Orazio,
Epist., I 7 40-43: «Haud male Telemachus, proles patientis Ulixei: / “Non est aptus equis
Ithace locus, ut neque planis / porrectus spatiis nec multae prodigus herbae; / Atride, magis
apta tibi tua dona relinquam”» (cfr. La Penna, Un altro apologo oraziano, p. 201, dove si nota
come l’apologo si trovi «in un’epistola, la settima del primo, da cui l’Ariosto si è largamente
ispirato, com’è ben noto, nella prima satira; anzi segue in Orazio di pochi versi la famosa
favola della volpe e della donnola (29-33), che l’Ariosto amplia nella favola dell’asino e del
topolino con cui si chiude quella satira (247-265). L’apologo e la favola servono allo stesso
scopo, cioè a dimostrare l’opportunità di rifiutare i doni ricevuti»). Il tema dell’inettitudine
al mandato di governo trova ampio riscontro nell’epistolario ariostesco (si vedano, ad es., le
missive datate 5 ottobre 1522, 29 maggio 1523 e 30 gennaio 1524, Lettere, 47, 87, 139, pp.
84, 163, 259), dove tuttavia l’ammissione del commissario si accompagna spesso a un’accusa
più o meno velata al duca, reo di non metterlo in condizione di agire e di calpestare ogni suo
spirito di iniziativa (nella lettera del 7 luglio 1523 Ariosto chiarisce come i continui appelli
affinché «non attizzi li galavroni» che gli arrivano da Ferrara non servano ad altro che a
privarlo del buono ardire: ivi, lett. 97, p. 185).
175
L’indicazione compare al termine della satira nel ms. F: il testo si apre dunque con la
data dell’anniversario (v. 1) idealmente completata nell’explicit con l’inserimento della data
topica. Nonostante sia preservata dalla campagna correttoria di F2, Segre sceglie comunque
di riportarla in apparato.
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Appendice
Appendice alla nota 10, relativa ai vv. 7-12:
per custodir, come al signor mio piacque,
il gregge grafagnin, che a lui ricorso
ebbe, tosto che a Roma il Leon giacque;
che spaventato e messo in fuga e morso
gli l’avea dianzi, e l’avria mal condotto
se non venia dal ciel iusto soccorso.

10

Nell’edizione curata da D’Orto viene riproposta una nota del commento alle Satire di Mario
Ferrara secondo cui «la popolazione garfagnina è detta gregge per introdurre l’immagine del
leone […]. Infatti, le monete coniate dal duca Alfonso, alla morte di Leone X, in segno di
giubilo per la riconquista della Garfagnana, portano sopra una delle due facce la figura di un
uomo il quale strappa un agnello dalla bocca di un leone».176
La deduzione di Mario Ferrara, che lega direttamente la moneta alla riconquista della
Garfagnana, va per lo meno precisata. Si tratta, anzitutto, della mezza lira in argento che
reca sul rovescio l’immagine di un pastore che salva un agnello dalle grinfie di un leone con
l’iscrizione «DE MANV LEONIS».177 Come ricostruito da Charles Rosenberg a partire dalla
documentazione della Serie finanziaria dell’Archivio Storico Comunale, nell’aprile del 1522
dalla zecca ferrarese esce una moneta commissionata all’orafo e incisore Giovanni Antonio
Leli da Foligno sul cui rovescio si vede appunto «Un David che ha tratto uno agnello de
bocca del leone, cum litere intorno – de manu leonis –».178
Contestualmente viene battuta una moneta da cinque soldi dello stesso Leli che reca
sul rovescio l’immagine del re biblico Ezechia inginocchiato ai piedi di un altare, con la
formula «INVOCASTI ME LIBERAVI TE» ricavata da Ps, 81 8.179 Nel racconto biblico
Ezechia si rivolge a Dio perché lo liberi dalla minaccia del re assiro Sennacherib e viene
esaudito.180 L’interpretazione di questa seconda impresa dove, senza possibilità di equivoco,
è identificabile Alfonso d’Este nell’atto di ringraziare Dio per essere stato liberato da Leone

A questa moneta, importante testimonianza del frangente in cui gli Estensi celebrano pubblicamente la liberazione dalla minaccia medicea, si fa in vario modo riferimento in
Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, p. 536 e nei contributi di Villa, Ludovico Ariosto e la
«famiglia d’allegrezza piena», p. 522; Capparelli, Leli, Giovanni Antonio, p. 327; Campeggiani,
L’ultimo Ariosto, p. 101 (con rinvio a Menegatti, Cronistoria biografica, p. 870); Simonetta, Le
Satire di Ariosto, p. 197 (con rinvio a Muratori, Antichità estensi, pp. 327-328).
177
Cfr. CNI, X, pp. 448-449, num. 53-58 (tav. XXX 27).
178
Rosenberg, Money talks, p. 150, dove si recuperano i materiali documentari pubblicati in Cittadella, Notizie amministrative, p. 463.
179
Cfr. CNI, X, pp. 449-450, num. 61-68 (tav. XXXI 1).
180
Cfr. Re, II 18-20 e Is, 36-39.
176
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X, illumina di riflesso anche la prima: il duca è dunque l’agnello che Dio (il Buon Pastore) ha
salvato dalla fine grama che avrebbe fatto se fosse finito preda del leone (il papa Medici). Un
lettura che, nella sostanza, sembrerebbe avallata anche dalle ricostruzioni di Paolo Giovio e
di Giovan Battista Giraldi Cinzio.181
Al di là della probabile confusione della fonte archivistica (in certo modo agevolata
dall’ambiguità dello stesso racconto biblico),182 dove si indentifica in «un David» il pastore
che dovrebbe invece rappresentare Dio, appare evidente che il lieto evento propagandato
dall’immagine è in prima istanza la salvezza del duca per mano divina. Ciò non esclude la
possibilità di un secondo livello di lettura dove sarebbe invece il popolo garfagnino («il gregge
grafagnin» di Satire, IV 8) l’agnello liberato dalla mano divina o del duca stesso, pastore
dei suoi sudditi, salvato e salvatore come il Davide biblico.183 Si può persino ipotizzare che

Giovio, Vita di Alfonso, p. 116: «Della qual cosa [scil. la morte di Leone X] opportunamente accaduta, si rallegrò così in sul fatto Alfonso, ma egli entrò poi poco dopo in maggior
pensiero di chi havesse a esser successore di Leone, pure e’ fece nientedimanco battere una
moneta d’argento, nella quale era la immagine d’un Leone, che stava a bocca aperta sopra a
uno agnello, con lettere, che dicevano “Agnus ex ore Leonis ereptus”. Ma la stampa di questa
moneta disfece egli poi prestamente, parendogli che l’argomento, et il suggetto di quella,
fusse cosa da arrecargli biasimo, et invidia». Giraldi Cinzio, Commentario, pp. 134-135: «Io
mi ricordo più volte haver udito dire da M. Gregorio mio, ch’era molto domestico di Leone,
come essendo esso Leone tutto allegro per la vittoria, per allegrezza diruppe in queste parole:
“Eccoti Alfonso, che Leone non più di lontano, ma dappresso t’assalta con l’unghie, et co’
denti”. Ma Dio, il quale hebbe sempre in protettione gli huomini innocenti, liberò il Duca
Alfonso di questo travaglio, percioché la morte affrettata prevenne a questo disegno di Leone.
[…]. Alfonso tutto lieto per la morte di tanto nimico, alludendo a quella parola di leone,
ch’egli havea gridato contra di lui, fece battere una moneta d’argento, dove era un pastore, che
traheva uno Agnello di bocca al Leone, et intorno haveva scolpito questo motto: “DE ORE
LEONIS”». Su queste fonti Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», p. 522 n.
40 e Rosenberg, Money talks, pp. 153-154, dove si citano anche gli Annali di Ferrara di Filippo
Rodi (Modena, Biblioteca Estense, ms. α H 3 9 = Ital. 433, cc. 250v-251r).
182
Davide infatti, in procinto di affrontare Golia, ricorda a Saul di aver già dato prova
di valore nonostante la giovane età salvando il gregge del padre dal leone e dall’orso. Subito
dopo però specifica che Dio, avendolo salvato dalle grinfie di queste belve, lo libererà ora
anche dalla minaccia di Golia: «Dixitque David ad Saul: “Pascebat servus tuus patris sui
gregem, et veniebat leo vel ursus tollebatque arietem de medio gregis. Et sequebar eos et
percutiebam eruebamque de ore eorum […]. Nam et leonem et ursum interfecit servus tuus;
erit igitur et Philisthaeus hic incircumcisus quasi unus ex eis, quia ausus est maledicere exercitum Dei viventis”. Et ait David: “Dominus, qui eruit me de manu leonis et de manu ursi,
ipse liberabit me de manu Philisthaei huius”» (Sam, I 17 34-37). Davide, dunque, si presenta
sia come salvatore del gregge che, a sua volta, come salvato da Dio.
183
Se poi, nello specifico della satira IV, Ariosto fa davvero riferimento alla moneta, va
allora osservato come, in realtà, il ruolo del bonus pastor sia assunto dallo stesso io satirico
181
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un’eventuale polisemia dell’immagine sia stata prevista all’origine considerando la circolazione
della moneta nei diversi contesti del dominio estense, Garfagnana compresa. E tuttavia, data
l’oggettiva complessità dell’oggetto, mi pare che un accostamento al passo ariostesco sia
possibile solo in via problematica.

inviato dal duca a Castelnuovo proprio «per custodir […] il gregge grafagnin» (vv. 7-8). E il
riflesso di suggestioni potrebbe persino proseguire sino a osservare che l’eventuale proiezione sul profilo di Davide, pastore di greggi e popoli sì, ma per tradizione anche sommo poeta,
risulterebbe tutt’altro che neutra in ottica ariostesca.

V

«Ella non si liscia e perciò non ho da dubitare baciandola di baciare anzi una
maschera che una donna». È questa una delle peculiarità di una buona moglie che
Marco d’Olona (alias Emilio De Marchi) desume dalle riflessioni di un «prudente e
saggio cavaliere del tempo antico» raccolte «da tre secoli … in un giallognolo libruccio, ma pare che i topi e i tarli ne abbiano approfittato più che gli uomini».1 Come ha
mostrato Cesare Segre, in questo passaggio del trattato Prima di prender moglie (1885)
De Marchi riassume i principali precetti che nella quinta satira Ariosto offre al cugino
Annibale Malaguzzi in procinto di convolare a nozze, ma lo fa occultando dietro un
linguaggio allusivo una fonte che, forse per lo «scandaloso» aneddoto finale, forse
per la critica «sprezzante contro il clero», poteva risultare poco opportuno esplicitare.2 L’immagine del «libro vecchio» frequentato più da topi e tarli che da lettori vale
comunque da corretto ammiccamento a uno dei capitoli delle Satire meno sondati
della critica in ragione dell’apparente estraneità che l’impianto didascalico di questo
pseudo-trattatello umanistico ha rispetto al discorso autobiografico del liber satirico e
al progetto ariostesco di rappresentazione dei rapporti che si stabiliscono tra un soggetto e la realtà sociale che lo circonda.
Le variazioni di dispositio entro la struttura della raccolta, rinvenibili nelle prime
testimonianze a stampa, sono indizi che alimentano una ricezione estravagante del
testo: tanto la posizione d’apertura occupata nella princeps del 1534, quanto quella di
congedo nell’esemplare Valvassori del 1565 valgono infatti a confermare l’impressione
che la scelta di sedi liminali strutturalmente rilevanti abbia inteso sottolineare la disomogeneità di questa satira rispetto alle altre sei. Parimenti, la sua presenza solitaria in
uno dei rari testimoni delle satire, il manoscritto Ph, ne ha alimentato l’aura di testo indipendente e, insieme ad altri elementi, di prova precoce e sperimentale di una forma
poetica che Ariosto ridefinisce per la modernità.3 Il carattere monografico della satira

Entrambe le citazioni derivano da De Marchi, Prima di prender moglie, p. 93.
Si veda Segre, Un riassunto occultato della Sat. V, p. 522.
3
Sulle questioni del posizionamento della quinta satira entro il liber ariostesco e della
sua data di composizione si vedano: Bertani, Sul testo e sulla cronologia delle Satire di
1
2
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e il suo impianto didascalico – che collocano il testo ariostesco nella lunga durata di
un discorso de re uxoria disteso quasi senza soluzione di continuità dall’età classica a
quella umanistica – ostacolano senz’altro la percezione di una sua evidente coerenza
rispetto ai nuclei concettuali che informano il progetto macrotestuale del liber satirico,
e inducono quasi a comportarsi con essa come il narratore del Furioso suggerisce di
fare per un canto strettamente connesso proprio con questa satira, il XXVI dell’edizione del 1516 (XXVIII dell’ed. 1532): «Lasciate questo canto, che senza esso / può
star l’historia, e non serà men chiara» (2 1-2). Conosciamo però bene la complessità di
tali appelli al lettore.4
Nella quinta satira Ariosto non nasconde il proprio debito rispetto ai salaci consigli
di Giovenale (fruito attraverso la mediazione di Giorgio Sommariva e Antonio Vinciguerra) e alle institutiones mulieris di Alberti, Barbaro e Palmieri, o ancor prima del
De remediis petrarchesco; testo, quest’ultimo, dove peraltro già troviamo la dialettica
tra prudenza e fortuna, così come la struttura pseudo-dialettica dell’argomentazione
(Ratio vs. Passioni, ossia il maturo e saggio magister Ariosto vs. il giovane e inesperto
Annibale), nonché il progetto umanistico di mostrare ciò che deve essere seguito e ciò
che deve essere evitato, e infine l’intreccio narrativo di assiomi ed exempla. La fedeltà
verso una consolidata tradizione uxoria non esclude però un’autonoma elaborazione
dei suoi caratteri distintivi, forse non priva di implicazioni meno circoscritte e contingenti. Nel senso che l’adagiarsi, per larghi tratti quasi automatico, entro i solchi di una
tradizione rende talora avvertibili degli scarti rispetto ad essa, che comportano anche
delle implicite prese di posizione nei suoi confronti. La topica posa misogina della
letteratura sul matrimonio viene, ad esempio, controbilanciata dall’esplicito riconoscimento del ruolo essenziale della donna, tanto nelle sue funzioni private – strumento di
equilibrio per l’uomo nel contesto del microcosmo familiare – quanto in quelle pubbliche – albertiana garanzia dello sviluppo e della formazione di un corpo sociale. Come
ricordano i vv. 14-15 («…senza moglie a lato / non puote uomo in bontade esser perfetto») la necessaria presenza di una consorte è infatti intesa da Ariosto quale garanzia
(per quanto relativa) dell’onore maschile, e tale constatazione è forse da associare alla
più generale riflessione sul vir bonus dispiegata lungo la satira VI (vv. 16-17: «Dottrina
abbia e bontà, ma principale / sia la bontà…»). Viceversa, passaggi come quello dei
vv. 250-252, dedicati alla mutua fedeltà tra marito e moglie («Tolto che moglie avrai,
lascia li nidi / degli altri, e sta sul tuo; che qualche augello, / trovandol senza te, non
vi si annidi»), segnalano il transito da un’umanistica petizione di principio etica circa

Ludovico Ariosto [che la credeva del 1523]; Debenedetti, Intorno alle Satire dell’Ariosto,
pp. 115-116 [che propone la fine del 1519]; Bologna, La macchina del Furioso, p. 29 [che la
colloca entro il luglio del 1519]; Paoli, «Quale fu la prima satira», pp. 61-63 [che la considera
la prima scritta da Ariosto, datandola al 1517]; e Campeggiani, I pericoli del matrimonio [che,
sulla scorta di indizi stilistici, conferma la datazione alta di Paoli].
4
Su cui si veda almeno Honnacker, Il κόσμoς morale illustrato nei prologhi dell’Orlando
Furioso.
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la correttezza dello sposo a un’opportunistica tattica di difesa che Ariosto suggerisce
ai mariti per preservarli dal rischio di un adulterio muliebre ritenuto quasi inevitabile
(come insegna anche la novella di Iocondo in Furioso, A XXVI, 36, 5-6: «Non era
colpa sua più che del sesso, / che d’un solo huomo mai non contentosse»). La puntuale ripresa del corpus precettistico della tradizione va dunque di pari passo con la
relativizzazione di un sapere teorico che nelle sue realizzazioni pratiche è sottoposto
continuamente al dominio della fortuna. E il microcosmo della relazione uomo-donna
diviene così un caso esemplificativo per dinamiche sociali di più estesa validità.
Fa inoltre capolino, nelle maglie di questo trattatello umanistico in terza rima, un tema
cardine delle Satire ariostesche quale quello dell’incongruenza tra buon voler ed effetto
(vv. 11-12), qui declinato nelle riflessioni sull’accidentata consequenzialità tra la formulazione di regole che dovrebbero governare la scelta della moglie e la convivenza con essa,
e l’esperienza complessa di una loro attuazione in ragione dell’aleatorietà del destino:
«de la tua sorte, e non di te t’incresca, / che per indiligenza e poca cura / gusti diverso
al’apetito l’ésca» (vv. 238-240). La validità teorica dell’istituzione matrimoniale, che una
secolare tradizione di pensiero ha cercato di normare, non garantisce quindi dai rischi
e dall’imprevedibilità che l’esperienza matrimoniale comporta. Si assiste dunque anche
nella satira quinta al dispiegarsi di una dinamica argomentativa ricorrente nelle altre, ossia
al progressivo scivolamento della riflessione da problemi contingenti a tematiche d’ordine
generale.5 Nel caso specifico l’andamento logico del discorso intende sottolineare il fatto
che alla necessaria fruizione di un ammaestramento bisogna sempre affiancare la consapevolezza del potere relativo di tale ammaestramento, poiché anche il matrimonio come
ogni relazione umana è sottoposta alla ruota della sorte. La questione de re uxoria diviene
quindi il campo di verifica di un assunto più vasto e complesso, quello della dialettica tra
l’idealità di un precetto (il piano sovraindividuale della teoria) e la concretezza delle sue
possibili e umane realizzazioni (il piano della realtà empirica e soggettiva).
Fin dalle battute di avvio la satira s’allinea pertanto appieno al discorso satirico sviluppato da Ariosto nel liber, ribadendo uno dei suoi principali nuclei concettuali: la dialettica

L’analisi dell’argomentazione ariostesca e delle sequenze narrative di questa satira
porta infatti Mario Santoro ad affermare «“Consigli” e “sorte” sono, in questa “lezione”
uxoria, i poli entro i quali si dispone, nella coscienza del poeta, l’esperienza matrimoniale:
nella quale, come in tutta l’esperienza del vivere, l’uomo è costretto a misurarsi sul terreno
labile e rischioso di una realtà segnata dal fortuito e dall’imprevisto» (Santoro, «Consiglio»
e «sorte» nella quinta satira ariostesca, p. 326). È qui il caso di ricordare le considerazioni
di Albonico sull’andamento argomentativo della prima satira che propone «lo spostamento dagli accadimenti più o meno banali alle considerazioni più vere cui si giunge dopo
aver attraversato i vari gradi dell’ironia. Tale soluzione permette all’autore di sottrarsi
con eleganza agli obblighi strutturali della situazione comunicativa imposta dalla finzione
epistolare e dalla scrittura ‘lunga’ in terzine, e propone un moderno aggiramento di alcuni
dei più evidenti condizionamenti legati alla costruzione del testo» (Albonico, Osservazioni
sulla struttura, p. 72).
5
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tra l’«orbo giudizio» dei più, che si permettono illazioni sui comportamenti altrui basandosi sulle apparenze esteriori, e il prudente punto di vista dello speaker, che riconosce
la relatività di ogni opinione non fondata su una diretta esperienza.6 L’ingannevole presunzione imputata al cugino Annibale Malaguzzi (vv. 4-7: «Forse mel celi perché alle tue
voglie / pensi che oppor mi debbia, come io danni, / non l’avendo tolta io, s’altri la toglie.
/ Se pensi di me questo, tu te inganni») è infatti analoga a quella che in Satire, III 151-152
(rivolto allo stesso Annibale peraltro: «Cugin, con questo essempio vuo’ che spacci / quei
che credon…»), IV 109-110 («Dica ogniun come vuole, e siagli aviso / quel che gli par…»)
e VII 14-15 («…estimi che tirare a mio / utile e onor potrei gran pòste e grosse») provoca
la reazione dello speaker contro chi osa formulare facili giudizi sulla sua vita, basandosi
unicamente su indizi superficiali. Più opportuno e cauto sarebbe invece adottare una condotta di vita e di giudizio all’insegna della postura etica e stilistica del ‘giusto mezzo’, com’è
quella attraverso cui l’io-satirico tratteggia la propria autorappresentazione di prudente
magister esemplarmente impegnato nell’approsimazione a un modello ideale: «…medïocre forma / sempre lodai, sempre dannai le estreme» (Satire, V 171).7
Comincia dunque a rivelarsi problematica la presunta estraneità di questo testo
rispetto al complessivo discorso satirico ariostesco, ai suoi principali nuclei tematici e
alle abituali modalità argomentative. Trasversale all’intero progetto del liber, la questione della dialettica tra opinione e verità, ad esempio, è affrontata anche nella quinta
satira che, pur nella sua esibita singolarità tematica, può altresì esser letta come l’indagine di un microcosmo sociale – l’istituzione della famiglia – alternativo alla corte ma
in parte analogo per rapporti di forza e dinamiche relazionali. La persistenza di alcuni
nuclei tematici e di alcune immagini paradigmatiche sembra infatti sottolineare nel
corso della satira la riflessione ariostesca sui nessi opinione-verità, teoria-pratica, e ne
marca gli snodi chiave dell’argomentazione.
Alle due estremità della sezione più propriamente didascalica dell’intervento ariostesco in materia nuziale ricorre, ad esempio, il motivo della cecità quale rappresentazione
paradigmatica della condizione speculativa e morale di chi non sa leggere la realtà con raziocinio e secondo gli insegnamenti della propria esperienza. L’affermazione proverbiale
di matrice oraziana del v. 94 («Io non son per mostrar la strada a un cieco»)8 può infatti

Del tutto contestuale è una considerazione formulata nella novella dell’oste in Furioso,
A XXVI 33 5-8 («Pon l’occhio quindi, e vede quel che duro / a creder fôra a chi l’udisse dire:
/ egli d’altrui non l’ode, anzi sel vede»).
7
Tra le varie occorrenze moderne di questo punto della dottrina etica aristotelica si veda
un passaggio de Il libro del Cortegiano che accompagna l’opera di Castiglione fin dalla prima
redazione del 1515-1516: «Però in questo, come nell’altre cose, bisogna sapere e governarsi
con quella prudenza, che è necessaria compagna a tutte le virtù; le quali, per esser mediocrità, sono vicine alli dui estremi, che sono vicii» (IV 40, p. 401).
8
La centralità dell’immagine ariostesca pare peraltro confermata dall’incipit di una
satira dello scrittore Ludovico Paterno (1533-1575) che è un’evidente imitazione del testo di
Ariosto sul matrimonio: «Mal può guidare un cieco un altro cieco. / Cieco se’ tu, che senza
6
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essere messa a sistema con altre immagini analoghe che costellano il complessivo discorso
satirico ariostesco, a prospettarci la netta contrapposizione tra l’«orbo / giudizio» (Satire,
IV, 104-105) del volgo ignaro e credulone di contro al mirabile visus dello speaker che
non si lascia accecare «in questi fumi» (Satire, I, 174) e con «occhi lincei» (Satire, II,
89) penetra i muri dell’apparenza cortigiana, evitando che il proprio intelletto cada «giù
cieco e confuso» (Satire, VI, 48) ad ogni deludente rivelazione della verità. Proprio come
forse accadde di sperimentare allo stesso Ariosto in occasione di una delle scene primarie
dell’intero progetto satirico, ossia l’incontro a Roma con Leone X. L’ironico ritratto del
pontefice e dei suoi servitori, fornito da Ariosto nella celebre lettera a Benedetto Fantino
del 7 aprile 1513, è infatti interamente giocato sull’assiologia sottesa all’opposizione vistacecità: «È vero che ho baciato il piè al papa, e m’ha mostrato de odir volontera: veduto
non credo che m’habbia, ché, dopo che è papa, non porta più l’occhiale. Offerta alcuna,
né da Sua Santità né da li amici mei divenuti grandi novamente, me è stata fatta, li quali mi
pare che tutti imitino il papa in veder poco».9 Al punto terminale della campata didascalica della satira quinta (v. 241: «Ma chi va cieco a prenderla a ventura») l’accezione morale
del motivo della cecità viene invece ripresa per connotare la condizione di inconsapevolezza e irrazionalità che contraddistingue le scelte dettate da eros, quelle da cui «né orator
latino, né greco» (v. 92) riuscirebbe a dissuadere; quelle che consegnano l’individuo al
dominio della sorte, di quella «ventura», appunto, entro cui vagano i cavalieri erranti
della tradizione romanzesca; quelle che offuscano ogni capacità di discernimento, come
ricorderà proprio in quegli anni Castiglione nel formare un perfetto cortigiano: «Interviene ancor spesso che, come gli altri nostri sensi, così la vista s’inganna e giudica per bello
un volto che in vero non è bello; e perché negli occhi ed in tutto l’aspetto d’alcune donne
si vede talor una certa lascivia dipinta con blandicie disoneste, molti, ai quali tal maniera
piace perché lor promette facilità di conseguire ciò che desiderano, la chiamano bellezza;
ma in vero è una impudenzia fucata, indegna di così onorato e santo nome».10
Al campo semantico del visibile afferisce anche un’altra immagine attraverso cui
Ariosto riflette sul carattere illusivo di un superficiale atto di conoscenza e sugli ingannevoli giudizi che ne possono derivare. Volendo esprimere la speranza che il discipulus sia
ancora in grado di distinguere con raziocinio tra gli esempi dell’esperienza quotidiana,
e di «essaminare» – ossia comprendere e valutare – i «consigli» offerti, il magister della
quinta satira ricorre all’espressione proverbiale «ma se tu il bianco e il rosso e il ner
comprendi» (v. 95),11 formula cromatica che ci consente di rubricare entro il contesto
concettuale della dialettica opinione-verità anche il motivo della cosmesi, topico argo-

moglie a lato / vieni a me, cieco, per consiglio; / il quale moglie non ho, né desio d’aver
moglie» (citato in Cacho Casal, Ariosto, Paterno e la satira sul prendere moglie, p. 91).
9
Lettere, n. 14, p. 28.
10
Castiglione, Il Cortegiano, IV 60, p. 426. Il passaggio compare già nella seconda
redazione del dialogo.
11
Un altro motto proverbiale, che ricorre a un contrasto cromatico per illustrare l’erronea
percezione della realtà, compare in Satire, IV 106: «e stima il corbo cigno e il cigno corbo».
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mento misogino della trattatistica de re uxoria.12 Le occorrenze presenti in questa satira
ai vv. 202-203 («Voglio che se contenti de la faccia / che Dio le diede, e lassi il rosso e
il bianco») e 230-231 («né sappia far la tua bianco né rosso, / ma sia del filo e de la tela
dotta»), ma anche nel prologo della Cassaria in versi (vv. 63-64: «Né per mettersi bianco,
né per mettersi / Rosso, si farà mai che gli anni tornino»), valgono da ulteriore testimonianza della volontà ariostesca di elaborare un fortunato tema letterario e un tradizionale pretesto polemico, com’è quello della cosmesi femminile, per renderlo funzionale
a una più profonda riflessione sui princìpi della vita sociale, sia sul piano familiare, sia
su quello civile. La stigmatizzazione delle pratiche artificiali di costruzione dell’identità
è del resto la corretta rappresentazione simbolica del posizionamento etico di chi, come
lo speaker, rivendica fin dai primi versi del liber tutta la propria distanza critica dal servilismo ipocrita degli adulatori di corte, opponendo al quotidiano mascheramento di
costoro l’orgoglio di confrontarsi “dantescamente” col proprio signore «a viso aperto e
non con fraude» (Satire, I 21).13
C’è in fine un ultimo momento della presente satira profondamente invischiato con i
nuclei tematici finora riscontrati, e si tratta di un momento strutturalmente significativo,
cui spesso le prove satiriche di Ariosto affidano il compito di arricchire il messaggio
del testo, esplicitandolo, interpretandolo, integrandolo con un giudizio e sottolineandone la plurivocità semantica.14 Mi riferisco ovviamente all’apologo conclusivo, che nel
caso specifico della satira V assume piuttosto i connotati di una riscrittura attualizzante
della facezia CXXXII di Poggio Bracciolini. La scelta di rielaborare il testo di Poggio,
sostituendo l’umanista Francesco Filelfo col pittore ferrarese Galasso Galassi, sembra
del tutto contestuale al principale nucleo polemico della satira, quello della dialettica
tra apparenza e realtà, qui tematizzato attraverso la narrazione di un beffardo (o forse
celebrativo) ritratto del demonio che ne maschera il vero aspetto sotto fattezze d’angelica bellezza, quasi femminea.15 Il motivo del camuffamento di un’identità attraverso il

Cfr. Corsaro, Sulla satira V dell’Ariosto, p. 468: «L’anello di Angelica, con cui l’uomo
“potria / veder a tutti il viso, che nascosto / da finzione e d’arte non saria”, è qui sostituito
dal rigore dell’esperienza cosciente, e l’indagine sulla donna è esemplificazione del velo da
togliere, del “liscio” da “deporre” per conoscere le sembianze del vero. Con la differenza
che ora il metodo da applicare non presuppone tortuosi cammini attraverso il labirinto delle
passioni umane, non richiede alcun allucinato peregrinare nel mondo della luna: più semplicemente esige l’analisi del quotidiano, del costume civile, dell’insensata ipocrisia dei tempi
che traspare da uno degli apparati più evidenti, quello del matrimonio».
13
Su questa tessera intertestuale si veda Marini, Ariosto magnanimo.
14
Si ricordi che proprio Ariosto nella settima satira mostra (e di fatto teorizza, con
possibile valenza retroattiva sui precedenti capitoli del liber) la disponibilità dell’apologo
ad essere interpretato in modi differenti a seconda dei vari punti di vista. Su questo aspetto
strutturale della scrittura satirica ariostesca cfr. Villa, Gli apologhi.
15
Si veda ancora Corsaro, Sulla satira V dell’Ariosto, p. 476: «Malgrado i caratteri sfumati della descrizione, la pittura dell’artista qui ritratta è per il poeta quella di un volto fem12
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ricorso al suo esatto contrario viene peraltro sviluppato da Ariosto anche in un fulmineo
passaggio iniziale della satira dedicato all’iconografia veritiera di Imeneo: «si dipinge /
giovane fresco, e non vecchio, Imeneo» (vv. 35-36). Possiamo constatare che in entrambi
i casi l’atto di mascheramento non regge la prova della realtà, dal momento che l’anziano
sposo rivela tutta la propria impotenza sessuale e il geloso pittore viene ricompensato
dal diavolo con un maligno suggerimento. Il dono diabolico non serve infatti ad altro
che a smascherare la patologica gelosia di Galasso, poiché se viene meno il vincolo di
fiducia a regolare ogni relazione umana, non solo quella matrimoniale,16 a nulla valgono
tutti i precetti esposti (sia quelli che ti conducono a rinvenire la moglie ideale, sia quelli
che ti rendono un perfetto consorte) e a nulla valgono tutte le presunzioni relative al
comportamento altrui. Centrali, nella loro paradossalità, sono i vv. 304-305 («Il diavol,
riputandosi a gran scorno / s’e’ fosse in cortesia da costui vinto»), dove l’affermazione si
presta a una duplice lettura, comunque veicolo del medesimo messaggio ironico, poiché
analogo è il cruccio del demonio sia se ‘Galasso si mostra più generoso di lui (lo supera),
migliorandone radicalmente l’aspetto’, sia se ‘Galasso annulla la vera identità del diavolo
(lo vince) attraverso un virtuoso atto artistico’.
È del resto proprio nella natura del rapporto tra i due protagonisti, nonché e soprattutto nell’identità che l’un per l’altro assume in relazione a tale rapporto, che si spiega a
mio avviso il senso della facezia nel contesto della quinta satira e, forse, di quest’ultima
nel quadro progettuale dell’intero liber. Con piena legittimazione, peraltro, della sua collocazione successiva al blocco dei testi di polemica cortigiana e antecedente la riflessione
sulla crisi della cultura umanistica che ha luogo nella satira sesta. Il tipo di relazione
che si instaura tra Galasso e il diavolo non è infatti altro che quello tra un artista e il
suo committente-mecenate, ossia – trasferito però dal campo della poesia a quello delle
arti figurative, più icastico nel trattare il nucleo concettuale verità-opinione – quello tra
il poeta cortigiano e il suo signore, e quindi anche quello tra lo stesso Ariosto e i vari
interlocutori della sua carriera (Ippolito, Alfonso e Leone X). Un rapporto minuziosamente analizzato nel discorso delle Satire e che qui dunque troverebbe un’elaborazione

minile. Al di là del significato che può avere avuto il non ben identificato Galasso, il motivo
iniziale si inserisce nella trama dell’apologo con una visione di sapore vagamente medievale e
simbolico. L’allusione al rapporto donna-diavolo, nelle sue sfumature misteriose, altera o per
lo meno integra l’intelligenza concettuale della facezia, e piega i versi ad un tema figurativo
popolare, inteso come tensione verso l’immediatezza rappresentativa».
16
Cfr. Santoro, «Consiglio» e «sorte» nella quinta satira ariostesca, p. 337: «Nell’apologo
la coscienza della imprevedibilità di comportamenti sfuggenti al controllo razionale non
tocca, come può apparire, solo la donna, così abile, se “ha voglia”, all’inganno oltre ogni riparo, ma anche l’uomo, quale, in questo caso, l’uomo accecato dalla “gelosia”, come Galasso
(o come il Filelfo del modello poggiano); il “rimedio” del diavolo in realtà è ambivalente:
implica, come prevenzione di una presunta infedeltà, il ricorso ad un atto che è indice di una
estrema sfiducia; cioè è l’unico rimedio adatto al “geloso” che, con la defezione della ragione,
ha infranto a suo danno il “codice” della “fiducia”».
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sottotraccia, forse un abbozzo mascherato, nella forma di un’esperienza esordiale ancora
impregnata dei temi e dello stile della satira umanistica.
L’atto del «render merto» (v. 308) sancisce la natura gerarchica e lo statuto professionale
della relazione interpersonale messa in scena, e ci consente di interpretare il significato (e la
funzione) dell’apologo nelle valenze che esso assume a seconda del punto di vista degli attori che vi partecipano. Il dono dell’anello potrebbe, ad esempio, esser letto quale maliziosa
elaborazione simbolica della ricompensa che l’ingrato signore di turno offre all’artista, non
apprezzando come dovuto un’«opra degna di mercé» (Satire, I 98) e realizzata con intenti
celebrativi. Verrebbero in tal senso drammatizzate le stesse vicissitudini relazionali del poeta
cortigiano stigmatizzate da Ariosto fin dalla prima satira; allo stesso modo, il motivo della
perdita della libertà individuale e creativa troverebbe qui una licenziosa declinazione col
ricorso a una variante oscena dei vari luoghi di coercizione citati nel corso del liber (stufe,
deposito di grano, gabbia per uccelli, fossa, labirinto, etc.): «… si sveglia il mastro, e truova / che ’l dito alla moglier ha ne la fica» (vv. 324-325). L’episodio del ritratto del diavolo
in forme angeliche, ossia di un’opera d’arte che radicalmente «tutta al contrario l’historia
converte», non può d’altra parte non richiamare alla memoria anche il discorso lunare di
san Giovanni, incentrato com’è sul potere di alterazione e di manipolazione dei dati della
realtà da parte della poesia, esperienza creativa in grado di capovolgere la prospettiva di una
illustre storia di miti e di eroi, e di rivelare che ogni narrazione non corrisponde alla realtà
effettuale ma alla convenienza del momento. L’invito ad adoperarsi perché il «ver non … sia
ascoso» sotto una bella maschera – per di più pronunciato da uno «scrittor» che ha meritato
dal suo signore il «guidardon di sì gran sorte» –17 vale dunque da principale acquisizione
morale che, attraverso l’affabulazione comico-realistica della facezia, il promesso sposo Annibale Malaguzzi, e con lui ogni lettore, dovrebbe far propria. Nel microcosmo sociale della
famiglia, così come nel macrocosmo politico della corte, l’unica via per non «esser servo»
(Satire, I, 245), è dunque quella di discernere con previdente raziocinio la realtà dei fatti (Satire, V 103-104: «Di vacca nascer cerva non vedesti, / né mai colomba d’aquila…») e di non
presumere imprudentemente d’essere svincolato dall’imponderabile corso del destino (vv.
235-237: «… che simìle / il frutto, in tempo del ricor, non esca / ai molti fior ch’avea mostrato aprile»). Saper leggere tra le righe, dunque. Magari prendendo a modello quel prototipo
di lettore implicito che è l’«huom d’età, c’havea più retta / opinïon de li altri, e ingegno e
ardire» (quasi un identikit dello speaker della quinta satira) che assiste alla novella dell’oste
nel Furioso (una «favola», un apologo in formato extra-large); e seguendo le sue sagge parole, opporsi al dominante discorso misogino degli altri avventori, o a qualsiasi altra opinione
non fondata sull’esperienza: «A chi te la narrò non do credenza, / s’evangelista ben fusse nel
resto; / ch’opinïone, più che experïenza / c’habbia di donne, lo faccia dir questo».18
Andrea Torre

Furioso, A XXXII 27 6 e 29 4.
Furioso, A XXVI 78 1-4 (corsivi miei); poche ottave prima l’oste aveva lodato il proprio
racconto in questi termini: «L’historia è vera, e per ciò più mi piacque» (75 5, corsivo mio).
17

18
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Satira V
A Messer Annibale Malegucio
Da tutti li altri amici, Annibale,1 odo,
fuor che da te, che sei per pigliar moglie:
mi duol che ’l celi a me, che ’l facci lodo.2
Forse mel celi perché alle tue voglie3

al cugino Annibale Malaguzzi era già stata indirizzata la satira III; un analogo, anche
se meno conciliante, appello incipitario al destinatario in procinto di sposarsi si rinviene
anche nella sesta satira di Giovenale, così volgarizzata in terza rima da Giorgio Sommariva
nel 1480: «Tu pur sano solevi esser stimato / Postumio mio; e moglie vuoi pigliare? / Ma
dimmi, da che furie sei menato?» (Sommariva, Compendiosa materia, c. 21r).
2
che ’l facci lodo vale ‘che invece approvo che tu lo faccia’; il ripetuto ricorso, nel giro di
pochi versi, a una strutturazione chiastica del dettato poetico, che suggerisce una specularità
tra i due interlocutori del dialogo fittizio (tutti/te, duol/celi/facci/lodo, e nei versi successivi
tolta/io/altri/toglie e pensi/me/te/inganni), vale da messa a fuoco dell’effettivo pretesto di
composizione della satira che, come sottolinea Mario Santoro, non è tanto il matrimonio del
cugino in sé (e le ragioni di una sua opportunità), quanto il silenzio intenzionale di costui in
merito, «indizio, per il poeta, di una opinione fallace, l’opinione cioè di una sua pregiudiziale
avversione per l’istituto matrimoniale» («Consiglio» e «sorte» nella quinta satira ariostesca,
p. 322). Come in altri passaggi del liber satirico (III 151-152: «Cugin, con questo essempio
vuo’ che spacci / quei che credon…»; IV 109-110: «Dica ogniun come vuole, e siagli aviso /
quel che gli par…»; VII 14-15: «…estimi che tirare a mio / utile e onor potrei gran pòste e
grosse»), anche in questo testo ritenuto tematicamente estravagante l’attenzione del lettore
viene fin dalle prime battute orientata intorno a un tema cardine della raccolta, quello della
dialettica tra l’«orbo giudizio» dei più, che si permettono illazioni sui comportamenti altrui
basandosi unicamente sull’apparenza esteriore, e il prudente punto di vista dello speaker, che
riconosce la relatività di ogni opinione non fondata su una diretta esperienza.
3
lo stesso legame rimico si rinviene già nella prima parte della quinta satira di Antonio
Vinciguerra (1440ca.-1502), tra i primi autori moderni insieme a Nicolò Lelio Cosmico ad
appellare satire i propri componimenti, andando così a delineare un genere poetico nuovo
all’interno della letteratura volgare. Apparso a stampa nel 1495 insieme ad altri due testi, a
questo capitolo doppio viene dapprima attribuito un titolo umanistico (Liber utrum deceat
sapientem ducere uxorem an in caelibatum vivere) e solo poi la denominazione di ‘quinta
satira’ nel florilegio curato da Sansovino nel 1563 (dove il corpus di Vinciguerra appare in
compagnia di quelli di Ariosto, Bentivoglio, Alamanni, Nelli, Sansovino, Fenaruolo, Dolce,
de’ Domini e Anguillara). Come si deduce dal titolo latino, anche la satira di Vinciguerra è a
tema uxorio: l’argomentazione poggia sulla conflittuale dicotomia neoplatonica (Vinciguerra
fu amico di Marsilio Ficino) tra anima e corpo, con una polarizzazione assiologica che riconosce nel secondo la parte che «cerca di tor moglie / Come retta da sé, non da la guida, / Che
1

176

satire

pensi che oppor mi debbia, come io danni,
non l’avendo tolta io, s’altri la toglie.
Se pensi di me questo, tu te inganni:
ben che senza io ne sia, non però accuso
se Piero l’ha, Martin, Polo e Giovanni.4
Mi duol di non l’avere, e me ne iscuso
sopra varii accidenti che lo effetto
sempre dal buon voler5 tennero escluso;6
ma fui di parer sempre, e così detto
l’ho più volte, che senza moglie a lato

5

10

in lei risplende di celesti voglie. / Quivi al conflitto la ragion disfida / El senso, per discuter
lo argomento, / Che non si amoglia chi in virtù si fida» (Satire, V 61-66). A tale proposito
osserva puntualmente Floriani che Vinciguerra «ha tentato qui un’impegnativa trattatistica
“morale” entro cui le giovenaliane noie del matrimonio rappresentano appena un primo
stadio, negativo e materiale, del cammino ascetico» (Floriani, Il modello ariostesco, p. 49).
Analoghe per posizionamento ad apertura della trattazione del tema, le due coppie di parolerima si distinguono per valore semantico, cristallizzando fin da subito le differenti modalità
con cui Vinciguerra e Ariosto affrontano la questione: il dissidio che alimenta la riflessione
del primo è ricondotto dal secondo su di un piano pragmatico e tutto umano.
4
il richiamo a nomi particolarmente diffusi vale a indicare il carattere esteso e indeterminato del soggetto collettivo qui convocato (ossia ‘la maggior parte degli uomini’), lettore
implicito di un testo che affronta un tema di comune interesse.
5
l’accomodante inizio di Ariosto pare in contraddizione con il proclama contro ogni
vincolo alla libertà personale proferito con decisione nella satira II: «Come né stole, io non
vuo’ ch’anco annella / mi leghin mai, che in mio poter non tenga / di elegger sempre o questa cosa o quella» (vv. 115-117). Ma l’affermazione dello speaker vale soprattutto a ribadire
la costante asincronia tra speranze (buon voler) e risultati (effetto), imputata essenzialmente
all’aleatorietà della sorte umana, che costituisce uno dei principali nuclei concettuali dell’intero liber satirico, nonché il grande cruccio di Ariosto nei confronti del suo padre reale (cfr.
Satire, III 13-18 e Satire, VII 199-201) e di quelli acquisiti (Ippolito, Alfonso e soprattutto
Leone X).
6
con riferimento alla propria difficile condizione economica che ne ha condizionato
l’esistenza. Alcuni dei «vari accidenti» che tennero Ariosto lontano dal matrimonio sono
elencati da Alberti tra le cause dell’impossibilità a impegnare la vita nelle attività intellettuali:
«Gli essercizii delle lettere ancora si truovano sottoposti a mille impeti della fortuna; ora
mancano e’ padri; ora seguano e’ parenti invidiosi, duri, inumani: ora t’asalisce povertà, ora
cadi in qualche infortunio, per modo che certo non puoi negare la fortuna ivi tenere gran
parte d’imperio come sopra delle cose umane, così sopra gli studii tuoi, ne’ quali tu non puoi
molto perseverare sanza copia delle medesime umane cose sottoposte alla fortuna» (Libri
della famiglia, II, p. 177).
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non puote uomo in bontade esser perfetto.7
Né senza si può star senza peccato;8
che chi non ha del suo, fuor accattarne,
mendicando o rubandolo,9 è sforzato;
e chi s’usa a beccar de l’altrui carne,
diventa giotto, et oggi tordo o quaglia,
diman fagiani, uno altro dì vuol starne;10
non sa quel che sia amor, non sa che vaglia
la caritade: e quindi avien che i preti
sono sì ingorda e sì crudel canaglia.

15

20

cfr. ancora Alberti, Libri della famiglia, II, pp. 108 e 127 («Non mi stendo in racontare
quanta utilità si tragga da questa congiugale amicizia e sodalità, in conservare la casa domestica, in contenere la famiglia, in reggere e governare tutta la messerizia, le quali tutte cose sono
in le donne tali, che forse alcuno stimarebbe per esse essere l’amore coniugale sopra di tutti
gli altri interissimo e validissimo. […] A questo modo a me pare manifesto apparisca che la
natura e ragione umana insegnò come la compagnia del coniugio ne’ mortali era necessaria, sì
per ampliare e mantenere la generazione umana, sì per poterli nutrire e conservare già nati»).
La necessaria presenza di una moglie è intesa da Alberti soprattutto nell’ottica strumentale
di fondamentale ausilio all’economia domestica; Ariosto sposta invece la riflessione sul piano
morale, facendo di tale figura una garanzia (per quanto relativa) dell’onore maschile. Lo scarto si giustifica anche in relazione al contesto di genere (nei versi successivi seguirà infatti un
attacco contro l’incontinenza sessuale maschile) e anticipa la riflessione sul vir bonus affrontata nella satira VI (vv. 16-17: «Dottrina abbia e bontà, ma principale / sia la bontà…»).
8
in un dialogo di Poggio Bracciolini del 1437 sull’opportunità di prender moglie in
tarda età lo status del celibato è rappresentato come la condizione principe per lo sfogo di
tutte le incontinenze sessuali, dall’adulterio alla indefessa fornicazione alla sodomia: «Quid
quod matrimonio qui abstinet vel adulter vel fornicator evadet, aut alteri vitio detestabiliori involvetur. Neque tu mihi vitae continentiam prae te feras et quidem pauci admodum
existunt qui eam virtutem amplectantur. Itaque proper honestiorem quoque vitam uxoris
muneri haerendum est» (Bracciolini, An seni sit uxor ducenda dialogus, p. 692).
9
la connotazione moralmente negativa dell’individuo che sfugge al contratto matrimoniale trova conferma in una rappresentazione della donna come bene da possedere a sèguito
di un acquisto o della carità altrui.
10
nel comune contesto di un basso corporeo la bramosia slitta figuralmente dal piano
sessuale (resa attraverso il registro osceno di una metaforica aviaria, per cui cfr. Ariosto,
Negromante, II 1: «Or ha in piè questo gentiluomo, e beccalo / meglio che frate mai facesse
vedova») a quello alimentare, così da preparare il campo all’attacco satirico contro i religiosi,
che nella seconda satira aveva già sfruttato questi topici bersagli polemici: «ch’or vòl fagiani,
or tortorelle, or starne, / che sempre un cibo usar par che l’annoi. […] forse occupati in
cosa li vedrei / che iustissima causa di celarsi / avrian dal sol, non che da gli occhi miei» (vv.
41-42 e 91-93).
7
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Che lupi sieno e che asini indiscreti11
mel dovreste saper dir voi da Reggio,
se già il timor non vi tenesse cheti.
Ma senza che ’l dicate, io me ne aveggio;
de la ostinata Modona12 non parlo,
che, tutto che stia mal, merta star peggio.
Pigliala, se la vuoi; fa, se déi farlo;
e non voler,13 come il dottor Buonleo,14
ala estrema vecchiezza prolungarlo.15

25
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si noti che l’attacco polemico ai reggiani e ai modenesi (popoli di città filopapali e
ostili al governo estense) è realizzato attraverso figuranti bestiali ben connotati su un piano
assiologico e già evocati, direttamente o indirettamente, all’interno del discorso satirico: un
asino privo di discernimento è infatti quello che nella prima satira finisce prigioniero di una
«botte grossa»; e la violenta rapacità del lupo è implicita nei riferimenti al «gregge» che
ritornano qua e là. A conferma della fortuna della satira V ariostesca si noti che il sintagma
in clausula compare anche nel capitolo, con ogni probabilità aretiniano, In lode del Petrarca
a polemizzare contro i pedanti del petrarchismo attraverso il motivo asinino, topico nel
Cinquecento: «Quei, che credon capir i suoi secreti, / et agguagliarsi a lui, è cosa chiara / che
bestie sono, et asini indiscreti». Su questo capitolo si veda ora Genovese, Le vie del Furioso,
pp. 49-69.
12
contrariamente a quanto si rinviene nelle altre satire, questa è l’unica digressione
attualizzante del dettato ariostesco.
13
come sottolinea Santoro, è questa la prima di tre occorrenze (le altre ai vv. 55 e
73-74) del medesimo modulo argomentativo di appello al destinatario, al contempo conativo
e dissuasivo, attraverso cui Ariosto articola una sequenza dedicata alle conseguenze negative
del celibato (la vita religiosa con le inevitabili violazioni del voto di castità) o di un matrimonio contratto in tarda età (l’impotenza sessuale che induce la moglie all’adulterio). I due
se concessivi valgono da primo segnale dei dubbi dello speaker circa non tanto la validità
ideale dell’istituto matrimoniale quanto il suo effettivo buon fine entro una reale esperienza
coniugale.
14
come ricorda Catalano, Ariosto fa qui riferimento a Scipione Bonlei «familiare
di Ippolito e poi di Alfonso. Appartenne sicuramente alla nobile e illustre famiglia, il cui
sepolcro era posto in S. Maria Nuova, accanto alle tombe degli Aldighieri» (Vita di Ludovico
Ariosto, I, p. 482).
15
se in Ariosto il registro anche comico della satira induce a stigmatizzare i rischi di un
matrimonio contratto e consumato in tarda età, nel trattato di economia familiare di Alberti
è la scarsa maturità (fisica e morale) del giovane sposo ad esser percepita come un pericolo:
«Del tempo ragionevole del tòrre moglie sarebbe lungo racontare tutte l’antiche opinioni.
[…] A tutti prima che XXV [anni] pare che sia dannoso accostare la gioventù volenterosa e
fervente a simile opera, ove ella spenga quella vampa e calore della età, più atto a statuire e
confermare sé stessi che a procreare altrui. E anco si vede più fallace e manco essere vigoroso
11
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Quella età più al servizio di Lieo16
che di Vener conviensi: si dipinge
giovane fresco, e non vecchio, Imeneo.17
Il vecchio, allora che ’l desir lo spinge,
di sé prosume e spera far gran cose;
si sganna poi che al paragon si stringe.18
Non voglion rimaner però le spose
nel danno; sempre ci è mano adiutrice
che soviene alle pover’ bisognose.
E se non fosse ancor, pur ognun dice
che gli è così:19 non pòn fuggir la fama,
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quel seme nel campo a generare, el quale non sia ben maturo e pieno» (Libri della famiglia, II
p. 131). Di tutt’altra opinione è Ludovico Paterno, che riconosce invece solo alla giovinezza
la vigoria sessuale necessaria per trarre un motivo di piacere dal giogo matrimoniale: «Or
che diciott’anni hai, fresco et polito, / a la notturna guerra de le piume / provi la schiena,
il braccio; e che non lasci / marcire il fior di questa età novella / in grembo a l’invide ore, a
i tempi avari. / I trent’anni aspettare è grave errore, / come aspettato ben che tardi viene»
(Paterno, Satire, III 1, c. 101v).
16
‘Bacco’. Il ricorso al non molto usuale epiteto del dio del vino e della vendemmia
genera l’altrettanto raro legame rimico con Imeneo a formare una ironica relazione oppositiva tra ‘colui che scioglie’ (dagli affanni e dalle preoccupazioni) e chi presiede a uno dei
principali legami umani.
17
questa topica configurazione della divinità che presiede alle nozze verrà ripresa
anche in uno dei principali repertori iconografici rinascimentali, ossia le Imagini degli dei
degli antichi di Vincenzo Cartari: «Questi [Himeneo] da gli antichi fu fatto in forma di bel
giovane coronato di diversi fiori, e di verde persa, che teneva una facella accesa nella destra
mano, e nella sinistra aveva quel velo, rosso o giallo che fosse, col quale si coprivano il capo
e la faccia le nuove spose la prima volta che andavano a marito» (p. 109). Affrontato già
nei versi precedenti, il nucleo polemico del dissidio tra opinione e verità conosce in questa
puntualizzazione sull’iconografia veritiera di Imeneo una prima resa figurale e narrativa, che
può peraltro essere messa in relazione con l’apologo finale, dove l’estrema perizia del pittore
Galasso si manifesta nel ritrarre il demonio con angelica bellezza.
18
lo stesso contrasto tra desiderio e vigore fisico, piano ideale dell’illusione e piano
reale della delusione caratterizza il famoso episodio dell’assalto sessuale dell’eremita ad
Angelica in Furioso, A VIII 49 5-6 («Ma ne l’incontro il suo destrier trabocca; / ch’al disio
non risponde il corpo infermo»).
19
il giudizio misogino contro l’antonomastica infedeltà muliebre è collocato da Ariosto
nel campo dell’opinione, «del falso relatrice», e risulta quindi relativizzato (se non invertito
di segno) agli occhi di chi, come lo speaker, è pienamente convinto che «il vero onore è
ch’uom da ben te tenga / ciascuno, e che tu sia; che, non essendo, / forza è che la bugia tosto
si spenga» (Satire, III 259-261). D’altra parte però l’affermazione è viziata dal dubitativo se
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più che del ver, del falso relatrice,
la qual patisce mal chi l’onor ama;
ma questa passïon20 debole e nulla,
verso un’altra maggior, ser Iorio21 chiama.
– Peggio è – dice – vedersi un ne la culla,
e per casa giocando ir duo bambini,
e poco prima nata una fanciulla:
et esser di sua età giunto a’ confini,
e non aver che doppo sé lor mostri
la via del bene, e non li fraudi e uncini. – 22
Pigliala, e non far come alcuni nostri
gentiluomini fanno, e molti féro,
ch’or giaccion per le chiese e per li chiostri:
di mai non la pigliar fu il lor pensiero,
per non aver figliuoli che far pezzi
debbian di quel che a pena basta intiero.23
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iniziale, altrove impiegato da Ariosto per introdurre una più ambigua constatazione dei fatti,
se non una chiara percezione della loro illusorietà: cfr. almeno Satire,, III 172 187 190 193.
Siamo dunque nella medesima situazione delineata nel proemio di Furioso, A XXVI, dove
l’autore ribadisce tutta la propria personale ammirazione verso il sesso femminile mentre
si appresta a ritrarne la naturale predisposizione all’adulterio con la novella di Giocondo e
Fiammetta.
20
‘sofferenza’.
21
come ricorda Corsaro (Sulla satira quinta dell’Ariosto, p. 467), è arduo rinvenire per
questo personaggio (così come, più avanti, per Giannicca, Ghinaccia, Erculan e Lidia) una
puntuale identificazione che vada oltre l’espressiva citazione proverbiale.
22
all’impotenza senile è poi opposta l’altra possibile conseguenza negativa di un
matrimonio in tarda età, ossia la cura di una ricca prole affrontata con le ridotte forze della
vecchiaia e col dubbio di non riuscire ad accompagnarne la crescita e l’educazione. Difficile
non vedere in questa amara constatazione il riflesso della vicenda familiare ariostesca, con la
morte del padre che lascia al poeta l’onere di provvedere ai numerosi fratelli: «coi piccioli
fratelli, ai quai successo / ero in luogo di padre, far l’uffizio / che debito e pietà m’avea commesso; / a chi studio, a chi corte, a chi essercizio / altro proporre, e procurar non pieghi / da
le virtudi il molle animo al vizio» (Satire, VI 205-210).
23
Questo è forse il pensiero balenato alla mente dello stesso Ariosto all’indomani della
scomparsa del padre, verso il quale nella satira III si duole di non aver fatto il brutto tiro
«che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio, / sì che di me sol fosse questo poco / ne lo qual
dieci tra frati e serocchie / è bisognato che tutti abbian luoco». Il motivo della gestione del
patrimonio in rapporto alla prole generata attraverso il matrimonio è sfruttato da Giovenale
nell’attacco della sesta satira indirizzata a Postumo Ursidio (vv. 38-40: «Sed placet Ursidio
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Quel che acerbi non fér, maturi e mézzi24
fan poi con biasmo: truovan ne le ville
e ne le cucine anco a chi far vezzi.
Nascono figli e crescon le faville,
et al fin, pusillanimi e bugiardi,
s’inducono a sposar villane e ancille,
perché i figli non restino bastardi.
Quindi è falsificato di Ferrara
in gran parte il buon sangue, se ben guardi;
quindi la gioventù vedi sì rara
che le virtudi e li bei studi, e molta
che degli avi materni i stili impara.25
Cugin, fai bene a tòr moglier; ma ascolta:
pensaci prima; non varrà poi dire
di non, s’avrai di sì detto una volta.26
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lex Iulia: tollere dulcem / cogitat heredem, cariturus turture magno / mullorumque iubis
et captatore macello»), e viene sfiorato anche in Alberti, Libri della famiglia, II p. 128 («…
non pochissimo pesa a’ giovani avere a reggere sé, e per questo reputano soperchio e odioso
incarco convenirli sostenere sé e la donna e i figliuoli, e troppo dubitano non potere onesto
satisfare a’ bisogni […] per questo stimano el letto domestico essere cosa troppo molesta, e
fuggono il legittimo e onestissimo accrescere della famiglia»).
24
come più avanti ai vv. 235-237 anche qui le stagioni della vita umana sono visualizzate attraverso il ciclo biologico dei vegetali e, come mostrerà appieno l’apologo della zucca
nella settima satira, sono assiologicamente poste sotto il segno di un inevitabile declino dalla
rigogliosa sodezza alla fracida decomposizione.
25
una insensata scelta matrimoniale ha conseguenze sociali e culturali che vanno oltre
l’individuo, e questa è una preoccupazione che spesso si riscontra nella riflessione degli
umanisti in materia; d’altronde al matrimonio era riconosciuta primariamente proprio una
funzione sociale: «Satis quidem credo et tibi et otio et quieti tue aptius coniugio caruisse;
verum tua domus et patria et amici aliud ex te poscunt» (Petrarca, Fam., XXII 1 7). Da tale
assunto deriva l’amara constatazione sui tempi presenti formulata da Ariosto in Satire, VI
22-24: «So ben che la dottrina fia più presta / a lasciarsi trovar che la bontade: / sì mal l’una
ne l’altra oggi s’inesta. / O nostra male aventurosa etade, / che le virtudi che non abbian misti
/ vizii nefandi si ritrovin rade!»
26
si ricordi qui la sentenza di Gerolamo, Adversus Jovinianum, I 47 289 («si iracunda,
si fatua, si deformis, si superba, si foetida, quodcunque vitii est post nuptias discimus»).
L’affermazione di buon senso predispone l’articolazione del discorso successivo in una prospettiva didattica ed esplicita la relazione gerarchica tra le voci del dialogo epistolare, tra il
maturo e saggio magister Ariosto e il giovane e inesperto Annibale. Nel ruolo discente che
la prudente condizione di celibato consente ad Ariosto sembra riecheggiare, al netto della
violenza misogina, la posizione di Trissofo – terzo interlocutore della riduzione in volgare
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In questo il mio consiglio proferire
ti vuo’, e mostrar, se ben non lo richiedi,27
quel che tu déi cercar, quel che fuggire.28
Tu ti ridi di me forse, e non vedi
come io ti possa consigliar, ch’avuto
non ho in tal nodo mai collo né piedi.29
Non hai, quando dui giocano, veduto
che quel che sta a vedere ha meglio spesso
ciò che s’ha a far, che ’l giocator, saputo?30

80

dell’intercenale Uxoria realizzata dallo stesso Leon Battista Alberti – portavoce pragmatico
di una radicale soluzione alternativa ai crucci dei fratelli Acrino (accondiscendente, per
quieto vivere, verso i tradimenti della moglie) e Mizio (che invece, a costo di quotidiani
litigi, segrega in casa la propria consorte per prevenirne l’adulterio): «E io, che manifesto
vedea quella che dal marito potea né facilità né benignità né amorevolezza alcuna più a sé
desiderare, e quella che con maravigliosa custodia era osservata, non però essere assai pudica,
e intendea questa non si saziare d’uno e poi d’un altro amante, e questa nulla potersi contenere con infinita guardia, consiglia’mi non torla. […] Io con tutte le turme degli uomini
ebbi pazienza udirli persuadermi, trarmi, sforzarmi togliessi moglie, ove affermato nulla me
da questo ottimo consiglio mio potea muovere: non dote grandissime, non parentadi nobilissimi e massimi, non bellezza di sposa, non proposte di amplitudine, non espettazioni di
magistrati, non copia d’ogni proferta fortuna poterono stormi dal mio santissimo e iustissimo
instituto, col quale propulsai da me ogni dura compagnia in casa e ogni sinistro romore fuori
tra le genti» (Alberti, Uxoria, pp. 525-527).
27
l’inciso vale a ribadire la singolare origine della satira-trattato non motivata da
un’esplicita richiesta del destinatario.
28
la ripresa letterale della definizione ciceroniana della prudenza (De off., I 43 153)
contribuisce a costruire e legittimare la voce magistrale dello speaker, e suggerisce fin da
subito al destinatario (e ai lettori impliciti che va a identificare) l’atteggiamento più corretto
per affrontare non solo il tipo di vita qui discusso ma anche gli stessi precetti che di essa a
breve gli saranno offerti.
29
l’inciso ricorda quello di uno dei principali modelli (tematici e, per certi aspetti,
anche formali) di questa satira epistolare, ossia la Familiare, XXII 1 di Petrarca, in cui però
l’ammissione di incompetenza pare più netta, e più esplicito il riferimento alla sapienza degli
Antichi di fronte al quesito an ducenda uxor: «An magis expediat uxorem ducere an vitam
celibem agere consulis. Gratiam habeo quod me ydoneum tanto negotio consultorem ducis.
Atqui, si experientia artem fecit, quanto tu de hoc certius loqui potes, qui utrunque, quam
ego qui alterum sum expertus, de altero vero vel scriptis auctorium veterum vel relatibus
modernorum coniugium vel proprio quodam motu animi coniecturam facio!».
30
il motivo del gioco quale situazione esemplare dell’aleatorietà di ogni esperienza e
relazione umana (incontrato in Satire, I 118-120, e presente già in N. da Correggio, Rime, 368
100-102: «Sapersi tuor da giuco è una bell’arte, / se ben pochi la scianno, quando adversi /

183

satira V

Se tu vedi che tocchi, o vada appresso
il segno il mio parer, dàgli il consenso;31
se non, riputal sciocco, e me con esso.
Ma prima ch’io ti mostri altro compenso,32
t’avrei da dir che, se amorosa face
ti fa pigliar moglier, che segui il senso.
Ogni virtude è in lei, s’ella ti piace:33
so ben che né orator latin, né greco,
saria a dissuadertilo efficace.34
Io non son per mostrar la strada a un cieco;35
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si cognosce, chi gioca, o dadi o carte») s’incrocia qui con la rappresentazione dello speaker
satirico quale testimone disincantato della realtà (Satire, III 175: «testimonio sono io di quel
ch’io scrivo») che ha saputo uscire dal gioco e si è così assicurato un più obiettivo punto di
vista: è di fatto la stessa posizione assunta dal topolino nella prima satira e, più a malincuore,
dalla gazza nella terza (v. 144: «vedendo et ascoltando, gridò: – Guai!»).
31
per la topica immagine del tiro con l’arco quale rappresentazione dell’atto del pensiero si veda almeno Castiglione, Il Cortigiano, dedicatoria, 3, p. 12 («e se con tutto questo
non potran conseguir quella perfezion, qual che ella si sia, ch’io mi son sforzato d’esprimere,
colui che più se le avvicinarà sarà il più perfetto, come di molti arcieri che tirano ad un
bersaglio, quando niuno è che dia nella brocca, quello che più se le accosta senza dubbio è
miglior degli altri»).
32
compenso vale ‘rimedio’ come in Satire, I 32-33 («e quai compensi / mi siano utili so,
so quai son rei»). Compare nella medesima accezione e in rima con «senso» anche in N. da
Correggio, Rime, 11 1-3 («Fra tutti i gran dolori è mal supremo / quel de che non si può
chieder compenso / questo, oltra il corpo, tanto affligge il senso»).
33
per questa formula tradizionale si veda, tra gli altri, Ovidio, Met., 7 826 («Credula
res amor est»).
34
del resto lo stesso Ariosto condivide col cugino la medesima «ragion pazza» (Satire,
VII 180) indotta da un naturale sentimento d’amore (Satire, IV 41-42: «affetti…che in noi,
nascendo, / natura affige con sì saldi chiovi!»).
35
il detto proverbiale si rinviene già in Orazio, Epistole, I 17 1-5 («Quamvis Scaeva
satis per te tibi consulis et scis, / quo tandem pacto deceat maioribus uti, / disce, docendus
adhuc quae censet amiculus, ut si / caecus iter monstrare velit; tamen adspice, siquid / et nos,
quod cures proprium fecisse, loquamur») e nelle sacre scritture (Mt, 15 14); successivamente
connota anche l’apertura della satira di Ludovico Paterno Al S. Antonio Rota dove si «mostra
a costui come et quando moglie ha da prendere, et che bisogna fare poiché gli s’è condotta
in casa», testo che si ispira esplicitamente al modello ariostesco pur superandone l’ironica
bonarietà a favore di un tono più aggressivo e polemico: «Mal può guidare un cieco un altro
cieco. / Cieco se’ tu, che senza moglie a lato / vieni a me, cieco, per consiglio; / il quale moglie
non ho, né desio d’aver moglie. / Or che consigliar posso in così grave / dubbio importante?
Il marital si loda / giogo et la vita libera si loda» (Paterno, Satire, III 1, c. 101). Come si
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ma se tu il bianco e il rosso e il ner comprendi,
essamina il consiglio ch’io te arreco.36
Tu che vuoi donna, con gran studio intendi37
qual sia stata e qual sia la madre,38 e quali
sien le sorelle, s’all’onore attendi.
S’in cavalli, se ’n boi, se ’n bestie tali
guardian le razze, che faremo in questi,
che son fallaci più ch’altri animali?39
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può vedere, la relazione intertestuale tra le due satire è confermata anche dalla ripresa del
sintagma «moglie a lato» (qui al v. 14). Sul valore del motivo simbolico della cecità per la
comprensione del significato profondo della presente satira e del suo posizionamento entro
il progetto del liber ariostesco si veda l’Introduzione al testo.
36
la consapevolezza dello stato di minorità razionale a cui eros ha ridotto l’individuo
non frustra nel magister la convinzione che il discipulus sia ancora in grado di distinguere con
raziocinio le differenze e di riuscire a «essaminare», ossia a comprendere e valutare, i «consigli» offerti. La formula cromatica cui Ariosto ricorre per testare le capacità di discernimento
dell’interlocutore ci consente però di rubricare sotto il campo semantico della dialettica
opinione-verità anche il motivo della cosmesi, topico argomento misogino della trattatistica
de re uxoria: cfr. in questa stessa satira i vv. 202-203 (Voglio che se contenti de la faccia / che
Dio le diede, e lassi il rosso e il bianco) e 230-231 (né sappia far la tua bianco né rosso, / ma sia
del filo e de la tela dotta), ma si veda anche Ariosto, Cassaria (in versi), prologo, 63-64 («Né
per mettersi bianco, né per mettersi / Rosso, si farà mai che gli anni tornino»).
37
inizia a questo punto la prima sezione didascalica della satira, ossia l’effettiva risposta
dello speaker alla richiesta che l’interlocutore non gli aveva mai posto. Come in altre satire
(I 1; II 98; III 1) anche qui Ariosto ricorre al termine ‘intendere’ quale marca d’oralità del
finzionale contatto dialogico.
38
sull’inevitabile e fisiologica genealogia del vizio cfr. Giovenale, Sat., VI 239-241 («scilicet expectas ut tradat mater honestos / atque alios mores quam quos habet! utile porro
/ filiolam turpi vetulae producere turpem»; così volgarizzata in Sommariva, Compendiosa
materia, p. 25v: «Mai non sperar che madre, in alcun’ora, / altro costume a la sua figlia insegna / se non quel che lei cole, e sempre adora»). In una «familiare epistola» de amore a Paolo
Codagnello, Leon Battista Alberti dispiega tale avvertimento in un quadretto da commedia:
«Né mai loro [alle donne] manca la cara madre, insieme e qualche altra del parentado: con
costei si consiglia sempre, mostrando troppo temere quella non sappia alcuna sua cosa. […]
Proverbio delle astute mamme: “Corrucciati, figliuola mia; i corrucci raccrescono l’amore”»
(Alberti, De amore, p. 258).
39
con analoga impostazione patrimoniale del discorso la questione del tor moglie è
affrontata in Palmieri, Vita civile, IV 43 («La moglie è in luogo della feconda terra, la quale
il seme ricevuto nutrica et multiplica in abondante et buono fructo. Se adunque la sperienzia
provata de’ buoni lavoratori sempre sceglie la terra migliore dalla quale riceva il migliore
fructo, non de’ l’huomo molto magiormente scegliere la migliore moglie della quale possa
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Di vacca nascer cerva non vedesti,
né mai colomba d’aquila, né figlia
di madre infame di costumi onesti.40
Oltre che il ramo al ceppo41 s’assimiglia,
il dimestico essempio, che le aggira
pel capo sempre, ogni bontà sgombiglia.
Se la madre ha duo amanti, ella ne mira
a quattro e a cinque, e spesso a più di sei,
et a quanti più può la rete tira:
e questo per mostrar che men di lei
non è leggiadra, e non le fur del dono
de la beltà men liberali i dèi.
Saper la balia42 e le compagne è buono:
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migliori figliuoli ricevere?»), e Alberti, Libri della famiglia, II, p. 132 («Ma faccia costui
qual fanno i buoni padri della famiglia i quali vogliono nelle compre più volte rivedere la
possessione prima che fermino alcun patto. In ogni compera e contratto giova informarsi
e consigliarsi, domandarne più e più persone, e usare ogni diligenza per non avere dipoi a
pentersi della compra»).
40
il medesimo motto proverbiale (probabilmente debitore a Orazio, Carm., IV iv
29-32: «fortes creantur fortibus et bonis; / est in iuvencis, est in equis patrum / virtus, neque
imbellem feroces / progenerant aquilae columbam») è sviluppato con differente immagine
in Vinciguerra, Satire, 5 2 10-11 («Non speri aver di heredi mai solaccio / Che di simie non
escon gli armelini»), a sottolineare però non la genealogia di una perversione, bensì l’influsso
negativo della moglie sui figli. D’altronde lo stesso Ariosto in un passaggio particolarmente
misogino del Furioso sembra non credere troppo nel determinismo naturalistico qui propugnato (A XXV 121: «Non siate perhò tumide e fastose, / donne, per dir che l’huom sia vostro
figlio; / che de le spine anchor nascon le rose, / e d’una fetida herba nasce il giglio: / importune, superbe, dispettose, / prive d’amor, di fede e di consiglio, / temerarie, crudeli, inique,
ingrate, / per pestilentia eterna al mondo nate»). Accostabile al motto proverbiale, per la
medesima paradossale idea di improbabile metamorfosi animale, è anche il passaggio della
satira VII in cui Ariosto risponde con gratitudine e autoironia (prima di declinare) all’invito
di Bonaventura Pistofilo (vv. 19-21: «Io te rengrazio prima, che più fresco / sia sempre il tuo
desir in essaltarmi, / e far di bue mi vogli un barbaresco»). Come nella VII anche nella satira
V tutt’altro che neutra risulta la scelta degli animali da confrontare: la purezza, la fedeltà
e la castità, di cui colomba e cerva sono simboli tradizionali, poco si conciliano infatti con
l’incontinenza e la bramosia abitualmente associate alla vacca e all’aquila.
41
si ricordi che la medesima immagine è utilizzata per designare Ruggiero, quale capostipite della casata estense (Furioso, A I 4 4).
42
Il secondo consiglio di Ariosto al cugino Annibale riguarda le modalità dell’educazione domestica (e a corte) della futura donna, e investe una figura su cui spesso si focalizza
la trattatistica sulle donne. Cfr. tra gli altri: Francesco da Barberino, Documenti d’Amore, p.
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se appresso il padre sia nodrita o in corte,
al fuso, all’ago, o pur in canto e in suono.43
Non cercar chi più dote, o chi ti porte
titoli e fumi e più nobil parenti
che al tuo aver si convenga e alla tua sorte;44
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121 («Truovala tu come puoi costumata, / ché molto tragon da esse l’infante; / e sia di tale
etade, tra venticinque e trentacinque anni, / conforme alla sua madre il più che puoi. / E
aggia buon colore e collo forte / e petto forte e ampia la carne, / dura e grassa più che magra,
/ ma non mica imperò che troppo; / lo suo fiato non rio e denti mondi /. E quanto ne’ suo
modi, ti guarda più stretto / dalla superba e irosa e tristosa; / né paurosa, né matta, né rossa,
/ intendi troppa in parte di periglio»); Palmieri, Vita civile, I 31 («Non sia dunque maraviglia se spesse volte adviene che uno bene formato corpo et otimamente disposto animo da
la natura paterna, per la malitia et corruptione delle balie sia depravato et disposto a essere
vitioso. Molte malvagità di complessioni, irosi incendimenti di sangui, naturali malinconie,
accidie, sonnolentie, spesse volti sono nelle balie; molte ne sono ebre prima che cinte, aviluppatrice dissolute d’ogni corropto costume et ripiene d’omori putridi et nocivi, le quali senza
consideratione de’ temerari padri lactano i nobili et bene nati figliuoli»); e Alberti, Libri della
famiglia, I, pp. 44-45 («E credo il vero che, oltre a quelle infermità, quali tu dicevi potevano
dal corrotto latte venire, ancora più la nutrice non onesta, non costumata, sarà sufficiente
ne’ costumi del fanciullo nuocere e inclinallo ai vizii ed empierli l’animo di furiosi e bestiali
passioni come d’iracundia, timidità, spaventi e simili mali. E credo se la balia o da sé fia, o
per uso di vini troppo fumosi e pretti, o per altri riscaldamenti d’animo focosa, e arà il sangue
suo infiammato e riarso, forse sarà facile in colui, el quale arà da costei preso nutrimento così
acceso e adusto, conseguirli l’animo proclive e incitato ad ira, immanità e bestialità»).
43
il principale bersaglio polemico dell’intero liber satirico, ossia il microcosmo sociale
della corte, è oggetto di stigmatizzazione anche in questa satira che sembra contestualmente
estranea al discorso anticortigiano.
44
l’ammonimento è topico nella riflessione umanistica de re uxoria (a partire da Petrarca,
Fam., XXII 1 9: «Age ergo, Cristo auspice, duc uxorem, in qua eligenda iudicium volo purum
et semotum ab omni opinione vulgari, ut non tam dotem ac divitias quam genus et pueritie
rudimenta, non tam ornatus elegantiam quam pietatem, neque omnino tam corporis quam
animi formam spectes») e compare anche in Alberti, Libri della famiglia, II, pp. 134-136
(«Credo io nel parentado in prima si vuole bene essaminare la vita e modi di tutti e’ nuovi
coniunti. […] Siano adunque non inequali a te, e come abbiamo detto, modesti e civili. […]
Siano adunque le dote certe e presente e non troppe grandissime, perché quanto e’ pagamenti
hanno a essere maggiori, tanto più tardi si riscuotono, tanto sono più litigiose risposte, tanto
con più dispetto ne se’ pagato, e a te tanto nelle cose pare da fare ogni grande spesa»); e in
Vinciguerra, Satire, V 1 109-129 («Dote opulente spinge in grande altezza / Quel disir che non
mira il tristo fine, / Ove fortuna suoi iaculi spezza. / Formosa non fu mai senza ruine; / Ma
ricca moglie di insolente orgoglio / Fa tremar la famiglia e le vicine / […] / Come esser può
severo in alcun fallo / Per riprender la moglie, quel meschino / Che a lei si vende qual salace

187

satira V

ché difficil sarà, se non ha venti
donne poi dietro e staffieri e un ragazzo
che le sciorini il cul, tu la contenti.45
Vorrà una nana, un bufoncello, un pazzo,
e compagni da tavola e da giuoco46
che tutto il dì la tengano in solazzo.
Né tòr di casa il piè, né mutar loco
vorrà senza carretta; ben ch’io stimi,
fra tante spese, questa spesa poco:
che se tu non la fai, che sei de’ primi
e di sangue e d’aver ne la tua terra,
non la faràn già quei che son degli imi.
E se mattina e sera ondeggiando erra47
con cavalli a vettura la Giannicca,
che farà chi del suo li pasce e ferra?48
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gallo?»). La questione ha anche una più ampia ricaduta sociale come ricorda Castiglione, Il
Cortegiano, IV 41 («però è ragionevole che ’l principe ponga mèta ai troppo suntuosi edifici
dei privati, ai convivii, alle doti eccessive delle donne, al lusso, alle pompe nelle gioie e vestimenti, che non è altro che uno augumento della lor pazzia; ché, oltre che spesso, per quella
ambizione ed invidia che si portano l’una all’altra, dissipano le facultà e la sustanzia dei mariti,
talor per una gioietta o qualche altra frascheria tale vendono la pudicizia loro a chi la vol comperare»). Al significativo termine «fumi» (per cui cfr. Satire, I 174: «ch’io non lascio accecarmi
in questi fumi») è demandata l’allusione al nucleo dialettico opinione-verità.
45
si vedano Gerolamo, Adversus Jovinianum, I 47 289 («multa esse quae matronarum
usibus necessaria sint, pretiosae vestes, aurum, gemmae, sumptus, ancillae, supellex varia,
lecticae et esseda deaurata») e Petrarca, De remediis, I 68 (De opima dote), 1 («Gaudium.
Multum dotata uxor est michi. Ratio. Multum dotata uxore nichil est importunius, nichil
intractabilius; nil sibi non licitum arbitrantur: que suas opes mariti comparat egestati, que
virum pascit, dominam se putat esse, non sociam»).
46
analoghe pretese sono elencate nella sesta di Giovenale, per cui cfr. Sommariva,
Compendiosa materia, c. 23v («La vuol servi infiniti a torno el fuoco, / tutte le case e tutte le
fucine»), che presenta peraltro la stessa rima in -uoco.
47
il termine erra è troppo esplicitamente connotato nell’universo semantico di Ariosto
per non rendersi disponibile pure qui a essere inteso anche nel senso metaforico di un comportamento moralmente riprovevole.
48
l’immagine richiama alla mente anche gli eccessi dei cortei nuziali non raramente
oggetto di critica, come ci testimonia con toni salaci anche Palmieri, Vita civile, III 28 («oggi
nel mezzo dell’osservanzia cristiana, le vergini publicamente a cavallo ornate quanto più
possono, e dipinte d’ogni lascivia, con le trombe innanzi chiamando il popolo a vedere la
sfrenata audacia del meretricio ardire, ne portano al campo della desiderata giostra, intorniando le piazze e faccendo mostra ne vanno a non essere più vergini»).
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Ma se l’altre n’han dui, ne vuol la ricca
quattro;49 se le compiaci, più che ’l conte
Rinaldo mio50 la te aviluppa e ficca;51
se le contrasti, pon la pace a monte,
e come Ulisse al canto, tu l’orecchia
chiudi a pianti, a lamenti, a gridi et onte;52
ma non le dir oltraggio, o t’apparecchia53
cento udirne per uno, e che ti punga
più che punger non suol vespe né pecchia.
Una che ti sia ugual teco si giunga,
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di contro Alberti ricorda che «quella un poco più temerà vergogna e molto meno sarà
disubbidiente, la quale non fra l’ombra e le delizie delle ricchezze, ma coll’opera e la luce
di buon costumi sarà nata e educata» (Libri della famiglia, II, p. 138). L’immagine ricorda
peraltro quella utilizzata da Ariosto per sigillare col motto arguto del mulattiere la condanna
dell’ingordigia clericale formulata nella satira II: «Che per me stesse cardinal meglio era; /
ho fin qui auto da cacciar dui muli, / or n’avrò tre…» (vv. 268-270).
50
si allude qui ironicamente alla disinvolta dimestichezza del cugino del poeta, Rinaldo,
con l’istituto del matrimonio. Questo riferimento familiare di Ariosto è stato utilizzato per far
risalire la redazione della satira a un periodo non successivo al giugno 1519 (morte di Rinaldo
Ariosto, qui citato come vivo).
51
la rima ricca : ficca (con il secondo termine che è hapax nelle Satire e vale per ‘inganni’) compare in un analogo contesto semantico anche in Vinciguerra, Satire, V 1 154-159
(«Capo sventato di intelletto scemo, / Credi in riposo goder bella e ricca / Se tu sei di ogni
viltà supremo? / L’altro ignorante per dolor si appicca / Vedendo moglie aver povera, vaga,
/ Che dietro ognun si appressa a dar le ficca»).
52
anche senza motivi specifici la convivenza con una donna era ritenuta da una lunga
tradizione misogina fonte di continui litigi e disturbo costante per la pace dell’uomo, in specie del sapiente: tralasciando le considerazioni di Gerolamo nell’Adversus Jovinianum (I 47
289: «non est ergo uxor ducenda sapienti; primum enim impediri studia philosophiae») si
vedano almeno queste due occorrenze petrarchesche da Vita sol., II 4 («Nullum virus adeo
pestiferum vitam hanc sectantibus, ut muliebre consortium; femineus enim décor eo formidolosior funestiorque quo blandior, ut sileam mores quibus omnino nichil instabilius, nichil
studio quietis infestius. Quisquis requiem queris feminam cave, perpetuam officinam litium
ac laborum; raro sub eodem tecto habitant quies et mulier. Satyrici verbum est: “Semper
habet lites alternaque iurgia lectus / in quo nupta iacet; minimum dormitur in illo”») e Sen.,
XV 3 23-25 («Non sunt he vie ad gloriam que dicuntur, sed devia et errores; neque hac ad
splendorem fame pergitur, sed sepe ad pericula sepiusque ad dedecora et fere semper ad
tedia. […] Nam coniugalium tediorum pleni sunt thalami, omnes lecti, domuc, vici, atria,
platee, ut de his agere infinite materie videatur. Non sunt evolvenda volumina modo; in
publicum egredere: undique coniugum querelis clamoribusque pulsaberis»).
53
‘preparati’.
49
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che por non voglia in casa nuove usanze,
né più del grado aver la coda lunga.54
Non la vuo’ tal che di bellezze avanze
l’altre, e sia in ogni invito, e sempre vada
capo di schiera per tutte le danze.55
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il pericolo di un’inversione dei rapporti di forza interni alla coppia indotta dalla
dote è già paventato da Plutarco (L’Educazione, p. 67: «Enitendum est, ut qui libidinibus
succumbunt, et increpationibus omnino rebelles existunt, connubio subiungentur. Hoc
siquidem tutissimum iuventutis est vinculum. Eas autem despondere filiis uxores conveniet,
quae nec multo nobiliores, nec ditiores sint. Sapientia utique refertum proverbium, aequalem
tibi mulierem inquire. Nam qui seipsis longe ampliores capiunt uxores, non earum maritos,
verum dotis mancipia fecisse se nesciunt»), e per questo le prese di posizione degli umanisti
in merito alla questione spingono per una sostanziale uguaglianza di risorse tra i coniugi (cfr.
almeno Francesco Barbaro, De re uxoria. Pars prior, VI. De causis, quibus praecepta mutare
conceditur, pp. 33-34: «pares paribus optime conveniunt. Quid enim equabilius, quid commodius, quid facilius quam equalem sibi mulierem asciscere? Iis vero minime assentior, quibus nihil equius apparet, quam inequalitas ipsa. […]. Quisquis cumulandis opibus inhiat, via
deflexisse se cognoscat, et melius apud se bonas quam fortunatas collocari mulieres existimet
[…]. Aequum enim est, ut uxores nobis, non divitias in uxores deligamus»). Il carattere di
medietas che, anche secondo Ariosto, deve caratterizzare lo status della moglie è esteso (e
anticipato) all’intera sua famiglia di provenienza in Alberti, Libri della famiglia, II, pp. 134135 («procurisi avere questi così nuovi parenti di sangue non vulgari, di fortuna non infimi,
di essercizio non vili, e nelle altre cose modesti e regolati, non troppo superiori a te, acciò
che la loro amplitudine non auggi come l’onore e dignità tua, così la quiete e tranquillità tua
e de’ tuoi, e acciò che, se di loro alcuno cascasse, tu possa dirizzarlo e sostenerlo senza troppo sconciarti, e senza sudare sotto quello alle tue braccia e forse superchio peso. Né anche
voglio questi medesimi parenti essere inferiori a te, imperoché se questo t’arecò spesa, quello
t’impone servitù»). Con cinico sarcasmo, invece, Paterno sfrutta anche questo tema per il suo
affondo parodico alla satira ariostesca: «La torrei brutta in un sol caso, quando / mi levasse
di mano a povertate / con grossa dote…» (Paterno, Satire, III 1, c. 102v). Il tema della dote
è peraltro topica occasione di attacchi satirici e misogini all’istituto matrimoniale: cfr. Filelfo,
Satyrae, IX 8, p. 548 («Nam sine dote quidem quam multum ponderet aurum / nulla placere
putet posse puella viro. / Non genus aut probitas in sponsa quaeritur: aurum / haec facit, et
formam comprobat esse bonam»).
55
la critica all’esuberante intraprendenza della donna si innesta nella tradizionale
condanna umanistica della danza quale pratica ostentatamente compromessa col corporeo e
continua occasione di una degenerazione della morale; cfr., fra i tanti, Vergerio, De ingenuis
moribus, p. 86 («Sed et ad sonos saltare et muliebres ducere choreas, indignae viro voluptates
videri possunt, tametsi sit in his rebus fructus aliquis, quoniam et corpus exercent et multam
membris dexteritatem adiciunt, si non lascivos iuvenes redderent eorumque mores bonos
nimia vanitate corrumperent»).
54
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Fra bruttezza e beltà truovi una strada
dove è gran turba, né bella né brutta,
che non t’ha da spiacer, se non te aggrada.
Chi56 quindi esce, a man ritta truova tutta
la gente bella, e dal contrario canto
quanta bruttezza ha il mondo esser ridutta.
Quinci più sozze, e poi più sozze quanto
tu vai più inanzi; e quindi truovi i visi
più di bellezze e più tenere il vanto.57
S’ove déi tòr la tua vuoi ch’io te avisi,
o ne la strada, o a man ritta nei campi
dirò, ma non di là troppo divisi.
Non ti scostar, non ir dove tu inciampi
in troppo bella moglie, sì che ognuno
per lei d’amor e di desire avampi.58
Molti la tenteranno, e quando ad uno
repugni, o a dui, o a tre, non star in speme
che non ne debbia aver vittoria alcuno.59
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accolgo la proposta, formulata da Albonico nel saggio d’apertura del volume, di correggere sulla scorta dell’analisi del manoscritto F la lezione dell’edizione Segre (Che).
57
il consiglio relativo all’aspetto fisico della moglie prospetta, come altrove, una prudente posizione di mediocritas e lo fa attraverso l’evocazione quasi parodica del motivo
del bivio pitagorico (per cui si veda tra gli altri Palmieri, Vita civile, I 92-93: «Tutta questa
nostra vita figurono in su uno y, lettera: dicono che l’età prima, ignorante et sanza cognitione
comincia semplice et pere un medesimo filo se ne va, sanza dividersi, qua a’ vitii et colà alle
virtù, delle quali non ha ancora iudicio; poi nella giovanezza, quando già si conosce il bene
dal male, dicono cominciare le dua vie del y, cioè della nostra vita, in nel quale tempo o
gl’uomini seguitano la via più ritta, cioè delle virtù, o veramente se ne vanno per la via piana
et più bassa de’ vitii»). Un’analoga immagine di biforcazione morale è ostentata da Ariosto
nella satira I, allorquando riconosce nella sanità personale una delle (apparenti) ragioni del
rifiuto di seguire il cardinale Ippolito e afferma di conoscere i giusti rimedi, più adatti ancor
delle auctoritates mediche appena citate: «… e quai compensi / mi siano utili so, so quai son
rei» (vv. 32-33).
58
cfr. Petrarca, De remediis, I 66 (De uxore formosa), 1 («Gaudium. Formosa michi
uxor obvenit. Ratio. Difficilem provinciam nactus es, vigila: dixi iam durum custodire quod
a multis appetitur»).
59
forse sulla scorta comune di Giovenale, Sat., 297-98 («Rara est concordia formae /
atque pudicitiae») lo stesso concetto viene sviluppato, con metaforica bellica, in Vinciguerra,
Satire, V 1 76-84 («Se bella fia di forma e di costumi, / Difficile provincia arà il marito / Per
custodirla, anchor che si consumi. / […] / Non è rocca sì forte, ove che l’arte / Bellica stringa
56
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Non la tòr brutta; che torresti insieme
perpetua noia; medïocre forma
sempre lodai, sempre dannai le estreme.60
Sia di buona aria,61 sia gentil, non dorma
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ogn’hor di fiero assalto, / Che non succumba a la virtù di Marte»); mentre Alberti distingue
tra necessaria bellezza interiore (morale) e superflua bellezza esteriore (fisica): «E sono tra le
bellezze a una donna in prima richiesti i buoni costumi; ché già una barbara, scialacquata,
unta e ubriaca poterà nelle fattezze esser formosa, ma sarà mai chi la stimi bella moglie»
(Libri della famiglia, II, p. 132).
60
è il criterio guida di tutta la satira e trova un antecedente tematicamente contestuale
nell’avvio della intercenale albertiana Maritus allorquando si discute se nel “buon marito”
sia preferibile la severità o l’indulgenza: «tandem illud constituisse videbantur, ut neque
facilitatem habendam, que contemptum pareret, neque severitatem, que odium excitaret;
ad hancque rem Valerii veteris poete sententiam comprobatur, qui: “Nolo nimis facilem
– inquit – difficilemque nimis; nec volo quod cruciat, nec volo quod satiat; illud” – igitur
– “quod medium est atque inter utrumque probamus”» (p. 454). Nel caso specifico del
problema dell’aspetto esteriore della donna assistiamo alla traslazione del principio stoico
della medietas dal contesto etico a quello estetico, ad informare «un chiarissimo principio
d’estetica, di poetica e, soprattutto, d’antropologia» (Bologna, La macchina del Furioso, p.
30), ricordato peraltro già in Satire, III 256-258 («Convenevole è ancor che s’abbia cura / de
l’onor suo, ma tal che non divenga / ambizione e passi ogni misura»). I rischi di entrambe
le condizioni sono compendiati in Gerolamo, Adversus Jovinianum, I 47 290 («Verum quid
prodest etiam diligenda custodia, cum uxor servari impudica non possit, pudica non debeat?
Infida enim custos est castitatis necessitas; et illa vere pudica dicenda est, cui licuit peccare
si voluit. Pulchra cito adamatur, foeda facile concupiscit. Difficile custoditur, quod plures
amant. Molestum est possidere, quod nemo habere dignetur. Minore tamen miseria deformis
habetur, quam formosa servatur»). La netta preferenza per una moglie di bell’aspetto caratterizza invece la riflessione umanistica e si giustifica non su un piano estetico, quanto piuttosto
strumentalmente in ragione della funzione essenzialmente procreatrice riconosciuta alla
consorte: «Ut cum formosis uxoribus vivere malimus, pro quibus multi mori voluerunt. Nec
id ad voluptatem revoco, quae ab animo magno et gravi, sicut fluctus a saxo, repellitur, sed
ad liberorum procreationem et iucundam vitae victusque societatem, referendum censeo»
(Francesco Barbaro, De re uxoria. Pars prior, IV. Qua forma, p. 24). Con curiosa coerenza tra
messaggio e forma, in Ariosto il concetto è reso attraverso una struttura chiastica che vive
proprio sulla dialettica dislocazione dei termini tra centro ed estremità della proposizione.
61
L’espressione sta a indicare la convergenza tra aspetto esteriore e qualità interiori;
è proprio del discorso lirico come mostrano queste occorrenze di Petrarca (Rvf, 122 13:
«quell’aria dolce del bel viso adorno»; e 300 3: «e mi contendi l’aria del bel volto»), significativamente riprese da Ariosto, con valore antifrastico, nella novella di Iocondo (Furioso, A
XXVI 29 5-8: «e ch’era stato all’aria del bel viso / un affanno di cor tanto nocivo, / accompagnato da una febre ria, / che più non parea quel ch’esser solia»).
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con gli occhi aperti; che più l’esser sciocca
d’ogni altra ria deformità deforma.62
Se questa in qualche scandalo trabocca,
lo fa palese, in modo che dà sopra
li fatti suoi facenda ad ogni bocca.63
L’altra, più saggia, si conduce all’opra
secretamente, e studia, come il gatto,
che la immondizia sua la terra copra.64
Sia piacevol, cortese, sia d’ogni atto
di superbia nimica,65 sia gioconda,
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La deformazione può quindi essere intesa anche in senso interiore, e la bestializzazione che talora Ariosto riserva alla rappresentazione delle donne vuol forse essere una
limitativa allusione alla loro mente, più istintiva che razionale, come si ricorda in uno dei
passaggi misogini del Furioso: «Molti consigli de le donne sono / meglio improviso, che a
pensarvi, usciti; / che questo è spetïale e proprio dono / fra tanti e tanti lor dal ciel largiti»
(Furioso, A XXV 1 1-4). Sul precetto si vedano inoltre Francesco Barbaro, De re uxoria. Pars
altera, III. De moderatione, p. 53 («Ante omnia certissima mentis effigies vultus, qui nullo
in animante nisi in homine reperitur, probi, reverentis et continentis animi signa praeferat.
In eo enim quos alioquin natura penitus recondidit mores facile deteguntur, is profecto pleraque alia citra sermonem indicat et declarat. Nam ex vultu et progressu animorum habitus
deprehenditur. In mutis quoque animantibus iram, laetitiam, et huiusmodi affectiones, cum
ceteris corporis signis, tum oculis inspicimus, qui arguti quemadmodum animo affecta sint
testantur, ac plane fatentur. Unde praecipue lineamentis oris confisi, multi de unius cuiusque natura percipienda precepta tradiderunt»); e Alberti, Libri della famiglia, II, p. 133
(«Vogliono ancora sia la donna di natura ben lieta, ben fresca, ben viva di sangue e d’ogni
spirito»). Si noti che l’opposizione è giocata anche sul piano puramente lessicale e fonico
attraverso la relazione chiastica e allitterativa tra buona aria e ria deformità.
63
si veda Alberti, Libri della famiglia, III, p. 220 («né vuolsi mai, per minimo secreto
che io avessi, mai farne parte alla donna né a femina alcuna. E troppo mi spiacciono alcuni
mariti, i quali si consigliano colle moglie, né sanno serbarsi dentro al petto secreto alcuno:
pazzi, che stimano in ingegno femminile stare alcune vera prudenza o diritto consiglio, pazzi
per certo se credono la moglie ne’ fatti del marito più essere che ’l marito stessi tenace o taciturna. O stolti mariti, quando cianciando con una femmina non vi ramentate che ogni cosa
possono le femmine eccetto che tacere. Per questo adunque sempre curai che mio alcuno
secreto mai venisse a notizie delle donne»).
64
questo consiglio appare un po’ ambiguo, soprattutto perché promosso da chi è
invece solito esaltare la qualità del parlare «a viso aperto»: il giudizio positivo (e contrastivo
rispetto alla donna sciocca e ciarliera) è infatti riservato a chi è abile a occultare i propri
difetti (come di fatto fanno le donne con i cosmetici).
65
non pare darsi questa possibilità in Vinciguerra, Satire, V 1 91-93 («Bellezza mai
senza superbi fianchi / Vista non fu, ma chi ne vol far prova, / Convien inanzi tempo il crine
62
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non mesta mai, non mai col ciglio attratto.
Sia vergognosa; ascolti e non risponda
per te dove tu sia;66 né cessi mai,
né mai stia in ozio; sia polita e monda.
De dieci anni o di dodici, se fai
per mio consiglio, fia di te minore;
di pare o di più età non la tòr mai:67
perché passando, come fa, il megliore
tempo e i begli anni in lor prima che in noi,
ti parria vecchia, essendo anco tu in fiore.68
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imbianchi»), sulla scorta peraltro di una consolidata tradizione misogina, per cui si veda
almeno Petrarca, De remediis, I 65 (De coniugii claritate), 1 («Ratio. Anceps uxoris electio:
deformis facile fastiditur, formosa difficile custoditur, ea lege qua inter formam corporis
atque animi castitatem lis prope perpetua est. Sed, ut quod rarissimum est, contingat et
forme pudicitia iuncta sit, – uberius tecum agam: accedant et feminee dotes alie, nobilitas,
sensus, opulentia, fecunditas atque facundia, fame integritas, morum candor – scito tuum
limen his immixtam subintrasse superbiam…»).
66
anche in questo richiamo a un ‘giusto mezzo’ comportamentale riecheggia l’opinione
di Alberti (Libri della famiglia, III, p. 279: «Sempre fu ornamento di gravità e riverenzia in una
donna la taciturnità; sempre fu costume e indizio di pazzarella il troppo favellare. Adunque a
te piacerà tacendo più ascoltare che favellare, e favellando mai comunicare e’ nostri segreti ad
altri, né troppo mai investigare e’ fatti altrui»), di certo più conciliante rispetto a Giovenale,
Sat., vi 448-450 («Non habeat matrona tibi quae iuncta recumbit, / dicendi genus, nec curvum sermone rotato / torqueat enthymema, nec historias sciat omnes»).
67
Ariosto si allinea qui alla posizione espressa pressoché unanimemente dalla riflessione umanistica in materia di matrimonio; si vedano, ad esempio, Petrarca, Fam., XXII 1 12
(«Siquidem puella nobilis a prima etate tibi dedita et suorum divulsa blanditiis ac susurris
anilibus, castior humiliorque et obsequentior fiet et sanctior»), così come Francesco Barbaro
(De re uxoria. Pars prior, II. Qua aetate, p. 17: «Lycurgus autem XVIII feminis, maribus vero
circiter XXXVII constituit, futuris liberis id potissimum conducere ratus, in quibus generandis non tam multitudinis quam robustatis cogitationem habuisse videtur»).
68
la locuzione colloquiale cela forse la maliziosa allusione a uno dei più ricorrenti
ammonimenti della precettistica umanistica de re uxoria, quello che insiste sull’età giovanile
della moglie quale condizione che facilita la procreazione dei figli e il primato del marito
all’interno del sistema familiare; cfr., ad esempio, il dialogo An seni sit uxor ducenda (1437)
di Poggio Bracciolini: «Propter publicam utilitatem, propter societatem vitae communis,
propter mutuum vivendi praesidium, propter mutuam tutelam etiamsi filiorum spes absit,
seni uxor erit accipienda. Neque vero uxor tantum, sed iuvenilibus quoque annis et aetate
florida. Primum, eius aetatis anhelitus purus atque incorruptus senectutem vivificabit conservabitque integram. Deinde adolescens tanquam cera, teneris adhuc annis, viri moribus
et consuetudine imprimetur, ut levi momento assuescat viri desiderio parere, id appetat,

194

satire

Però vorrei che ’l sposo avesse i suoi
trent’anni, quella età che ’l furor cessa
presto al voler, presto al pentirse poi.69
Tema Dio, ma che udir più d’una messa
voglia il dì non mi piace; e vuo’ che basti
s’una o due volte l’anno si confessa.70
Non voglio che con gli asini che basti71
non portano abbia pratica, né faccia
ogni dì tórte al confessore e pasti.
Voglio che se contenti de la faccia
che Dio le diede, e lassi il rosso e il bianco
alla signora del signor Ghinaccia.
Fuor che lisciarsi, uno ornamento manco
d’altra ugual gentildonna ella non abbia;
liscio non vuo’, né tu credo il vogli anco.
Se sapesse Erculan dove le labbia
pon quando bacia Lidia, avria più a schivo
che se baciasse un cul marzo di scabbia.
Non sa che ’l liscio è fatto col salivo
de le giudee che ’l vendon; né con tempre
di muschio ancor perde l’odor cattivo.
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id refugiat, quod virum optare animadvertat. Ut enim tenellae plantae quo velis flectuntur
magis quam corroboratae, ita adolescentiores facilius ad tuam consuetudinem» (Bracciolini,
Opera, pp. 695-696). Per la metafora vegetale delle stagioni della vita cfr. anche Satire, IV
130-132 e VII 55-57 («Fin che de la speranza mi rimembre, / che coi fior venne e con le
prime foglie, / e poi fuggì senza aspettar settembre»).
69
si fa riferimento alla condizione di maturità in cui la razionalità ha il pieno controllo
degli istinti passionali.
70
nonostante la differente opinione che verrà espressa ai vv. 275-279, le chiese restano
un luogo deputato per le occasioni di adulterio, come ricorda copiosamente la tradizione
novellistica e anche Alberti, De amore, p. 257 («Ché già per pruova conosce ciascuna femmina questo, che in una andata alla chiesa potrà a casa ritornare con due dozzine di nuovi
amanti»).
71
basti in rima equivoca con la forma verbale basti vale per ‘pesi’ e si riferisce alla
condizione di celibato dei religiosi; per un altro impiego traslato del termine in clausula cfr.
Satire, VI 127-128 («Ma gli error di questi altri così il basto / di miei pensier…»). Si noti
che nei vv. immediatamente successivi segue un’altra rima equivoca (faccia): la questione del
conflitto tra apparenza e realtà, che ora verrà affrontata figuralmente attraverso il motivo
dei cosmetici, si concretizza dunque in questo luogo testuale anche attraverso tale ambigua
soluzione rimica.
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Non sa che con la merda si distempre
di circoncisi lor bambini il grasso
d’orride serpi che in pastura han sempre.72
Oh quante altre spurcizie a dietro lasso,
di che s’ungono il viso, quando al sonno
se acconcia il steso fianco, e il ciglio basso!73
Sì che quei che le baciano, ben ponno
con men schivezza e stomachi più saldi
baciar lor anco a nuova luna il conno.74
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come ricorda Bologna, la sequenza di rimanti compare già in Furioso, XII 20 1-5 e
in Dante, Purg., XXX 92-96.
73
la condanna dei belletti feminili è topica nella letteratura classica e ricorrente
nelle sue riprese moderne; si vedano Giovenale, Sat., VI, 461-473 («interea foeda aspectu ridendaque multo / pane tumet facies aut pinguia Poppaeana / spirat, et hinc miseri
viscantur labra mariti: / ad moechum lota veniunt cute. quando videri / vult formonsa
domi? Moechis foliata parantur, / his emitur quidquid graciles huc mittitis Indi. / tandem aperit vultum et tectoria prima reponit: / incipit agnosci, atque illo lacte fovetur /
propter quod secum comites educit asellas / exul Hyperboreum si dimittatur ad axem.
/ sed quae mutatis inducitur atque fovetur / tot medicaminibus coctaeque siliginis offas
/ accipit et madidae, facies dicetur an ulcus?»), e Ovidio, Remedia, 351-356 («Tum quoque, compositis cum collinet ora venenis, / ad dominae vultus, nec pudor obstet, eas:
/ pyxidas invenies et rerum mille colores / et fluere in tepidos oesypa lapsa sinus. / Illa
tuas redolent, Phineu, medicamina mensas; / non semel hinc stomacho nausea facta meo
est»); e in ambito più prossimo ad Ariosto anche Alberti, De amore, pp. 259-260 («E
poni mente, sì nella tua amata, sì e in qualunque altra femmina, quanto sia falsato ciò
che in lei tu con tuoi occhi vedi. […] El viso suo naturale, prima che ella el dipignesse,
era pallido, rugoso e vizzo e fusco, quale che tu vedi con arte fatto candido troppo e
splendido. […] Non mi stendo più oltre, ma certo affermo questo, che cosa niuna tanto
a un’altra sarà dissimile, quanto una femmina apparata a sé stessi non acconcia e pulita
sarà dissimilissima, tanto sanno, e piacegli contraffarsi»). Come iperbolico correlativo
della vergogna che coglierebbe un anziano Ariosto perso nello spasimar per amore, si
ricorda nella satira VII il pesante trucco di due donne (vv. 172-174: «che vedermi la faccia più vermiglia, / ben che io scriva da lunge, ti parrebbe, / che non ha madonna Ambra
né la figlia»). Nel più vasto contesto della poetica ariostesca la cosmesi muliebre può
peraltro essere intesa come una di quelle barriere che ostacolano la comprensione della
verità, o piuttosto rivelano tutta l’inconsistenza di quel vero effettuale che si presume
esistere sotto il velame del verisimile artistico.
74
cfr. Sommariva, Compendiosa materia, c. 29v («In questo mezo, non avendo biondo / né bello el viso, come voria avere, / con el pan molle se ’l fa liscio e tondo; // con
bambaselli e lacca per parere / ancor più bella, vescando el marito / quando lei basa per
farli piacere»).
72
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Il sollimato75 e gli altri unti ribaldi,
di che ad uso del viso empion gli armari,
fan che sì tosto il viso lor s’affaldi;76
o che i bei denti, che già fur sì cari,
lascian la bocca fetida e corrotta,
o neri e pochi restano, e mal pari.
Segua le poche, e non la volgar frotta;77
né sappia far la tua bianco né rosso,
ma sia del filo e de la tela dotta.
Se tal la truovi, consigliar ti posso
che tu la prenda; se poi cangia stile,
e che se tiri alcun galante adosso,
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‘componente essenziale dei cosmetici’; cfr. Boccaccio, Corbaccio, p. 255 («Né era la
mia cara donna, anzi tua, anzi del diavolo, contenta d’aver carne assai solamente, ma le volea
lucenti e chiare; come se una giovinetta di pregio fosse, alla quale, essendo per maritarsi,
convenisse colla bellezza supplire la poca dota. La qual cosa acciò ch’avenisse, appresso la
cura del ben mangiare e del ben bere e del vestire, sommamente a distillare, a fare unzioni e
trovar sangue di diversi animali et erbe e simili cose s’intendeva: e, senza che la casa mia era
piena di fornelli e di lambecchi e di pentolini e d’ampolle e d’alberelli e di bossoli, io non
avea in Firenze speziale alcuno vicino, né in contado alcuno ortolano, che infaccendato non
fosse, quali a fare ariento solimato, a purgar verderame, a far mille lavature, e quali ad andare
cavando e cercando radici salvatiche et erbe mai più non udite ricordare, se non a lei; e senza
che, insino a’ fornaciai a cuocere guscia d’uova, gromma di vino, marzacotto, e altre mille
cose nuove n’erano impacciati. Delle quali confezioni essa ugnendosi e dipignendosi, come
sé a vendere dovesse andare, spesse volte avvenne che, non guardandomene io e basciandola,
tutte le labbra m’invischiai; e meglio col naso quella biuta che con gli occhi sentendo, non
che quello che nello stomaco era di cibo preso, ma appena gli spiriti ritenea nel petto»).
76
‘si raggrinzi riempiendosi di rughe’. Cfr. Ariosto, Cassaria (in versi), prologo, 65-70
(«Né per lavorar acque che distendano / Le pelli, né se le tirassin gli argani / Si potrà già
mai far che si nascondano / Le maladette crespe che sì affaldano / Il viso e il petto; e credo
peggio facciano / ne le parti anche che fuor non si mostrano»), dove l’attacco misogino è una
similitudine continuata con il maquillage stilistico riservato da Ariosto alla riscrittura della
propria commedia.
77
si noti la convergenza, anche lessicale, col passaggio della satira II relativo alla necessità di un folto sèguito per gli spostamenti dei prelati verso la curia pontificia (vv. 193-195: «Se
con lui fin il guattaro non trotta, / non può il misero uscir, che stima incarco / il gire e non
aver dietro la frotta»); il termine frotta compare in clausula e con analoga accezione negativa
anche in Cinque canti, III 109 7-8 a connotare i nemici maganzesi («Così ne van verso la casa
rotta, / dove i nimici ascosi erano in frotta») e in Furioso, A VI 60 7-8 per indicare la torma
di creature mostruose che spinge Ruggiero verso la dimora di Alcina («ma presto ritrovò
l’iniqua frotta, / dal cui furor gli fu turbata et rotta»).
75
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o faccia altra opra enorme, e che simìle
il frutto, in tempo del ricor, non esca
ai molti fior ch’avea mostrato aprile;78
de la tua sorte, e non di te t’incresca,
che per indiligenza e poca cura
gusti diverso al’apetito l’ésca.79
Ma chi va cieco a prenderla a ventura,80
o chi fa peggio assai, che la conosce,
e pur la vuol, sia quanto voglia impura,
se poi pentito si batte le cosce
altro che sé non de’ imputar del fallo,
né cercar compassion de le sue angosce.81
Poi ch’io t’ho posto assai bene a cavallo,
ti voglio anco mostrar come lo guidi,
come spinger lo déi, come fermallo.82
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per un’analoga immagine di disillusione rispetto alle speranze (e più in generale, di
fallacia delle opinioni umane) si veda Satire, VII 55-57: «Fin che de la speranza mi rimembre,
/ che coi fior venne e con le prime foglie, / e poi fuggì senza aspettar settembre».
79
l’atteggiamento di prudenza ‘consigliato’ al destinatario si riverbera sulla stessa componente didascalica della satira, dal momento che anche la corretta applicazione dei precetti
circa la scelta della moglie (e poi sulla condotta di vita del marito) non preserva l’individuo
dai rischi della sorte, dall’incongruenza tra buon voler ed effetto. La questione de re uxoria
diviene dunque campo di verifica di un assunto più generale, quello della dialettica tra il
piano della teoria e il piano della realtà empirica. Lo stesso sapere della tradizione umanistica, di cui questo trattatello in terza rima si fa compendio, è anch’esso sottoposto al dominio
dell’aleatorietà.
80
viene qui ripreso il motivo (morale) della cecità, utilizzato ad apertura di satira per
connotare la scarsa esperienza dello speaker in materia matrimoniale, e più in generale la
condizione di inconsapevolezza e irrazionalità che contraddistingue le scelte dettate da eros,
quelle da cui né orator latino, né greco riuscirebbe a dissuadere.
81
un ben più scarso margine di successo è riconosciuto alla sorte, e conseguentemente
una maggior colpa è imputata alla stoltizia umana in Vinciguerra, Satire, 5 2 13-21 («A prender moglie fa che tu indivini, / Perché elegger non poi quel che non vedi / Onde convien che
a la fortuna inclini. / Se compri il buon corsier, prima richiedi / Di averlo in prova, e se in
quel trovi menda / Di ritornarlo più non soprasiedi. / Ma la moglie riman pria che se intenda
/ Vitii o virtù di lei, che a la giornata / Si scoprono, e non val che altrui riprenda»).
82
l’ironia viaggia qui in parallelo sul registro osceno della metafora equestre e sul
registro parodico della memoria dell’auriga platonico (peraltro rinvenibile anche nella
quinta satira di Vinciguerra quale visualizzazione canonica del difficile compito riservato
alla ragione nella gestione delle pulsioni corporee) ma non si deve neppure trascurare la
storia del veneziano ricordata in chiusura della quarta satira: a poco servono i consigli se chi
78
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Tolto che moglie avrai, lascia li nidi
degli altri, e sta sul tuo;83 che qualche augello,
trovandol senza te, non vi si annidi.84
Falle carezze, et amala con quello
amor che vuoi ch’ella ami te;85 aggradisci,
e ciò che fa per te paiati bello.
Se pur tal volta errasse, l’ammonisci
sanza ira, con amore;86 e sia assai pena
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guida è maldestro o inadatto alla situazione. La presa di posizione dello speaker funge qui
da marcatore dell’organizzazione strutturale della satira che, esattamente come un trattato,
si dispiega in sezioni e denuncia tale partizione per favorire la propria leggibilità e memorabilità al lettore-discente: dopo la sezione dedicata ai consigli che debbono sovvenire la scelta
della moglie più adatta è pertanto il momento di quella relativa ai comportamenti da seguire
dopo le nozze nel quotidiano della vita matrimoniale.
83
al netto del doppio senso osceno insito nella metafora aviaria dei versi successivi,
il passaggio sottolinea la necessità di una mutua fedeltà tra marito e moglie. Il concetto è
già affermato nel dialogo petrarchesco De uxore impudica, laddove il registro palesemente
(e talora violentemente) antimuliebre di molti capitoli del trattato è sostituito da una lunga
perorazione della parità tra moglie e marito (De remediis, II 20 2-3: «Iniusta enim atque
impudens est quercia pati quod fecerit indignantis; et ab alio expectare, alteri quod feceris,
lex moralis iubet, et facere aliis quod tibi ab aliis fieri velis […]. Par debitum, equus amor,
mutua coniugii fides est. Non excuso uxores: viros arguo, primamque illius culpe partem
tribuo. Persepe enim uxori dux atque exemplum lascivie vir fuit»). Pressoché negli stessi
termini la questione è affrontata in Palmieri, Vita civile, IV 47 («El marito ancora non sia
leggere in portare suo seme altrove, né quello in altra donna spanda, acciò che non si tolga
la degnità et infami i figliuoli non legittimamente nati»). Balza all’occhio che quel che negli
umanisti pare una petizione di principio etica, in Ariosto è declinato come una tattica di
difesa dall’inevitabile adulterio della moglie.
84
si tratta, di fatto, della situazione messa in scena nella novella raccontata dall’oste a
Rodomonte in Furioso, A XXVI con protagonista Iocondo che «per ire a Roma … ito era a
Corneto»: «La cortina levò senza far motto, / e vide quel che men veder credea: / che la sua
casta e fedel moglie, sotto / la coltra, in braccio a un giovene giacea» (21 1-4).
85
in un’argomentazione non priva di tirate misogine trova posto anche la saggia constatazione circa la necessaria reciprocità di un corretto comportamento tra i coniugi; un’analoga
posizione si rinviene anche in Palmieri, Vita civile, IV 38 («Infra tutti gli amori delle humane
dilectioni niuno n’è magiore né più da natura unito che quello delle coniuntioni matrimoniali, delle quali si dice pelle sancte parole dello apostolo che e sono dua in una medesima carne
et e’ medesimo comanda a ciascuno che ami la donna propria come se medesimo»).
86
cfr. Aulo Gellio, Noctes atticae, I 17 4 («Secundum hanc sententiam M. quoque Varro
in satura Menippea quam de officio mariti scripsit: “Vitium – inquit – uxoris aut tollendum
aut ferendum est. Qui tollit vitium uxorem commodiorem praestat; qui fert, sese meliorem
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che la facci arrossir senza por lisci.87
Meglio con la man dolce si raffrena
che con forza il cavallo, e meglio i cani
le lusinghe fan tuoi che la catena.
Questi animal, che son molto più umani,
corregger non si dén sempre con sdegno,
né, al mio parer, mai con menar de mani.88
Ch’ella ti sia compagna abbi disegno;
non come in comperata per tua serva
reputa aver in lei dominio e regno.89
Cerca di sodisfarle ove proterva
non sia la sua domanda, e, compiacendo,
quanto più amica puoi90 te la conserva.
Che tu la lasci far non te commendo,
senza saputa tua, ciò ch’ella vuole;
che mostri non fidarti anco riprendo.
Ire a conviti e publiche carole
non le vietar, né, alli suoi tempi, a chiese,
dove ridur la nobiltà si suole:
gli adùlteri né in piazza né in palese,
ma in case de vicini e de commatri,
balie e tal genti, han le lor reti tese.
Abbile sempre, ai chiari tempi e agli atri,
dietro il pensier, né la lasciar di vista:
che ’l bel rubar suol far gli uomini latri.
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facit”. Haec verba Varronis “tollere” et “ferre” lepide quidem composita sunt, sed “tollere”
apparet dictum pro “corrigere”»).
87
l’ammonimento suona meno sinceramente convinto (se non maliziosamente ammiccante) dopo la lunga tirata, dei versi precedenti, contro la cosmesi femminile.
88
del medesimo parere ariostesco è Alberti, Libri della famiglia, III, p. 277 («Le femmine troppo meglio si gastigano con modo e umanità che con quale si sia durezza e severità»).
89
viene qui ribadita l’aspirazione ariostesca a una parità nei rapporti di genere interni
alla famiglia, parità già allusa nella precedente censura dell’uso della forza da parte del marito: si deve però notare che la metaforica equestre e cinegetica utilizzata ai vv. 259-261 (con
esplicita bestializzazione della consorte) sembra comunque postulare una netta distinzione
di statuto tra chi comanda e chi ubbidisce.
90
come in precedenza (e poi con maggior malizia al v. 289), anche qui l’inciso vale
ad attenuare il carattere assoluto del consiglio, in nome di una più prudente e razionale
percezione della relatività del giudizio, soprattutto quando è chiamato a pronunciarsi sulle
relazioni umane.
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Studia che compagnia non abbia trista:
a chi ti vien per casa abbi avvertenza,
che fuor non temi, e dentro il mal consista;
ma studia farlo cautamente, senza
saputa sua; che si dorria a ragione
s’in te sentisse questa diffidenza.
Lievali quanto puoi la occasione
d’esser puttana, e pur se avien che sia,
almen che ella non sia per tua cagione.91
Io non so92 la miglior di questa via
che già t’ho detta, per schivar che in preda
ad altri la tua donna non se dia.
Ma s’ella n’avrà voglia, alcun non creda
di ripararci:93 ella saprà ben come
far ch’al suo inganno il tuo consiglio94 ceda.
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cfr. la posizione filogina di uno degli ascoltatori della novella dell’oste: «Quelle che
lor mariti hanno lasciati / le più volte cagione havuta n’hanno: / del suo di casa veggon lor
svogliati, / e che fuor, de l’altrui bramosi, vanno. / Devriano amar, volendo esser amati, / o tôr
con la misura ch’a-llor dànno. / Io farei (s’a me stesse il darla e tôrre) / tal legge, c’huom non
vi potrebbe opporre» (Furioso, A XXVI 82). Accolgo la proposta, formulata da Albonico
nel saggio d’apertura del volume, di correggere sulla scorta dell’analisi del manoscritto F la
lezione dell’edizione Segre (Lievale).
92
la distanza tra teoria e prassi, che per questa satira significa anche distanza tra
magistero umanistico ed esperienza individuale della realtà quotidiana, trova un’altra conferma in questa presa di posizione dello speaker che, a differenza di altri punti del proprio
discorso satirico (ad es. Satire, I 32-33: «…e quai compensi / mi siano utili so, so quai son
rei»; Satire, II 121-122: «Or, perché so come io mi muti e volga / di voler tosto…»; Satire,
III 28: «So ben che dal parer dei più mi tolgo»), e a differenza del presunto sapere di chi
potrebbe condividere la posizione del suo interlocutore (come, ad esempio, il re Aistulfo
in Furioso, A XXVI 50 7-8: «So ben ch’in tutto il gran femineo stuolo / una non è che stia
contenta a un solo»), confessa i limiti della propria conoscenza (e forse mostra così di aver
tratto giovamento dalle delusioni seguite a precedenti e troppo baldanzose dichiarazioni
di sapienza).
93
è ciò che dice il Greco a Fiammetta per assicurarsene i favori notturni nonostante la
presenza di Iocondo e di re Aistulfo: «“Mai (disse il Greco) fu impossibil nulla, / pur che del
far ti vogli tôrre d’impaccio, / se fussi chiusa in un castel d’acciaio / e d’occhi habbia ogni
merlo un centinaio» (Furioso, A XXVI 61 5-8).
94
cfr. a proposito Santoro, «Consiglio» e «sorte» nella quinta satira ariostesca, p. 326
(«“Consigli” e “sorte” sono, in questa “lezione” uxoria, i poli entro i quali si dispone, nella
coscienza del poeta, l’esperienza matrimoniale: nella quale, come in tutta l’esperienza del
vivere, l’uomo è costretto a misurarsi sul terreno labile e rischioso di una realtà segnata dal
91
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Fu già un pittor,95 Galasso96 era di nome,
che dipinger il diavolo solea
con bel viso, begli occhi e belle chiome;97
né piei d’augel né corna gli facea,
né facea sì leggiadro né sì adorno
l’angel da Dio mandato in Galilea.98
Il diavol, riputandosi a gran scorno99
s’e’ fosse in cortesia da costui vinto,100
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fortuito e dall’imprevisto. E non è improbabile che il poeta parli di “consigli”, non di “precetti”, come per suggerirne il carattere soggettivo e la relatività degli effetti»).
95
pare qui particolarmente adatta la riflessione di Bologna sulla funzione visualizzatrice
degli apologhi ariosteschi: «L’umoralità sanguigna, concreta, tipicamente satirica, schiaritasi nella baldiniana tranquillità dell’universo mentale e fantastico di Ariosto, irrora questi
exempla-apologhi-novellette di nuova forza iconica, operando insomma, attraverso la sintesi
di immagini e gioco dei registri stilistici, un formidabile processo di visualizzazione, perfettamente solidale al progetto etico-espressivo…» (La macchina del Furioso, p. 42). La scelta di
rielaborare la facezia CXXXII di Poggio Bracciolini, sostituendo l’umanista Francesco Filelfo
col pittore ferrarese Galasso Galassi (anche se Capra mette in dubbio la correzione non autografa del ms. F relativa al maestro di Cosmè Tura, proponendo la lezione «non mi ricordo
il nome» tràdita dai testimoni St e Ph), sembra del tutto contestuale al principale nucleo
polemico della satira, quello della dialettica tra apparenza e realtà, che qui viene tematizzato
nella narrazione di un camuffamento angelico del demonio (e opportunamente D’Orto rinvia
a Sacchetti, Trecentonovelle, 136 1: «le donne fiorentine con loro sottigliezza sono i migliori
dipintori del mondo e ancora quelle che ogni figura diabolica fanno diventare angelica»).
96
cfr. Vasari, Vite, III, p. 389.
97
nella novella dell’oste re Aistulfo è presentato «sì bello / di sì conte fattezze e sì
liggiadre, / ch’un simil non s’havria fatto a penello / se li pittor vi fusser stati a squadre»
(Furioso, A XXVI 4 3-6).
98
a conferma della stretta relazione tra l’apologo e il momento del Furioso appena citato, si ricordi che Iocondo è definito «un cherubin del paradiso», quando viene a conoscenza
del singolare tradimento della moglie del re dei Longobardi e, per il mal comune, rifiorisce
dai patimenti provocati dall’adulterio della propria moglie (Furioso, A XXVI 39 6).
99
si noti il legame semantico tra i due sintagmi che còlti separatamente non attivano
con analoga rapidità la maliziosa arguzia verbale relativa al tema centrale dell’apologo,
l’adulterio.
100
l’affermazione si presta a una duplice lettura, comunque veicolo del medesimo messaggio ironico, poiché analogo è il cruccio del demonio sia se ‘Galasso si mostra più generoso
di lui, migliorandone radicalmente l’aspetto’, sia se ‘Galasso annulla la sua vera natura e
identità attraverso un virtuoso atto artistico’. Accolgo la proposta, formulata da Albonico
nel saggio d’apertura del volume, di correggere sulla scorta dell’analisi del manoscritto F la
lezione dell’edizione Segre (se).
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gli apparve in sogno un poco inanzi il giorno,101
e gli disse in parlar breve e succinto
ch’egli era, e che venia per render merto102
de l’averlo sì bel sempre dipinto;
però lo richiedesse,103 e fosse certo
di subito ottener le sue domande,
e di aver più che non se gli era offerto.
Il meschin, ch’avea moglie d’admirande
bellezze, e ne vivea geloso, e n’era
sempre in sospetto et in angustia grande,104
pregò che gli mostrasse la maniera
che s’avesse a tener, perché il marito
potesse star sicur de la mogliera.
Par che ’l diavolo allor gli ponga in dito
uno annello,105 e ponendolo gli dica:
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ossia quando i sogni sono ritenuti veritieri (cfr. Dante, Inf., XXVI 7: «Presso al
mattin del ver si sogna»). In Bracciolini non compare tale specificazione («Huic dormienti,
per somnium…»).
102
in Bracciolini è Filelfo a promettere una ricompensa al diavolo per il suggerimento da
questi offertogli («Et cum per somnium annuisset, idque sibi pergratum fore diceret, simul
praemium pollicitus»). In Ariosto invece il dono dell’anello vale da premio per l’abilità pittorica di Galasso, o meglio da malizioso dono con cui il demonio si vendica, per contrappasso,
del trattamento mistificante riservatogli dall’artista: il consiglio diabolico non serve infatti
ad altro che a smascherare la patologica gelosia di Galasso, poiché «il “rimedio” implica,
come prevenzione di una presunta infedeltà, il ricorso a un atto che è indice di una estrema
sfiducia, cioè è l’unico rimedio adatto al “geloso” che, con la sua defezione dalla ragione, ha
infranto a suo danno il “codice” della “fiducia”» (Santoro, «Consiglio» e «sorte» nella quinta
satira ariostesca, p. 337).
103
‘pertanto che avanzasse pure le sue richieste’.
104
è considerazione topica della letteratura misogina, come ci mostra anche questo
passaggio da Vinciguerra, Satire, 5 1 79-81 («Dura impresa a le man, duro partito; / Vive in
sospetto, e non sa da qual parte / Volger si possi il povero schernito»).
105
il simbolo precipuo del vincolo matrimoniale viene subito citato da Giovenale all’inizio della satira sesta quale traccia visibile della follia del destinatario (vv. 26-28: «…iamque
a tonsore magistro / pecteris et digito pignus fortasse dedisti? / certe sanus eras! […]»). Il
commento di D’Orto, oltre a soffermarsi sul doppiosenso osceno dei termini dito e annello,
con richiami alla poesia giocosa e carnevalesca, rileva anche che il predicato Par è «vocabolo
tipico del linguaggio della visione, ma verbo chiave della cognizione ariostesca del divario
esistente tra essere e apparire, come anche della illusorietà proiettiva dei desideri, della fallacia di certe opinioni e dell’ambiguità e inafferrabilità del reale» (p. 174).
101
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– Fin che ce ’l tenghi, esser non puoi tradito. –106
Lieto ch’omai la sua senza fatica
potrà guardar, si sveglia il mastro, e truova
che ’l dito alla moglier ha ne la fica.
Questo annel tenga in dito, e non lo muova
mai chi non vuol ricevere vergogna
da la sua donna; e a pena anco gli giova,
pur ch’ella voglia, e farlo si dispogna.107

325

rileva opportunamente Bologna (La macchina del Furioso, p. 38) l’ironica ricorrenza
di relazioni rimiche inclusive (era : maniera : mogliera; dito : tradito; fatica : fica) nel giro di
versi occupati dall’apologo, quasi a fornire rappresentazione materiale, nel corpo del discorso poetico, all’immagine oscena che sigilla la satira, nonché al concetto di mascheramento
affrontato in più passaggi.
107
nel finale dell’apologo «protagonista dell’iniziativa diventa la donna (malizioso
riconoscimento della “intelligenza” femminile, e, insieme, conferma della imprevedibilità
del suo comportamento): il problema della fedeltà viene decisamente spostato dai rimedi e,
quindi, dal controllo del marito (il “consiglio”) alla voglia della donna, ossia all’incontrollabile terreno delle passioni e degli istinti» (Santoro, «Consiglio» e «sorte» nella quinta satira
ariostesca, p. 336).
106

VI

1. A stare al gioco dell’autore le Satire, ciascuna e nella loro serie, andrebbero lette
come un a parte. Rappresenterebbero il momento in cui il poeta, intenzionato a fare
poesia della sua biografia, stagione per stagione e tema per tema si impegna in un
dialogo amicale e lucidissimo con alcuni interlocutori privilegiati. Nel caso della sesta
l’argomento-occasione è la ricerca di un maestro di greco che si faccia strumento e
garante del coronamento dell’educazione umanistica del figlio di Ludovico, il giovane
Virginio. La problematica è in sé domestica, tutta interna alle pareti di casa Ariosto,
ma il fatto che della richiesta sia investito un interlocutore del livello di Pietro Bembo
le conferisce una portata più ampia. Che, enunciata ex abrupto in apertura, autorizza
poi una serie di riflessioni sui temi dell’educazione, del rapporto maestro-discepolo,
della natura della poesia, e alla fine uno sviluppo in chiave autobiografica che comporta per l’autore la rievocazione della propria carriera di studente e la confessione della
sofferta realizzazione della propria vocazione di poeta.
Il nesso paternità-poesia era già in Orazio, che lo aveva svolto nelle Satire (nella
sesta, è un caso?, del primo libro, indirizzata a Mecenate), anche se le conclusioni non
possono essere più antitetiche. Meglio, antitetiche a accostare i comportamenti dei
padri, quello di Orazio e quello di Ludovico; ma diventano pienamente sovrapponibili
se a essere accostate sono le curae del padre di Orazio e quelle dello stesso Ludovico.
Col risultato che se a parlare fosse stato Virginio avrebbe potuto sottoscrivere pressoché in toto le parole indirizzate a Mecenate. Per lui infatti la satira prefigurava non un
destino generico di letterato, ma quella particolare carriera di letterato umanista che a
Ludovico era stata preclusa. E così, impegnato nella ricerca di un maestro di greco, il
poeta chiede all’amico Bembo di attivarsi per trovarne uno in Padova o in Vinegia. Lo
fa in nome dell’amicizia (v. 6) e di ideali condivisi, ma Ariosto e Bembo appartengono
a mondi diversi e vivono vite diverse. Il par tuoi del v. 10 è la presa d’atto di una disparità che nasce da lontano, appunto dai rispettivi padri, e si traduce in una diversità di
stato sociale che la satira non nasconde. E che anzi finisce per enfatizzare nel momento
in cui la connette a quel rapporto tra otia e negotia che per il poeta è rimasto sempre
problematico (ai vv. 199-200 si parlerà di Marta e Maria) e da cui discende, alla conclusione di una riflessione che progressivamente si fa confessione e poi recriminazione,
la contrapposizione poeta/cavallar (v. 238). Un pari tuo, questa la premessa e la conclusione della satira, non ha mai dovuto fare i conti con il dilemma ideale/reale. Si parla
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di Virginio e del suo destino, ma gli oggetti veri del discorrere sono, come già e senza
veli in Orazio, il poeta e la sua storia e il senso ultimo del fare poesia.
Senza ridurre l’educazione di Virginio mio a pretesto, è certo infatti che su quel tema
la satira innesta da subito l’altro più grande e urgente della messa a fuoco della natura
della poesia e del suo ruolo nella società. Cosa questa che sembra autorizzare conclusioni
che se non erano esplicitamente antibembiane di certo non erano del tutto in linea con
quelle di chi negli stessi anni stava portando a termine le Prose della volgar lingua. Nelle
quali, non diversamente dagli Asolani e dalle epistole de imitatione, era proposta una
visione quintessenziale e assoluta, intimamente aristocratica, tanto della poesia quanto
della lingua; una visione non condivisa dalla satira, che invece connette litterae e vita e
propone una poesia che prima le urgenze della morale (col buon stile, e più con l’opre
buone, v. 72) e poi le ragioni della biografia ancorano invece con forza all’hic et nunc.
Sul merito specifico dell’argomentazione svolta nella satira si sono esercitati, e
con acume, molti lettori, e delle loro conclusioni darà conto l’annotazione. Qui vorrei richiamare soprattutto l’attenzione su un tema rimasto relativamente in ombra
nonostante la sua dichiarata centralità, quello della paternità e degli obblighi connessi. La biografia di Virginio, nato nel 1509, induce a ipotizzare la composizione
della satira intorno al 1524, nel pieno del soggiorno garfagnino del poeta. Quell’anno
infatti il ragazzo, nato nel 1509, era intorno ai quindici anni, l’età nella quale un padre sollecito – tale Ludovico voleva essere – avrebbe dovuto preoccuparsi dell’avvio
dell’adolescente allo studio del greco. Sull’argomento il poeta sarebbe tornato più
tardi, nel ’31. Il 23 febbraio di quell’anno, nel momento di mandare il figlio a Padova,
Ludovico scriverà a Bembo una lettera che è anche l’unica superstite del loro carteggio e nella quale avrebbe associato le due sollecitudini del momento: come padre
gli dava notizia dell’arrivo del figlio a Padova, ne preannunciava la visita e chiedeva
che lo esortasse a sfruttare bene il tempo degli studi; come poeta gli dava conto del
lavoro di revisione del Furioso e della sua intenzione di andare a sua volta a Padova
per conferire e per imparare:
Magco e Revmo m. Pietro patron mio honmo. Virginio mio figliuolo viene a Padova per
studiare. Io gli ho commesso che, la prima cosa che faccia, venga a far riverentia a V.
Sigria, e si faccia da lei conoscere per suo servitore. Io priego V. Sigria che dove gli sarà
bisogno il suo favore sia contenta di prestarglielo, e sempre che lo vederà lo admonisca et esorti a non gittare il tempo: alla quale mi offero e raccomando sempre.
Io sono per finir di rivedere il mio Furioso; poi verrò a Padova per conferire con V.
Sigria, et imparare da lei quello che per me non sono atto a conoscere. Che Dio conservi sempre.1

Non tutto è chiaro, specialmente per il lettore delle Satire. In particolare meraviglia il
silenzio proprio sulla satira: dati il destinatario e l’argomento sarebbe stato naturale

1

In Lettere, p. 457 (lett. 190).
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trovarvi un qualche accenno ai versi, invece niente. Solo indizi utili a riflettere sulla
scansione delle stagioni, a cominciare dal fatto che nella lettera Ludovico non chiede
più precettori per il figlio. Del resto ora a muovere da Ferrara alla volta di Padova non
è un adolescente bisognoso di un precettore ma un ventenne. E se il primo doveva essere messo in guardia dalle avances dei maestri il secondo dovrà guardarsi soprattutto
da se stesso (non a caso Ludovico chiede che l’amico «lo admonisca et esorti a non gittare il tempo»). Sullo sfondo, e sempre che il testo sia stato effettivamente recapitato,
ma personalmente ne dubito, rimane il comportamento di un Bembo sfinge che anche
in questa circostanza avrebbe confermato la sua vocazione al silenzio.2

2. Dichiarati rapidamente destinatario e occasione e assolti con ciò i compiti previsti per
ogni exordium epistolare – si trattasse di lettere vere o solo, come in questo caso, di un
espediente retorico – la satira procede alla trattazione degli argomenti connessi, a cominciare dalla morale degli umanisti. Il poeta si impegna nella sua messa a fuoco senza che
da quella discenda una condanna generalizzata della civiltà dell’umanesimo e dei suoi
cultori. Nonostante tutto infatti la sesta rimane un inno a quella civiltà; è un elogio di chi
la incarna, il Bembo, e un rimpianto (Ahi lasso!, v. 154) per non averla potuta assorbire
nella sua pienezza coronando la propria formazione con il possesso del greco. Opportunamente nei suoi versi è stato visto un momento di riflessione riconducibile all’ampio
dibattito che seguì i fatti drammatici del 1494 e che comportò la messa in discussione
della natura e della funzione delle litterae e la presa d’atto dei loro limiti.3
Limiti ma non inutilità. Non a caso infatti una volta legittimata la poesia (vv. 70-87)
e richiamati i luoghi canonici della sua genesi, per quattordici terzine4 Ariosto si produce in quella che a me pare una disputa delle arti, con tanto di contrapposizione tra
la “nostra” scuola e quella degli “altri”, che ha una sua scansione evidenziata a livello
di ritmo argomentativo e di lingua (altre scole, v. 89; tutte l’altre, v. 90; altra correzion, v.
91; degli altri … gli altari, v. 94; degli altri studi, v. 97; gli error di questi altri, v. 127).
Accanto alla richiesta di un favore e alle considerazioni generali sullo status
dell’umanista e sullo statuto della poesia, anche questa satira come le altre si conferma

Una vocazione sulla quale si è interrogato Emilio Zanette in pagine (Silenzi di Pietro
Bembo) la cui problematica ho ripreso in Ancora sui silenzi di Bembo.
3
Santoro, Il binomio umanistico «bontà» e «dottrina».
4
A segnare una delle più estese tra le dodici sezioni nelle quali possiamo suddividere la
satira: 1-18 (6 terzine; appello a Bembo), 19-69 (17; vizi degli umanisti: pederastia, incredulità, alterazione del nome di battesimo), 70-87 (6; funzione civilizzatrice della poesia), 88-129
(14; disputa noi-altri), 130-141 (4; cosa deve imparare Virginio), 142-150 (3; cosa sa già),
151-165 (5; disavventure di Ludovico studente), 166-195 (10; Gregorio da Spoleto: fortuna
e sfortuna di Ludovico), 196-210 (5; Ludovico orfano e capofamiglia), 211-231 (7; morte
del cugino Pandolfo), 232-243 (4; al servizio di Ippolito, da poeta a cavallaro), 244-247 (1;
appello finale a Bembo).
2
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un’occasione di polemica personale. Il poeta ne approfitta per fare i conti con personaggi coi quali nel tempo aveva avuto a che ridire (vv. 100-129), personaggi vivi nella
memoria del Ludovico garfagnino e oggetto di un risentimento non ancora sopito, che
possiamo leggere come una riviviscenza di quello documentato nella lettera scritta da
Roma a Benedetto Fantino il 7 aprile 1513, e cioè subito dopo l’elezione di Leone X,
nella quale notava: «offerta alcuna, né da Sua Stà né da li amici mei divenuti grandi
novamente, me è stata fatta, li quali mi pare che tutti imitino il papa in veder poco»,5
dove il Bembo sarà stato il primo di quegli «amici mei». In questo senso è fatto di un
qualche rilievo, e comunque non casuale, il riconoscimento di una funzione positiva
anche alla poesia di denuncia e l’aver aperto le porte del suo Parnaso perfino a poeti
alla Pistoia e alla Aretino.
Difficile sottoscrivere, a proposito di questa e di ogni altra, l’affermazione di Francesco Sansovino secondo la quale «la satira richiede la verità nuda et aperta»,6 di certo
però quello voleva essere l’effetto. Amplificato dalla scelta della forma epistolare ribadita per ciascuno dei sette componimenti. In questo senso la cronologia e la tematica
sono dirimenti e confermano nelle Satire il luogo di una riflessione che ha accompagnato il poeta negli anni più critici della sua vita, quelli nei quali ha messo a fuoco e
dichiarato le ragioni della sua svolta da cortigiano a poeta.
Se il poema e la celebrazione del signore erano stati il punto d’arrivo di una stagione
nella quale la corte sembrava l’approdo naturale e definitivo, in grado di appagare ogni
aspettativa, le satire documentano il momento del distacco da quell’ideale di vita e di arte.
Segnato in chiave psicologica e morale dal desengaño e tradotto in fatti come l’allontanamento dalla familia cardinalizia e poi la lontananza garfagnina. In questa prospettiva gli
anni dal ’17 al ’25 sono sì quelli dell’amarezza, ma sono anche quelli della lucidità e della
rivendicazione di un destino. Un percorso del quale il libro delle satire è il frutto e insieme
la narrazione (molto opportunamente Alfredo D’Orto l’ha presentato come una «cronaca»,
come la «rievocazione e il commento morale»7 della scelta di autonomia del ’16).
Naturale allora che in questo percorso-cronaca gli studi a venire di Virginio si trasformino progressivamente in un bilancio di quelli del padre. Ne nasce un abbozzo di
autobiografia intellettuale che dà modo al poeta di ripercorrere i momenti fondamentali
della sua adolescenza e della prima gioventù, a cominciare dal difficile rapporto con il
padre Nicolò e dal rammarico per le occasioni mancate (lo studio del greco) e il compiacimento per quelle almeno in parte colte (l’incontro con Gregorio da Spoleto).
Il modello classico e la finzione epistolare impongono il taglio autobiografico e anche, accanto all’io, il tu e il registro dialogico diretto. E come in Orazio il dialogo con
Mecenate si apriva alla memoria del padre, anche qui il gioco si fa a tre, ma alla gratitudine succede l’amarezza: i due padri «solleciti», Ludovico e Pietro, vi sono opposti a
Nicolò, insensibile a ogni sollecitudine. Con, sullo sfondo, una presenza tanto taciuta

5
6
7

Lettere, p. 154 (lett. 14).
Così Sansovino, Discorso, p. 517.
Satire, ed. D’Orto, p. XLVIII.
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quanto reale, quella di Bernardo Bembo, il padre di Pietro. Il quale Bernardo, ricordo, e
soprattutto dovevano ricordare bene sia il mittente che il destinatario ideale della satira,
aveva avuto il coraggio di resistere alle consuetudini delle famiglie patrizie e assecondare
il desiderio del figlio di studiare il greco. Nel 1491 aveva acconsentito che il figlio lasciasse Venezia per la Messina dove insegnava Costantino Lascaris.8 Un’evocazione necessaria per la tenuta dell’argomentazione dell’intera satira: come il padre sollecito garantisce
al figlio una formazione completa nel rispetto della sua indole, così il padre non sollecito
condiziona (limita o impedisce del tutto) quella formazione.
Per quanto riguarda il rapporto Ludovico-Nicolò bisognerà ricordare che in precedenza, nel momento del distacco e del pianto, Ludovico aveva reso omaggio alla tomba
del padre con le lacrime e dicendosi rispettoso «imperiis tuis / sanctis a tenera huc usque
pueritia»;9 ora però, passati tanti anni e parlando non più da figlio ma da padre, le parole sono diventate altre. Alludono a quelle con le quali il rude e pratico amministratore
aveva condannato come tempo perso gli anni che il figlio avrebbe voluto spendere in
studi diversi da quelli che aveva prefigurato per lui, e aveva liquidato la poesia come la
più inutile delle ciancie. Alla fine Nicolò si arrese, è vero, ma solo dopo molto contrasto
e soprattutto, e purtroppo, dopo che era ormai passato il tempo naturale per intraprendere studi umanistici regolari. A Ludovico non rimaneva che impegnarsi a recuperare
parte almeno del tempo perduto e limitare i danni: rinunciare al greco e perfezionare il
latino. Passati quarant’anni, altrettanto non si poteva dire di lui; non bastassero i versi
della satira e la lettera del febbraio ’31, quanto risulta dalla vita e dalle parole stesse di
Virginio conferma in Ludovico il più “sollecito” dei padri.
Anche in un’ottica più generale, e a prescindere dalla cronologia effettiva della composizione, la stessa successione finale delle satire V-VI-VII e lo svolgimento del tema che
le unisce (matrimonio-figli-scelte di vita) autorizzano l’argomento. Una volta introdotto
il motivo del matrimonio, diventa naturale svolgere quelli della paternità e dell’educazione e poi, dal momento che l’educazione è quella umanistica, delle idealità connesse. E
questo sia in chiave di obblighi legati alla cura dei figli, sia in chiave di verifica-memoria
di quanto fatto dai propri padri. Che è esattamente quello che succede nella sesta, che
connette in un’unica riflessione il doppio discorso relativo alla storia personale di Ludovico pater e a quella di Ludovico filius.
Paolo Procaccioli

E della prossimità di Bernardo in quella scelta è riprova il De Aetna, l’opera d’esordio
nella quale il giovane Bembo introduce il padre come interlocutore.
9
Carmina, XII, 6-7.
8
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Satira VI
A Messer Pietro Bembo1
Bembo, io vorrei, come è il commun disio2
de’ solliciti padri,3 veder l’arti
che essaltan l’uom,4 tutte in Virginio mio;5

Pietro Bembo è il destinatario e come tale l’interlocutore primo della satira, lo è come
amico (v. 6) ma soprattutto in quanto esempio. Naturale quindi che il testo si apra con un elogio
pieno. Elogio preliminare che ha anche la funzione di tutelare il destinatario tenendolo al riparo
dalle critiche aspre contro la categoria degli umanisti che seguiranno subito dopo. Il nome di
Bembo figurava già nel secondo Furioso (a XXXVII 86 8) e sarebbe stato recuperato con la
massima enfasi nel terzo (a XXXVII 8 3, a XLII 86 8, soprattutto a XLVI 15 2-4). Nelle stesse
Satire il lettore lo aveva trovato nella terza (Satire, III 92) e si sarebbe imbattuto di nuovo in lui
nell’ultima (Satire, VII 127). Si trattava di due momenti nei quali quel nome poteva legittimare
associazioni non proprio concordi se non altro per il fatto che all’epoca della seconda e della
terza satira il veneziano era stato per Ludovico un (cripto)rivale: erano persone come Bembo
che il neoeletto papa Leone aveva voluto intorno a sé e aveva colmato di benefici e alle quali
aveva conferito cariche di prestigio, mentre Ariosto ne era stato escluso. E che non fosse stata
un’esclusione indolore lo rivelano le lagnanze consegnate alla nota lettera a Benedetto Fantino
del 7 aprile 1513, nella quale notava: «offerta alcuna, né da Sua Stà né da li amici mei divenuti
grandi novamente, me è stata fatta, li quali mi pare che tutti imitino il papa in veder poco» (in
Lettere, p. 154, lett. 14), dove il Bembo sarà stato il primo di quegli «amici mei».
2
la condivisione del desiderio consegue al fatto che Bembo era da poco padre di
Lucilio (nato nel ’23 dalla relazione con la Morosina).
3
la sollecitudine era caratterizzazione topica di ogni padre che avesse a cuore l’educazione dei figli, e a riprova basti richiamare un passo erasmiano che allude a essa come a un
luogo comune: «si tanta sollicitudine parentes non omnino stulti puerum educant…» (Erasmo,
Institutio Principis Christiani, p. 138). Introdotti con la prima terzina i temi della satira – la
paternità sollecita, le arti buone, il figlio Virginio –, la seconda si incarica di svolgerli e connetterli. L’effetto di incatenamento dell’argomentazione generale che ne risulta è sottolineato
dal ritmo, espresso nel gioco delle alternanze degli endecasillabi a maiore (2, 4, 6)/a minore (1,
3, 5). L’avvio, dantesco (Rime, LII: «Guido, i’ vorrei»), insiste non sulla mozione diretta degli
affetti – Bembo non era personaggio da poter essere sollecitato su quel piano – ma sul richiamo
di un ruolo condiviso, quello di padre, e di padre appunto «sollecito».
4
per Ariosto e per Bembo come per ogni classicista l’arti che essaltan l’uom sono le
«omnes artes quae ad humanitatem pertinent» ciceroniane (di Pro Archia, 2).
5
Virginio era figlio naturale di Ludovico e di una sua domestica, Ursolina Sassomarino;
nato nel 1509, il padre lo aveva legittimato nel ’20, e nell’occasione lo aveva designato suo
erede, a riprova dell’affezione con la quale ne prefigurava (e anche, lo dimostra proprio questa satira, ne preparava) il destino. Le aspettative non erano mal poste e il figlio, «persona
1
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e perché di esse in te le miglior parti
veggio, e le più, di questo alcuna cura
per l’amicizia nostra vorrei darti.
Non creder però ch’esca di misura
la mia domanda,6 ch’io voglia tu facci
l’ufficio di Demetrio o di Musura7
(non si dànno a’ par tuoi simili impacci),

5

10

dotta molto e molto da bene» secondo Pigna (I Romanzi, Venezia, Valgrisi, 1554, p. 65, cit.
in Catalano, Vita, vol. I, p. 32 n. 5), ne diede prova sia come poeta latino e volgare sia come
custode dell’opera paterna (sua L’imperfetta, il più felice dei completamenti de I studenti, la
commedia che Ludovico aveva lasciato incompiuta, interrotta alla quarta scena del IV atto).
Tutto questo non gli risparmiò comunque annosi dissidi con gli zii Galasso e Alessandro in
materia di eredità.
6
di fatto la materia della richiesta è tutta compresa nei vv. 7-15. La satira come lettera
potrebbe finire al v. 15, al più con la giunta, come particolarissima salutatio, della ripresacongedo affidata ai vv. 254-257. Ma, appunto, si tratta di una satira e non di una lettera.
L’oggetto del testo non è la richiesta in sé ma sono le considerazioni cui quella richiesta dà
luogo. Tutto il resto seguirà a quanto qui anticipato secondo una tecnica digressiva che è
alla base della scrittura delle Satire. Nel merito, Ariosto non chiede a Bembo di farsi carico
direttamente dell’insegnamento del greco al figlio Virginio – non vuole che le ansie dell’uno
si trasformino in impacci per l’altro (v. 10) –, solo che lo aiuti nella ricerca di un precettore
affidabile. Cioè professionalmente preparato e moralmente irreprensibile (v. 14). E questo
per il fatto che, come era consuetudine diffusa, i giovani studenti erano ospitati nelle case
dei loro maestri (vv. 14-15). Ariosto dunque, consapevole del fraintendimento cui può dar
luogo la sua richiesta, si affretta a precisarne la natura intonando un suo personale ‘vorrei e
non vorrei’ (vorrei veder, vorrei darti / non creder ch’io voglia) alla luce del quale chiarisce che
quanto domanda non è fuori di misura; a un pari del Bembo, lo sa bene, non si può chiedere
di vestire i panni del precettore (panni che all’epoca per un umanista, lo confermano i topoi
della novellistica e della commedia, erano socialmente degradanti).
7
Demetrio Calcondila e Marco Musuro, due umanisti greci della generazione precedente (morti il primo nel 1501 e il secondo nel 1517) che non avevano disdegnato
l’insegnamento, naturalmente della loro lingua; i due sarebbero stati associati da Trissino
nella rassegna dei personaggi illustri che chiude il libro XXIV dell’Italia liberata (dove si
legge la sequenza «Quell’altro è il Gemistò, col Trapesonzo / e ’l Calcondile e ’l Lascari e
’l Mussuro: / il Calcondile, che farà che Atene / verrà seco in Italia, e pianteravvi / il seme
eletto de la lingua greca»: Trissino, Italia liberata, col. 409). Da ricordare che il Musuro
figura nelle liste dei letterati illustri sia nel Furioso del ’21 (B XL 8 7) che in quello del ’32
(C XLVI 13 7).
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ma sol che pensi e che discorri teco,8
e saper dagli amici anco procacci
s’in Padova o in Vinegia è alcun buon greco,
buono in scienzia e più in costumi, il quale
voglia insegnarli, e in casa tener seco.
Dottrina abbia e bontà, ma principale
sia la bontà: che, non vi essendo questa,
né molto quella alla mia estima vale.9
So ben10 che la dottrina fia più presta
a lasciarsi trovar che la bontade:
sì mal l’una ne l’altra oggi s’inesta.11
O nostra male aventurosa etade,
che le virtudi che non abbian misti
vici nefandi si ritrovin rade!12
Senza quel vizio son pochi umanisti13
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la dittologia sinonimica pensi e discorri serve a rallentare il discorso e a conferirgli
quella tonalità grave che compete all’interlocutore.
9
potrebbe non essere solo una chiosa da moralista ma contenere un sottile, e sottilmente polemico, distinguo proprio nei confronti di Bembo, che era sì dottissimo ma anche
segnato da quel «fondamentale, e a volte aspro, egoismo» (Dionisotti, voce Bembo) del
quale lo stesso Ariosto aveva fatto esperienza nel ’13, quando scrivendo a Benedetto Fantino
(vd. supra, nota 1) ebbe a lamentare il silenzio degli «amici» (che dal nuovo papa avevano
ottenuto riconoscimenti altissimi mentre lui si era dovuto accontentare di manifestazioni di
benevolenza generica).
10
il poeta riprende e motiva quanto appena detto, e cioè illustra le ragioni delle ansie
e della richiesta. Lo fa passando dalla prospettiva ristretta del caso (Virginio, Padova,
Venezia) a quella della considerazione generale (appunto, so ben), il che lo induce a assumere una posa dantesca (vv. 22-24) e a allargare lo sguardo dalle condizioni dell’oggi a
quelle dell’intera etade.
11
dottrina e morale non solo non sono più congiunte, come sarebbe auspicabile in
ogni dotto e in particolare in ogni maestro, ma anche l’innesto dell’una nell’altra è diventato
malagevole a causa della generale perversione dell’età.
12
Il passaggio sulla pederastia come macchia degli umanisti deve aver rappresentato una
delle ragioni che hanno reso le Satire un testo improponibile agli occhi dei curatori di alcuni
Indices (prima quello di Parma del 1580 e poi quelli di Spagna 1583 e di Roma 1590 e 1593:
vd. Index des livres interdits, vol. X, p. 63). Una censura i cui effetti perduravano ancora nel
1915 nell’edizione delle Opere minori curata da Giuseppe Fatini per la “Nuova carducciana”
(e riproposta, senza che la lacuna venisse integrata, nella “nuova edizione” del 1961 e nella
“ristampa” nel 1986).
13
è una delle prime attestazioni del termine umanisti, e il suo rilievo è accentuato dalla
collocazione in rima (cfr. Campana, The Origin).
8
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che fe’ a Dio forza, non che persuase,
di far Gomorra e i suoi vicini tristi:
mandò fuoco da ciel,14 ch’uomini e case
tutto consumpse; et ebbe tempo a pena
Lot a fugir, ma la moglier rimase.
Ride il volgo,15 se sente un ch’abbia vena
di poesia, e poi dice: – È gran periglio
a dormir seco e volgierli la schiena. –
Et oltra questa nota, il peccadiglio
di Spagna gli dànno anco, che non creda
in unità del Spirto il Padre e il Figlio.16
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«quel vizio» è la sodomia, cui allude evocandolo come la causa che indusse Dio a
punire gli abitanti di Sodoma e Gomorra (secondo Gn, 18 20-19 29 Dio fece piovere sulle
due città una pioggia di fuoco dalla quale si salvò solo Lot, l’unico giusto, ma non la moglie).
L’episodio biblico associato alla figura dell’umanista, cioè del maestro, richiama il maestro
per eccellenza della tradizione poetica volgare, il ser Brunetto di Inf., XV destinato, proprio
in quanto sodomita, alla pioggia delle fiamme e al sabbione ardente.
15
Ride il volgo è una didascalia che apre un brevissimo siparietto da avanspettacolo col
quale il dotto Ariosto, fedele ai precetti retorici della variatio, intrattiene il non meno dotto
Bembo su una materia che fino a quel momento aveva previsto svolgimenti alti, en moraliste
(vv. 16-24) e en théologien (vv. 25-30) e che ora apre allo sfogo popolare. È un lazzo, appena
un verso e mezzo, ma è uno spiraglio che lascia irrompere un raggio fortissimo attraverso
il quale viene recuperato un campione della tradizione della goliardia di sempre e della più
sofisticata satira del momento, quella berniana (Capitolo dell’orinale, 64-69 [D’Orto]). Ne
serbava memoria lo stesso Ariosto commediografo (I studenti, 970-72), e nei termini nei quali
la ripresero le Satire era destinata a rifluire, alimentandola di nuova linfa, nella rimeria satirica
successiva. Così per esempio in Cesare Caporali, che nel secondo dei due capitoli dedicati
al pedante ammoniva che «ben è stolto chi al pedante crede, // Perché so che a quel tempo
ei si lagnava / D’aver frigido stomaco e che a quello / Una pelle di schiena spesso usava»
(Il pedante, II 213-216, capitolo nel quale, a dichiarare il dialogo con i modelli berniano e
ariostesco, si registrano le rime appena : vena : schiena [ai vv. 188, 190, 192]). Naturalmente
in questa satira la materia non si risolve in lazzo; il riso del volgo era di irrisione, certo, ma
richiamandolo il poeta mette in guardia dai rischi di una perdita di senso della missione del
dotto. Era la denuncia del «discredito che colpiva le lettere, causando la separatezza del
“volgo” e, quindi, la minore incidenza o addirittura la perdita dell’incidenza delle lettere
sulla società» (Santoro, Il binomio umanistico, p. 344).
16
A quella sessuale segue, nel veloce crescendo con cui si esemplifica l’immoralità degli
uomini e dell’età, una nota ben più grave, la miscredenza, e precisamente l’incredulità in
materia di Trinità (v. 36). Più grave in sé ma gravissima in una stagione nella quale su quel
tema insieme ai teologi erano chiamate a confrontarsi in un dibattito pubblico le coscienze
degli individui e le diplomazie degli stati. L’introduzione del tema è aneddotica, affidata
14
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Non che contempli come l’un proceda
da l’altro o nasca, e come il debol senso
ch’uno e tre possano essere conceda;17
ma gli par che non dando il suo consenso
a quel che approvan gli altri, mostri ingegno
da penetrar più su che ’l cielo immenso.
Se Nicoletto o fra Martin fan segno
d’infedele o d’eretico, ne accuso
il saper troppo,18 e men con lor mi sdegno:
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all’evocazione del «peccadiglio di Spagna» omesso in confessione da un miscredente (vv.
34-35; sul quale Pastore, «Il peccadiglio di Spagna»), e dunque sembrerebbe destinata a un
annuncio a effetto sulla linea dei versi immediatamente precedenti; ma il procedimento si fa
subito analitico e il ritmo rallenta («non che contempli come l’un proceda…»), come richiede una materia per statuto insofferente di semplificazioni e di accelerazioni. Per del Spirto
si ricordi che nelle Satire la grafia ‘il + s- complicata’ sopravvive accanto a forme del tipo lo
studio (vv. 49, 66).
17
all’umiltà del «debol senso» della gente comune (che si limita alla ‘contemplazione’
del mistero trinitario, e cioè del procedere dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, del
nascere del Figlio dal Padre, dell’essere una sostanza in tre persone), in chi come l’umanista
è orgoglioso del suo «ingegno» succede la coazione a distinguersi, in particolare seguendo
l’opposto di tutto «quel che approvan gli altri». L’obiettivo dell’umanista diventa allora la
penetrazione di qualcosa che sia superiore alla stessa immensità celeste (più su che ’l cielo
immenso). Un obiettivo evidentemente al di sopra delle possibilità umane.
18
Il manoscritto ferrarese che conserva gli interventi autografi apposti sull’intero corpus
delle satire (F) documenta come «il saper troppo» sia l’approdo definitivo di un precedente «il sottil studio». La variante rappresenta sì un guadagno eufonico, ma soprattutto un
acquisto decisivo dal punto di vista concettuale. Il «saper troppo» infatti, tutt’altro che una
zeppa neutra, è una cellula insieme scritturale e morale che più e meglio del «sottil studio»
consente al poeta di ribadire una delle sue certezze (e cfr. Satire, III 244-246), cioè il fatto che
all’origine di ogni male c’è un rifiuto della mesòtes, dell’oraziano «quam satis est» (Ep., I 6
16). Nel caso specifico si tratta di una caduta nel vizio del troppo sapere rispetto al quale san
Paolo aveva messo in guardia i Romani: «dico enim per gratiam quae data est mihi omnibus
qui sunt inter vos non plus sapere quam oportet sapere sed sapere ad sobrietatem unicuique
sicut Deus divisit mensuram fidei» (Rom. 12 3). Un concetto che era tornato poi sempre nelle
ammonizioni dei padri (il luogo per esempio è al centro del sermone pseudoagostiniano “De
fide Trinitatis a simplicibus non investiganda”, Ad fratres in eremo, XV, in Pseudo-Agostino,
Sermones ad fratres in eremo commorantes, et quosdam alios, Sermo XV: «Surgat etiam Paulus
columna fidelium, et lumen orbis terrae, et sua voce confundat omnes philosophantes,
nomen Christi portantes, volentes sapere plus quam oportet sapere [Rm, 12 3]. Non tamen
dico fratres quod omnino non quaeratis, sed quaestiones in diuinis uos qui grossi estis multiplicare loqui non debetis» [PL, 40, coll. 1235-1358, col. 1260]) e che il Virgilio dantesco
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perché, salendo lo intelletto in suso
per veder Dio, non de’ parerci strano
se talor cade giù cieco e confuso.19
Ma tu, del qual lo studio è tutto umano
e son li tuoi suggetti i boschi e i colli,
il mormorar d’un rio che righi il piano,
cantar antiqui gesti e render molli
con prieghi animi duri, e far sovente
di false lode i principi satolli,
dimmi, che truovi tu che sì la mente
ti debbia aviluppar, sì tòrre il senno,
che tu non creda come l’altra gente?20
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aveva compendiato nell’ammonimento «state contenti, umana gente, al quia» (Purg., III 37).
Non sarà casuale, proprio in relazione alla menzione ariostesca di Nicoletto (v. 43; si tratta
del filosofo abruzzese Nicoletto Vernia, noto docente dell’ateneo padovano, morto nel 1499),
il fatto che nell’età della scolastica il nimium scire fosse connesso soprattutto all’ardire con
cui gli averroisti si proponevano di penetrare l’essenza di Dio. Il troppo ingegno, come il
troppo sapere, sono insomma garanzia di eccesso e alla fine inducono l’intelletto in errore.
L’errore che condanna alla cecità e alla confusione il filosofo (Nicoletto) e il teologo (Martin
Lutero). Può essere utile ricordare che una considerazione analoga a proposito della materia
trinitaria figurava a Purg., III 34-36 (e a Par., XIX 79-81 a proposito dei limiti del nostro
intelletto), a commento dei quali luoghi anche l’esegeta dantesco più noto del momento,
Cristoforo Landino, aveva addotto l’esortazione paolina.
19
il ritmo della terzina, esaltato dai suoi due enjambements, rende il movimento figurato dell’immagine: prima quello ascensionale (46-47), poi la stasi (47), quindi il precipitare
(48, primo emistichio) e il rallentamento finale (48, secondo emistichio).
20
Alla verticalità esasperata e movimentata notata a proposito degli ultimi versi succede
ora l’orizzontalità tutta umana e tutta bucolica di una visione che unisce insieme ‘studio’ e
‘natura’. Nel verso dedicato al rio che riga il piano e al suo scorrere lento (che replica un luogo
di Satire, IV 122-123) è stato visto «il verso descrittivo della poesia bembesca» (Contini, Come
lavorava l’Ariosto, p. 283), ma una lettura recente condotta a partire da una raffinata analisi
metrica ha colto la natura parodica del verso e del passo (Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p.
90). Nella stessa lettura la studiosa ha segnalato una dipendenza dei vv. 49-58 dai Sermones
oraziani (in particolare da I 4 17-24), tessera preziosa che infittisce il dialogo con Orazio
che segna le terzine. Non sfuggirà che contestualmente e sinteticamente il passo svolge una
rassegna in prospettiva tematica della poesia di ispirazione classicistica (bucolica [vv. 50-51],
epica [v. 52], elegiaca [vv. 52-53] e cortigiana [vv. 53-54]). La serie rimica colli : molli : satolli è
dantesca (Purg., XXIV 122-126 [Segre]). Ricordo qui, a riprova di una condivisione di fondo
protratta nel tempo, le parole con cui nel giugno del ’38 Galasso, fratello di Ludovico, si rivolgeva al nipote Giulio a proposito della morte improvvisa di Giovanni Battita Angiari, caro ai
due fratelli, il quale «essendo creato d’huomini dotti li quali qualche volta forse per parere anco
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Il nome che di apostolo ti denno
o d’alcun minor santo i padri, quando
cristiano d’acqua, e non d’altro ti fenno,
in Cosmico, in Pomponio vai mutando;
altri Pietro in Pierio, altri Giovanni
in Iano o in Iovian va riconciando;
quasi che ’l nome i buon giudici inganni,
e che quel meglio t’abbia a far poeta
che non farà lo studio de molti anni.21
Esser tali dovean quelli che vieta
che sian ne la republica Platone,
da lui con sì santi ordini discreta;
ma non fu tal già Febo, né Anfione,
né gli altri che trovaro i primi versi,
che col buon stile, e più con l’opre buone,
persuasero agli uomini a doversi
ridurre insieme, e abandonar le giande
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più dotti che non lo sono fanno l’heretico, dubito che anch’egli facesse professione di poco
buono christiano» (in Fragnito, Intorno alla “religione” dell’Ariosto, p. 298; corsivo mio).
21
Il rifiuto del nome di battesimo, che non pochi umanisti modificano ricorrendo a
forme classiche o classicheggianti, è collegato da Ariosto a una più generale insofferenza che
esprime l’incapacità profonda di attenersi all’ordo naturalis e ai tempi imposti da quello («lo
studio de molti anni», v. 66). La contrapposizione è espressa dai verbi relativi alle due azioni:
il fare semplice del battesimo (appunto, «d’acqua, e non d’altro», v. 60) e il mutare/riconciare
che vorrebbe ingannare (v. 64) con una realtà posticcia (il nuovo nome). I nomi umanistici
evocati alludono a personaggi noti, protagonisti della vita letteraria degli ultimi anni del
Quattrocento o dei decenni iniziali del secolo successivo: Niccolò di Lelio (Cosmico), Giulio
Leto (Pomponio), Piero Valeriano (Pierio), Giovanni Pontano (Ioviano). Per Iano (v. 63) sono
stati fatti i nomi di Gianpaolo Parisio (Iano Parrasio), Giano Vitale e, da Corsaro, Johann
Goritz (Janus Corycius). La stessa parzialità della lista non sarà senza significato; tra i nomi
noti ma tralasciati (non però in Satire, VII 128 e in Furioso, XLVI 13 5) figurava per esempio
Biagio Pallai, caro a Ludovico e conosciuto col nome umanistico di Blosio Palladio. Ricordo,
sulla scorta ancora di Corsaro, come la stessa tirata, con una significativa coincidenza di
nomi, ritorni nel pressoché coevo Dialogo contra i poeti di Berni (Corsaro, Aspetti della
cultura ariostesca, p. 148; ma si veda anche Reynolds, Renaissance humanism, pp. 266-269).
Nomi a parte, che pure sono importanti perché ancorano la presa di posizione a contesti e a
momenti determinati e perché danno l’idea del coinvolgimento pieno del poeta in quei dibattiti, a me pare soprattutto significativo l’approdo della considerazione, il concetto che a fare
veramente il poeta è «lo studio de molti anni», che anticipa quanto sarà poi svolto nell’ultima
parte della satira attraverso la rievocazione delle proprie vicissitudini familiari.
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che per le selve li traean dispersi;
e fér che i più robusti, la cui grande
forza era usata alli minori tòrre
or mogli, or gregge et or miglior vivande
si lasciaro alle leggi sottoporre,
e cominciar, versando aratri e glebe,
del sudor lor più giusti frutti accòrre.22
Indi i scrittor féro all’indotta plebe
creder23 ch’al suon de le soavi cetre
l’un Troia e l’altro edificasse Tebe;
e avesson fatto scendere le petre
dagli alti monti, et Orfeo tratto al canto
tigri e leon da le spelonche tetre.
Non è, s’io mi coruccio e grido alquanto
più con la nostra che con l’altre scole,
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Segue la contrapposizione del buono al cattivo poeta. Da una parte chi innalza il vessillo della poesia come evasione edonistica, figura che Platone aveva escluso dalla sua repubblica ideale; dall’altra invece chi intende la poesia allo stesso modo di Apollo e di Anfione.
Dei poeti cioè che col loro canto prima indussero gli uomini a abbandonare i costumi ferini e
a congregarsi in società civili, poi costruirono le città (rispettivamente Troia [Apollo] e Tebe
[Anfione]). E insieme al modo di chi, sempre col canto, aveva saputo dominare gli animali
(Orfeo). Tutto questo in nome della superiorità del principio della persuasione e contro
quelli della forza e della violenza, e cioè mediante il ricorso alle leggi e la giusta ripartizione
del lavoro. Con i vv. 70-87, di fatto una ripresa pressoché ad verbum di un noto passaggio
dell’Ars poetica di Orazio (vv. 391-401), Ariosto sottoscrive un’idea forte di canto poetico,
che ai suoi occhi è tutt’altro che un’evasione. Al contrario è il medium attraverso il quale è
possibile costruire quella società veramente civile nella quale soltanto può darsi l’equilibrio
perfetto tra vita attiva e vita contemplativa, e cioè realizzando l’ideale del vero umanesimo.
Il tutto a dimostrazione del fatto che a essere riprovevoli non sono gli ideali degli umanisti
ma i loro comportamenti aberranti.
23
indi i scrittor féro all’indotta plebe / creder: a rigore in questo passo sembrerebbe permanere un’ambiguità di fondo tale da legittimare tanto una lettura in positivo (‘gli scrittori in
forza della loro arte riuscirono a convincere la plebe indotta’) quanto un’altra di segno opposto (‘gli scrittori ingannarono la plebe’; e così intende Corsaro, Per una lettura delle Satire,
alle pp. 34-35); con una diversa sfumatura dell’indi del v. 82, che nel primo caso avrebbe un
valore locale (di moto da luogo figurato: ‘da quelle narrazioni’, e cioè ‘sulla base di quelle’),
nel secondo invece temporale (‘da allora’, segnando una cesura tra le esperienze dei prisci
e dei novi poeti), ma il contesto mi sembra tale da sciogliere quell’ambiguità a favore della
prima lettura. La serie rimica plebe : Tebe è dantesca (Inf., XXXII 11-13 [Segre]).
22
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ch’in tutte l’altre io non veggia altretanto,24
d’altra correzion che di parole
degne; né del fallir de’ suoi scolari,
non pur Quintillano è che si duole.25
Ma se degli altri io vuo’ scoprir gli altari,
tu dirai che rubato e del Pistoia
e di Petro Aretino abbia gli armari.26
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Per altretanto F reca a testo altrettanto.
A fronte delle potenzialità altissime della poesia, lo spettacolo deprimente dei falsi
poeti è per Ariosto motivo di corruccio. Né lo consola il fatto che i cultori delle altre arti
siano ugualmente lontani dai loro ideali e meriterebbero correzioni ben più severe di quelle
affidate alle parole. In ogni caso a lamentarsi del loro fallimento non è solo il loro precettore
(Quintiliano, qui chiamato a incarnare l’intera categoria dei maestri). Le contrapposizioni
che seguono hanno una loro scansione evidenziata a livello di lingua e di ritmo argomentativo. Prima con la replica insistita di altri/altre (altre scole, v. 89; tutte l’altre, v. 90; altra
correzion, v. 91; degli altri … gli altari, v. 94; degli altri studi, v. 97; gli error di questi altri, v.
127) e poi con l’altrimenti mi doglio del v. 100 seguito dalla breve serie dei più … che non
(vv. 106, 114).
26
Ancora un prestito oraziano (Sat., I I 120-121), l’immagine dello scrigno svuotato.
Ariosto lo riempie degli scritti di due nomi al momento di grido, quelli di due campioni
della scrittura satirica volgare. L’uno, il Pistoia, e cioè il pistoiese Antonio Cammelli, era
morto da più di vent’anni, ma l’altro, Pietro Aretino, era vivente e destinato a incarnare
ancora a lungo quella funzione, e per questo è di grande interesse la menzione del suo ruolo.
A quest’ultimo infatti, in anni nei quali il suo nome era motivo di contrapposizione netta e
vedeva da una parte gli ammiratori e dall’altra gli avversari, Ariosto riconosce la funzione di
«scoprir gli altari». A dire che la sua è tutt’altro che una poesia del ricatto e della corruzione,
e dunque il frutto immorale di una «lingua fracida, marcia, senza sale» come avrebbe detto
Berni solo qualche anno dopo nell’incipit di un sonetto famoso. Del resto non sarà un caso
se il giudizio sarà replicato nel ’32, quando nell’ultimo Furioso quella funzione sarà proclamata con il massimo dell’enfasi e a Pietro verrà riconosciuto non solo il titolo di «divino» e
il ruolo di «flagello», ma quello di «flagello de’ principi» (XLVI 14 3-4; ricordo che l’ottava
successiva, la 15, è destinata alla celebrazione di Bembo, il che stabilisce una contiguità che
evidentemente non era motivo di perplessità né all’occhio del poeta né a quello del suo lettore). Ricordo che vari decenni dopo Vasari, in un’immagine e in una chiosa che appaiono
quasi una sintesi ideale della sesta satira, avrebbe prima accostato le figure di Bembo, Ariosto
e Aretino in Palazzo Vecchio, nell’affresco dedicato all’Entrata di Leone X, poi precisato che
«quel primo accanto a lui [al canonico Francesco da Castiglione] è il dottissimo et amico
delle Muse messer Pietro Bembo, et allato a esso è il raro poeta messer Lodovico Ariosto,
il quale ragiona col satirico Pietro Aretino, flagello de’ principi» (Vasari, Ragionamenti,
giornata II, p. 148)]. A chiudere il cerchio dello scambio reciproco degli elogi ricordo che
nel primo libro delle Lettere Aretino avrebbe compreso una missiva a Agostino da Mosto
24

25
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Degli altri studi onor e biasmo, noia
mi dà e piacer, ma non come s’io sento
che viva il pregio de’ poeti e moia.27
Altrimenti28 mi dolgo e mi lamento
di sentir riputar senza cervello
il biondo Aonio e più leggier che ’l vento,29
che se del dottoraccio suo fratello
odo il medesmo, al quale un altro pazzo
donò l’onor del manto e del capello.
Più mi duol ch’in vecchiezza voglia il guazzo30
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alla quale erano allegati due sonetti celebrativi del sepolcro ariostesco (Lettere, I 287, del 12
dicembre ’37). A margine di tutto un probabile prestito che mi sembra significativo: riguarda
un luogo della terza satira («ma li onesti e li buoni dicon mal di / te, e dicon ver», Satire,
III 286-287) che ritorna nella Cortigiana («tu dici male, ma tu dici il vero», II 7 7), ma solo
nella seconda redazione della commedia, a stampa nell’agosto 1534 (ricordo che le Satire
erano state edite nel giugno precedente; su Aretino lettore e postillatore delle Satire si veda
Aquilecchia, Postille inedite).
27
La terzina 97-99, solo apparentemente di raccordo, in realtà è centrale. Ariosto vi
dichiara senza reticenze che per lui la poesia è solo poesia della responsabilità e quello di
poeta il nome che, dantescamente, «più dura e più onora» (Purg., XXI 85). Contrapposti
agli «altri studi», sono solo quelli della poesia che l’autore sente veramente suoi. Cosa ci sia
in ballo lo dicono le parole connesse: per i poeti e il loro pregio si parla di vita e di morte,
per gli altri di onore e di biasimo, di noia e di piacere (secondo una concezione che ritorna
nel Furioso, a XXXV 28-29).
28
Altrimenti è il primo di una serie di termini che marcano la rassegna in soggettiva
svolta nelle terzine che seguono. Qui si tratta della contrapposizione tra poesia e diritto,
esplicitata nelle figure di Bernardo e Pietro Accolti, due fratelli aretini all’epoca sulla bocca
di tutti, il primo per le sue doti di poeta (di poeta all’improvviso; era noto coi nomi di Aonio
o Unico Aretino), l’altro come giurista e poi cardinale. Naturalmente a essere in ballo non
sono né il destino né la reputazione dei due (ricordo che Bernardo è ricordato nel Furioso
come «’l gran lume aretin» [XLVI 10 8]) quanto il rapporto delle due professioni. All’Ariosto
sta a cuore la tutela del buon nome di ogni poeta e per questo ‘si duole e si lamenta’ delle
critiche ingiuste portate a Bernardo. È uno spiraglio aperto sul tema delle dispute intorno ai
rapporti concorrenziali tra arti e discipline.
29
che ’l vento nell’ed. Segre, ma F propone «ch’el uento».
30
guazzo è qui in accezione sessuale, e quindi con valore di ‘sperma’, ma propriamente
indica il terreno bagnato, come risulta da un luogo del Furioso che è interessante anche per
il contesto e il lessico associato: «come porco, di loto e di guazzo / tutto era brutto e volto e
petto e schene» (XIX 42 3-4, con replica della rima guazzo : pazzo); ‘volere il guazzo’ allude
dunque alla sodomia passiva di Placidiano, che in vecchiaia ha modificato il suo costume (lui
che da giovane era stato cavaliere, cioè aveva cavalcato, s’intende metaforicamente).
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Placidian, che gioven dar soleva,
e che di cavallier torni ragazzo,31
che di sentir che simil fango32 aggreva
il mio vicino Andronico, e vi giace
già settant’anni, e ancor non se ne lieva.33
Se mi è detto che Pandaro è rapace,
Curio goloso, Pontico idolatro,
Flavio biastemator, via più mi spiace34
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La serie rimica pazzo : guazzo riprende e varia una dantesca (Inf., XXXII 68-72 Pazzi
: guazzi [Segre]).
32
fango corrisponde, aggravandolo, al precedente guazzo.
33
Non è dato cogliere i riferimenti sottesi ai personaggi evocati. Se si tratta effettivamente di figure reali e non di fantasia il mascheramento classicheggiante dei nomi ne vela
ancora l’identità. Nel merito, Ariosto confessa che ai suoi occhi è più grave la scoperta
della pratica omosessuale, ancorché tardiva, nel vecchio Placidiano, si suppone un poeta
che fino a quel momento era stato immune da quel vizio, che non il persistere in quello
stesso vizio, e da sempre, del non meglio precisato Andronico (che evidentemente non
era un poeta).
34
La prima delle quattro terzine 112-123 denuncia i vizi di quattro letterati, le successive invece si dilungano nella descrizione dei vizi di tre altri personaggi, un giudice,
un medico, un uomo di chiesa. In linea con quanto detto fin qui, il poeta confessa il suo
maggiore dispiacere (più mi spiace) per l’avarizia di Pandaro, la gola di Curio, l’eresia di
Pontico, la blasfemia di Flavio, tutti letterati, che non per fatti gravissimi come le false
sentenze di Cusatro, gli avvelenamenti procurati da Battista, l’ipocrisia di un religioso
non nominato (Pietro Accolti?). Al contrario dei riferimenti dei versi 106-111, che erano
rimasti generici e avevano affidato la condanna dell’omosessualità a nomi di fantasia,
qui la denuncia è circostanziata e riguarda personaggi al momento noti o riconoscibili,
dei quali pertanto è possibile tentare un’identificazione. E così nel Pandaro del v. 112 è
stato riconosciuto Pindaro (come per altro si leggeva nella stesura originaria del verso,
poi modificata dallo stesso Ariosto), uno dei tantissimi poeti di infimo ordine dei quali
amava circondarsi Leone X. Nel Curio del v. 113 l’umanista reggiano Curio Lancillotto
Pasio (sul quale Pinotti, Un umanista a Reggio). Nel Pontico (sempre del v. 113) il bellunese Pontico Virunio (Ludovico da Ponte), che tra l’altro a Reggio succedette al Pasio
come pubblico lettore di latino e greco. Problematica invece l’identificazione del Flavio
del v. 114; quella con il Biondo (nome fatto da Bertani, Identificazione di personaggi, a
p. 39) è dubbia sia per il fatto che il grande umanista è personaggio del tutto imparagonabile tanto con la serie che lo precede che con quella che lo segue, sia perché il forlivese è tutt’altro che un contemporaneo di Ariosto; in ogni caso per l’associazione con
la blasfemia ricordo che ancora a metà Cinquecento Ortensio Lando poteva sostenere
che «molti Cremonesi, molti Romagnoli; et Calavresi conobbi grandi biastemmiatori»
(Lando, Cathaloghi, p. 248).
31
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che se per poco prezzo odo Cusatro35
dar le sentenzie false, o che col tòsco
mastro Battista36 mescole il veratro;
o che quel mastro in teologia37 ch’al tósco
mesce il parlar fachin, si tien la scroffa,
e già n’ha dui bastardi ch’io conosco;
né per saziar la gola sua gaglioffa
perdona a spesa, e lascia38 che di fame
langue la madre e va mendica e goffa;
poi lo sento gridar, che par che chiame
le guardie, ch’io digiuni e ch’io sia casto,
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Nessun dubbio per la sua identificazione. Quello di Amato Cusatro era nome familiare a Ariosto da sempre in quanto avversato duramente dal padre negli anni nei quali Nicolò
era capitano di Reggio e il padre del Cusatro, Beltramino, ricopriva la carica di commissario
ducale per le terre di Modena e Reggio (sul personaggio, e proprio a partire dai versi della
satira, si vedano le pagine iniziali di Folin, Note sugli officiali).
36
Il mastro Battista del v. 117 è il medico Battista da Vercelli, il cui nome era diventato
noto a tutta Italia per essere stato coinvolto nella congiura del 1517, quella della quale venne
accusato il cardinale Petrucci (e della quale è memoria indiretta nella seconda satira, ai vv.
205-207). Battista, fedele ai Petrucci, avrebbe avuto l’incarico di avvelenare Leone X somministrandogli il veleno insieme al veratro (e cioè l’elleboro bianco), il rimedio che il papa
era solito prendere per la cura della fistola, e per questa accusa venne arrestato, processato,
torturato e giustiziato nel giugno del ’17.
37
La terna dei campioni di malavita culmina con la ripresa, per allusione, del primo dei
personaggi portati come termine di paragone negativo, il cardinale Pietro Accolti (v. 118, e
cfr. v. 103). Un’allusione che evidentemente per il lettore del tempo era del tutto ovvia. Per
l’epiteto professionale (mastro in teologia) basti ricordare che proprio all’Accolti viene riconosciuto un ruolo preponderante nella stesura della Exsurge Domine, la bolla di condanna di
Lutero, mentre per quello geolinguistico va colto il riferimento a una mescidanza (enfatizzata
coll’espediente della rima per l’occhio tòsco : tósco) degradante non solo linguisticamente;
parlar fachin è il bergamasco, la lingua dei facchini; dal momento infatti che all’epoca a esercitare quella professione erano soprattutto i valligiani del contado di Bergamo, ‘facchino’ e
‘bergamasco’ sono stati di fatto a lungo sinonimi. Ma è soprattutto l’immoralità della vita
del prelato a pesare all’occhio tutt’altro che indulgente dell’Ariosto; come riscontro alle sue
accuse basti il rinvio alle pasquinate, nelle quali la figliolanza è il tratto che soprattutto lo
caratterizza (Pasquinate romane del Cinquecento, 99 v. 2, 168 v. 6, 170 vv. 49-51, 187 v. 13, 280
vv. 46-48). Per i due bastardi si sa che il cardinale ebbe i figli Caterina, Adriano e Benedetto.
La madre, alla quale l’Accolti avrebbe fatto mancare il suo sostegno condannandola a una
vecchiaia di stenti, era la fiorentina Laura Federighi.
38
Lascia è grafia che nelle Satire prevale su lassa (Segre, Esperienze ariostesche, p. 171).
35
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e che quanto me stesso il prossimo ame.39
Ma gli error di questi altri così il basto
di miei pensier non gravano, che molto
lasci il dormir o perder voglia un pasto.40
Ma per tornar là donde io mi son tolto,
vorrei che a mio figliuolo un precettore
trovassi meno in questi vizii involto,41
che ne la propria lingua de l’autore
gli insegnasse d’intender ciò che Ulisse
sofferse a Troia e poi nel lungo errore,
ciò che Apollonio e Euripide già scrisse,
Sofocle, e quel che da le morse fronde
par che poeta in Ascra divenisse,
e quel che Galatea chiamò da l’onde,
Pindaro, e gli altri a cui le Muse argive
donar sì dolci lingue e sì faconde.42
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A fronte di una vita tanto dissoluta e egoista diventa inaccettabile, conclude l’Ariosto,
l’ipocrisia con la quale il dotto teologo è solito richiamare gli altri alla sobrietà, alla castità e
all’amore del prossimo. Sarà utile ricordare che il motivo era stato anticipato nella condanna
del «frate Ciurla» della seconda satira (ai vv. 58 sgg.), un testo nel quale era già annunciato il
tema della presente («persona / saggia e scïente e de costumi onesti», v. 111), sia pure svolto
in prospettiva religiosa.
40
Nonostante il lungo spazio loro dedicato e la loro oggettiva gravità, agli occhi dell’autore gli error di questi altri non sono così gravosi rispetto alle pecche dei poeti, che alla
fine rimangono l’unica ragione a causa della quale chi scrive confessa di perdere il sonno o
l’appetito.
41
La digressione è finita, e il poeta ribadisce la ripresa del discorso principale con la più
classica delle formule, ma per tornar, che tra l’altro è una replica dell’oraziano «illuc, unde
abii, redeo» di Satire, I 1 108. Ribadisce pertanto quanto già detto in avvio, ai vv. 11-15, e
chiede all’illustre corrispondente di trovare per il figlio un precettore che se non proprio del
tutto immune dai vizi appena deprecati sia «meno involto» in essi.
42
Al profilo negativo affidato alla lunga serie del ‘non voglio’ segue ora quello positivo
con l’indicazione del desideratum: un precettore diremmo oggi madrelingua che sia in grado
di insegnare a Virginio a leggere direttamente in greco Omero (vv. 134-135), Apollonio e
Euripide (v. 136), Sofocle (v. 137), Esiodo (vv. 137-138; sul passo cfr. Sat., IV 15 e il commento di Paolo Marini), Teocrito (v. 139), Pindaro (v. 140). Dei sette autori greci, quattro sono
indicati per nome e tre per via di perifrasi, con riferimento o ai personaggi cantati (l’Ulisse
guerriero dell’Iliade e quello errante dell’Odissea per Omero; Galatea per il Teocrito degli
idilli) o all’aneddotica biografica (la genesi onirica della sua vocazione di poeta per Esiodo,
di Ascra, che all’inizio della Teogonia – ai vv. 22-34 – racconta come scoprì di essere poeta
39
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Già per me sa ciò che Virgilio scrive,
Terenzio, Ovidio, Orazio, e le plautine
scene ha vedute,43 guaste e a pena vive.44
Omai può senza me per le latine
vestigie andar a Delfi, e de la strada
che monta in Elicon vedere il fine;
ma perché meglio e più sicur vi vada,
desidero ch’egli abbia45 buone scorte,
che sien de la medesima contrada.46
Non vuol la mia pigrizia o la mia sorte
che del tempio di Apollo io gli apra in Delo,
come gli fei nel Palatin, le porte.47
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dopo aver sognato di mangiare foglie d’alloro). In Furioso, XLVI 12 5-7, parlando di Giulio
Camillo, Ariosto recupera l’identificazione Ascra-poesia: «quel che per guidarci ai rivi ascrei
/ mostra piano e più breve altro camino, / Iulio Camillo».
43
Solo il greco, sì, ma perché il ragazzo ha già fatto i conti con il latino. Per questo
è stato sufficiente il padre, che lo ha messo in condizione di avvicinare Virgilio, Terenzio,
Ovidio, Orazio e anche, ma con meno sicurezza, Plauto, e cioè i corrispettivi dei tanta
nomina dei quali erano pieni i vv. 134-140. Il fatto che per il figlio Ariosto abbia in mente un
percorso tutto e solo poetico non vuol dire naturalmente che lo immagini per forza o lirico o
epico o drammaturgo; vuol dire che, classicamente e classicisticamente, pensa che attraverso
la poesia a Virginio come a chiunque si dia di penetrare meglio tanto il mondo che l’uomo
e la sua storia.
44
anche se non si sente un umanista, e lo dichiara proprio in questa satira, da poeta
Ariosto è consapevole dei guasti della tradizione e della loro incidenza nella resa della parola
di Plauto e dei grandi autori.
45
ch’egli abbia: in F chegli habbia, che renderei che gli dal momento che nel resto del
manoscritto l’elisione è sempre segnalata dall’apostrofo.
46
Ecco dunque indicate le due tappe dell’itinerario di Virginio: la prima e già percorsa
coll’aiuto del padre (per me) lo ha portato a padroneggiare la lingua latina e i suoi autori; la
seconda e da intraprendere lontano dal padre (senza me) muoverà proprio da quanto appreso (per le latine vestigie) e con le buone scorte (cfr. Dante, Purg., XXVII 19) garantite da un
nativo, cioè da un precettore greco (de la medesima contrada), potrà affrontare la strada verso
Delfi (cioè quella che porta a Apollo e alla poesia) e muovere verso le pendici dell’Elicona
(una delle due cime di Parnaso e sede delle Muse).
47
Riprende il per me/senza me dei vv. 142 e 145 e ribadisce che per il greco non poteva
fare quanto fatto per il latino. La sollecitudine paterna alla quale il poeta si era appellato in
esordio ritorna qui e diventa motivo di rammarico per non poter svolgere fino in fondo la
propria missione. Per quanto attenuata dal dubbio (la mia pigrizia o la mia sorte), ne scaturisce una rilettura della propria vicenda che finisce per rendere la sua richiesta a Bembo quasi
un risarcimento dovuto.
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Ahi lasso! quando ebbi al pegàseo melo
l’età disposta, che le fresche guancie
non si vedeano ancor fiorir d’un pelo,
mio padre mi cacciò con spiedi e lancie,
non che con sproni, a volger testi e chiose,
e me occupò cinque anni in quelle ciancie.48
Ma poi che vide poco fruttuose
l’opere, e il tempo invan gittarsi, dopo
molto contrasto in libertà mi pose.
Passar venti anni io mi truovavo, et uopo
aver di pedagogo: che a fatica
inteso avrei quel che tradusse Esopo.49
Fortuna molto mi fu allora amica
che mi offerse Gregorio da Spoleti,
che ragion vuol ch’io sempre benedica.
Tenea d’ambe le lingue i bei secreti,
e potea giudicar se meglior tuba
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Si continua a parlare di Virginio, e non può essere diversamente, ma sulla prefigurazione del destino del figlio si sovrappone l’ombra di quello del padre. E è un’ombra
cupa. Nicolò Ariosto infatti, al contrario di quello che vuole essere il figlio, per Ludovico
non era stato un «sollecito padre». Meglio, lo era stato, ma nel modo in cui lo intendeva
la convenzione sociale del tempo. In nome di quella non si era tenuto obbligato a rispettare l’indole del figlio e così nel momento in cui Ludovico, ancora imberbe, era pronto a
dedicarsi al canto poetico (melo; è il «pegaseios melos» di Persio, Sat., Prol. 14), Nicolò
lo cacciò con spiedi e lancie, non che con sproni per una strada che non era la sua. E per
cinque anni lo obbligò allo studio del diritto. La contrapposizione delle due situazioni
è resa dalle sonorità opposte dei vv. 154-156 e 157-159 e è dichiarata dalle parole-rima
che li aprono e chiudono, pegaseo melo e ciancia, l’una accorata e l’altra sprezzante,
espressioni di due prospettive di vita altrettanto contrapposte, la prima agognata e la
seconda rifiutata. La serie rimica guancie : lancie : ciancie è dantesca (Par., XXIX 110114 [Segre]).
49
Gli anni della costrizione (mi cacciò, me occupò, mi pose) si chiudono con il recupero
della libertà. Un recupero amaro, espressione di un doppio fallimento, del padre rassegnato e del figlio consapevole di aver ‘gettato’ (v. 161) tempo prezioso per la sua formazione.
Quando può finalmente avviarsi per la strada che considera sua Ludovico ha vent’anni
e si sente impreparato. Dice, esagerando, che si trova a dover ricorrere a un maestro dal
momento che il suo latino è elementare, appena sufficiente alla lettura di una versione
delle favole esopiane. Non è così, a quell’altezza ha già composto alcuni componimenti dei
Carmina, ma quello è senz’altro lo stato d’animo di chi ha consapevolezza della distanza
che lo separa dagli altri.
48
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ebbe il figliuol di Venere o di Teti.50
Ma allora non curai saper di Ecuba
la rabbiosa ira, e come Ulisse a Reso
la vita a un tempo e li cavalli ruba;
ch’io volea intender prima in che avea offeso
Enea Giunon, che ’l bel regno da lei
gli dovesse d’Esperia esser conteso;
che ’l saper ne la lingua de li Achei
non mi reputo onor, s’io non intendo
prima il parlar de li latini miei.51
Mentre l’uno acquistando, e diferrendo
vo l’altro, l’Occasion fuggì sdegnata,
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Se quanto recriminato fin qui poteva essere ricondotto a una sorte non benevola,
quanto segue va archiviato sotto la voce pigrizia (v. 151). È stato lui infatti che, ammette,
non ha voluto approfittare a pieno di una fortuna che, finalmente amica, aveva messo sulla
sua strada un maestro come Gregorio da Spoleto, ugualmente dotto in greco e in latino.
Ricordo che l’agostiniano Gregorio (sul quale si veda Russo, Gregorio da Spoleto) insieme
al Calcondila era stato scelto da Lorenzo de’ Medici come uno dei precettori del figlio
Giovanni, il futuro papa Leone X. Ludovico si giovò dell’insegnamento di Gregorio dal 1494
al 1497. In Gregorio alla padronanza delle due lingue è associata quella delle letterature e
dei loro campioni, Virgilio e Omero, cantori rispettivamente di Enea (figliuol di Venere) e
di Achille (figlio di Teti). Per il non più giovanissimo studente non si trattava solo di poter
prendere posizione su quei particolari argomenti, a importare era il fatto che in una civiltà
come quella rinascimentale, intimamente classicistica, il dominio delle due lingue e delle due
tradizioni era premessa indispensabile all’esercizio pieno della letteratura, non solo della
pratica umanistica.
51
Non era stato veramente un rifiuto quello di Ludovico, semmai un differire che alla
luce delle circostanze successive (quelle richiamate subito dopo, ai vv. 181-195) si sarebbe
rivelato improvvido. Alla base non c’era infatti nessuna gerarchizzazione di lingue e di tradizioni, solo la presa d’atto della maggiore prossimità di una di esse, e dunque di una maggiore possibilità di identificazione: da una parte, e prima, i latini miei (Enea e Giunone, cioè
Virgilio), dall’altra il greco (Achille e Ulisse, cioè Omero), ma dopo, un dopo che le vicende
appresso richiamate avrebbero fatto diventare un mai. A proposito di questo passo Antonio
La Penna ha ipotizzato, sia pure dubitativamente, la memoria di un luogo di Giovenale VI
188 (La Penna, Un altro apologo oraziano, p. 204). Le tre terzine danno conto prima del bivio
che si apre a Ludovico ventenne, costretto a scegliere tra Omero (vv. 172-174) e Virgilio (vv.
174-177), poi delle ragioni della sua scelta (vv. 178-180). Nel merito, i riferimenti sono a due
episodi dell’Iliade (e cioè prima l’ira di Ecuba per l’uccisione dei figli Polissena e Polidoro
[canto XXII], poi l’incursione di Ulisse conclusa con il furto dei cavalli di Reso e la morte
di quest’ultimo [canto X]) e, per l’Eneide, all’ira di Giunone che è all’origine delle peregrinazioni di Enea.
50
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poi che mi porge il crine, et io nol prendo.
Mi fu Gregorio da la sfortunata
Duchessa tolto, e dato a quel figliuolo
a chi avea il zio la signoria levata.52
Di che vendetta, ma con suo gran duolo,
vide ella tosto, ahimè!, perché del fallo
quel che peccò non fu punito solo.
Col zio il nipote (e fu poco intervallo)
del regno e de l’aver spogliati in tutto,
prigione andar sotto il dominio gallo.
Gregorio a’ prieghi d’Isabella indutto
fu a seguir il discepolo, là dove
lasciò, morendo, i cari amici in lutto.53
Questa iattura e l’altre cose nòve
che in quei tempi successeno, mi féro
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Interpretata nei termini tecnici (del lessico della politica e della tattica militare)
dell’acquistare e del differire, la vicenda personale acquisisce subito una valenza più
generale. E diventa passibile di una traduzione nell’immagine della donna crinita sul
davanti e calva di dietro, sempre fuggente, che secondo una lunga tradizione per noi
soprattutto associata al capitolo di Machiavelli, rappresenta l’Occasione. Di particolare
interesse qui lo ‘sdegno’ della fuggitiva (v. 182), a rimarcare e a colpevolizzare, naturalmente col senno di poi, proprio la pigrizia di chi non aveva saputo approfittare di una
circostanza tanto propizia. Non a caso alla fortuna non colta segue immediatamente la
sfortuna; in questo caso quella del poeta è conseguenza di quella di Isabella d’Aragona,
moglie del duca di Milano Gian Galeazzo Sforza, che volle Gregorio con sé a Milano
per affidargli l’educazione del figlio Francesco, e cioè di colui che dallo zio (Ludovico
il Moro, che aveva spodestato il fratello Gian Galeazzo, padre di Francesco) era stato
privato della signoria cittadina.
53
La sfortuna del poeta qui è la stessa dei duchi di Milano e del loro ducato, ma
anche dell’Italia, dal momento che alla vicenda è connesso il passaggio delle Alpi da
parte di Luigi XII. Il re vendicò sì il torto fatto ai legittimi signori (v. 187), ma ritornò
poi in patria portando con sé prigioniero il Moro e, di fatto come ostaggio, il giovane
Francesco (v. 190), e con esso Gregorio da Spoleto, il suo precettore, che vi sarebbe
morto sulla via del ritorno, a Lione (1502-1503). Il risultato, commenta sconsolato
Ariosto, fu che la punizione finì per ricadere oltre che sul colpevole (lo zio) anche su
chi non aveva peccato (il nipote), l’uno e l’altro ugualmente spogliati di tutto e costretti
a andare in Francia prigionieri. Il tosto del v. 188 nel manoscritto ferrarese sostituisce
il presto originario, in linea con quanto operato nel poema (cfr. Debenedetti, Quisquilie
grammaticali); nella variante Segre ha indicato una delle «innovazioni principali» delle
Satire (Esperienze ariostesche, p. 168).
52
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scordar Talia et Euterpe e tutte nòve.54
Mi more il padre, e da Maria il pensiero
drieto55 a Marta bisogna ch’io rivolga,
ch’io muti in squarci et in vacchette Omero;
truovi marito e modo che si tolga
di casa una sorella, e un’altra appresso,
e che l’eredità non se ne dolga;
coi piccioli fratelli, ai quai successo
ero in luogo di padre, far l’uffizio
che debito e pietà avea commesso;
a chi studio, a chi corte, a chi essercizio
altro proporre, e procurar non pieghi
da le virtudi il molle animo al vizio.56
Né questo è sol che alli miei57 studii nieghi
di più avanzarsi, e basti che la barca,
perché non torni a dietro, al lito leghi;
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La stagione della fortuna amica (v. 166) è brevissima e si passa presto alla «iattura».
Alla partenza e alla morte di Gregorio seguirono altre novità di segno negativo che il poeta
ricorderà in dettaglio subito dopo ma che, anticipa, finirono per distoglierlo dalle occupazioni predilette e gli fecero dimenticare del tutto oltre che le muse della commedia (Talia) e
della lirica (Euterpe), gli stessi otia letterari.
55
drieto è unica attestazione nelle Satire, dove prevale dietro.
56
Prima iattura e più grave di tutte la morte del padre, che cadde nel febbraio 1500,
dalla quale discese per il giovane poeta l’obbligo di prendersi cura della famiglia. In immagine – un’immagine evangelica: Lc, 10 38 – dovette passare dalle occupazioni di Marta a
quelle di Maria, dalla meditazione poetica all’operosità alacre. Non è più il tempo di avviare
lo studio del greco e Omero deve essere sostituito da altre carte, quelle delle note e dei
registri contabili (appunto, gli squarci e le vacchette, v. 201). Bisogna provvedere alla dote
delle sorelle (Laura, Taddea, Virginia, Dorotea; una quinta era morta da tempo) trovando
partiti adeguati e senza che abbia a dolersene l’eredità, cioè senza che si intacchi troppo
il patrimonio familiare (i «ben paterni» di Satire, I 187). E ancora spetta a lui indossare le
vesti del pater familias e fare da padre ai fratelli più piccoli (Galasso, Alessandro, Gabriele,
Carlo) come era dovuto (debito) e come era richiesto dall’affezione (pietà), trovando loro
un impiego e vigilando perché il loro animo, debole (molle) per l’età, non lasciasse la virtù
per il vizio. Di tutto aveva reso conto in dettaglio la prima satira, che ai vv. 199-207 aveva
ricordato la collocazione di ciascuno dei maschi: Carlo era nel Regno di Napoli e si esercitava
nella mercatura; Galasso era ecclesiastico a Roma; Alessandro era impiegato con il cardinale
Ippolito; Gabriele era in casa, «impedito de li piedi e de le braccia».
57
Rispetto alli miei mi sembra più rispondente al ritmo dell’endecasillabo la grafia di
F, a li miei.
54
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ma si truovò di tanti affanni carca
allor la mente mia, ch’ebbi desire
che la cocca al mio fil fésse la Parca.58
Quel, la cui dolce compagnia nutrire
solea i miei studi, e stimulando inanzi
con dolce emulazion solea far ire,
il mio parente, amico, fratello, anzi
l’anima mia, non mezza59 non, ma intiera,
senza ch’alcuna parte me ne avanzi,
morì, Pandolfo, poco dopo: ah fera
scossa ch’avesti allor, stirpe Ariosta,
di ch’egli un ramo, e forse il più bello, era!
In tanto onor, vivendo, t’avria posta,
ch’altra a quel né in Ferrara né in Bologna,
onde hai l’antiqua origine, s’accosta.
Se la virtù dà onor, come vergogna
il vizio, si potea sperar da lui
tutto l’onor che buono animo agogna.60
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Non fu solo quanto ricordato fin qui che impedì al poeta di procedere nei suoi studi
e lo indusse a fermarsi, a ancorare la barca per non retrocedere del tutto anche se il percorso
(un percorso fluviale e contro corrente) non era ancora concluso. Le preoccupazioni delle
quali la sua mente si trovò gravata erano tante che desiderò la morte (desiderò che la Parca
[Atropo] facesse il nodo al filo della sua vita e lo staccasse, vv. 215-216). Come era già successo in precedenza (al v. 146 con la strada / che monta in Elicon, al v. 154 con il pegaseo melo,
al v. 182 con la fuga sdegnosa dell’Occasione) anche a questo punto la narrazione interrompe
le modalità proprie di ogni racconto autobiografico per procedere ammiccando a loci topici
dell’armamentario classico e medievale (la vela virgiliana, la navicella dantesca, la parca).
Non è né un vezzo decorativo né una forzatura, è un ricorrere con naturalezza al lessico e
all’immaginario nel quale i due umanisti e i loro lettori si riconoscevano. Il che non è riducibile a un esercizio di variatio, in più infatti consente di rendere i vari passaggi della vicenda
narrata in termini passibili di una traduzione universale e insieme di stemperare l’eccesso di
pathos connesso alla materia e che la scrittura satirica non tollerava.
59
meglio il meza di F.
60
Eccolo irrompere ora, il pathos, quando la narrazione deve farsi carico del momento
più toccante, più doloroso ancora della morte del padre. È il momento in cui a Ludovico
tocca rievocare la morte di Pandolfo di Malatesta, l’amatissimo cugino (parente, amico,
fratello, anzi / l’anima mia) morto tra la fine del 1506 e l’inizio del 1507, che era stato compagno di studi e di vita e l’orgoglio e la speranza della stirpe Ariosta. Il dettato del passo si
fa limpidissimo e insieme sembra frangersi; molti versi (220-221, 223-226) sono rallentati,
segnati da pause profonde che resistono allo svolgersi naturale dell’endecasillabo. Se fosse
58
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Alla morte del padre e de li dui
sì cari amici, aggiunge che dal giogo
del Cardinal da Este oppresso fui;
che da la creazione insino al rogo
di Iulio, e poi sette anni anco di Leo,
non mi lasciò fermar molto in un luogo,
e di poeta cavallar mi feo:
vedi se per le balze e per le fosse
io potevo imparar greco o caldeo!61
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vissuto (vivendo) Pandolfo avrebbe reso il suo ramo della stirpe Ariosta superiore a ogni altra
famiglia ferrarese o bolognese (vv. 226-228). Prima la consuetudine amicale e la sana competizione negli studi, poi le speranze della famiglia, alla fine la stessa virtù e l’onore, la memoria
di Pandolfo consente a Ludovico di prefigurare – tra evocazione e rimpianto – quel destino
che partendo dai dolci studi avrebbe garantito l’onore, che era il coronamento di ogni vita
vissuta all’insegna della virtù.
61
È arrivato il momento di tirare le somme di questa particolarissima contabilità nella
quale i buoni propositi e le aspettative dell’aspirante umanista devono fare i conti con i
dolori e le delusioni che alimentano la serie delle iatture e delle cose nove annunciate al v.
196. Nessuna meraviglia che ne risulti un bilancio in perdita, dove alle molte già evocate
bisogna aggiungerne un’altra e non meno grave, il servizio presso il cardinale Ippolito. Un
giogo, quest’ultimo, che ha oppresso il poeta durante tutto il pontificato di Giulio II (15031513) e poi per sette anni sotto Leone X. È vero, lo notavano in avvio Fatini e da ultimo
Paoli («Quale fu la prima satira», p. 48), che le date non confortano l’ultimo numero (sarebbero propriamente poco più di cinque anni, tra la primavera del ’13 [elezione di Leone X]
e l’autunno del ’17/primi mesi del ’18 [congedo dal cardinale]), ma non è da escludere che
il numero sia da intendere nel senso generico di ‘molto’, secondo il più classico dei procedimenti di ‘determinato per l’indeterminato’. In ogni caso il testo con l’e poi stabilisce una
continuità temporale tra il ‘prima’ di papa Giulio («da … insino a») e il ‘poi’ di Leone. Una
recentissima e plausibilissima ipotesi (avanzata in Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 112118) consente di intendere il riferimento al giogo in connessione più che con la cronologia
dei papati con quella degli anni (quelli sì circa sette: 1511-1518) intercorsi tra l’avvio e la
conclusione delle pratiche relative al beneficio di Sant’Agata. In ogni caso, quale che sia il
senso esatto dell’espressione, il suo valore argomentativo è inequivoco: si tratta del giogo cui
lo scrivente si è dovuto sottoporre e che ha portato al suo snaturamento da poeta quale si
sentiva a cavallaro. Il che nel tempo lo ha distratto dai suoi interessi più veri (qui rappresentati dallo studio delle lingue antiche) e lo ha obbligato a mettere fine al suo percorso prima di
avere raggiunto l’obiettivo (a ancorare la barca prima di aver completato la risalita del fiume).
Con la rinuncia coatta allo studiolo e alle carte a favore dei dirupi e dei fossi, cioè delle vie
delle poste per le quali dovevano mettersi oltre che i corrieri anche gli ambasciatori. Non si
tratta solo di statuto pubblico connesso a un ruolo, è evidente che in ballo c’è un modo di
vivere. C’è l’opposizione insanabile tra il ‘qui’ e l’‘altrove’, tra la stabilità dello stare qui e la
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Mi maraviglio che di me non fosse
come di quel filosofo, a chi il sasso
ciò che inanzi sapea dal capo scosse.62
Bembo, io ti prego insomma, pria che ’l passo
chiuso gli sia, che al mio Virginio porga
la tua prudenza guida, che in Parnasso,
ove per tempo ir non seppi io, lo scorga.63
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mobilità, l’erranza, dell’andare vagando. E in questo senso la prossimità tra le ultime satire
e la prima è piena: per Ludovico essere poeta e non cavallaro vuol dire potersi concedere il
«passeggiar fra il Duomo / e le due statue de’ Marchesi miei» (Satire, VII 152-153, che è la
traduzione dello «stando qui» di Satire, I 229) e non essere obbligato a partirsi «da bomba»
(Satire, I 227) e andare a scapicollo per balzi e fossi. Per lui, è evidente, qui e poesia coincidono, e sono condizioni necessarie, nel senso che non si dà l’una senza l’altra (sull’argomento
Saccone, Riflessione e invenzione, pp. 22-23).
62
Ancora un ricorso, l’ultimo, al repertorio del classicismo. Si tratta di un aneddoto relativo alla perdita accidentale di quella memoria che per il letterato della civiltà dell’imitazione
era la più grave delle iatture (e basti il rinvio alla pseudociceroniana Rhet. ad Herennium,
che non a caso a III 28 ne introduceva la trattazione in questi termini: «nunc ad thesaurum
inventorum atque ad omnium partium rhetoricae custodem, memoriam, transeamus»). A
dire insomma che nonché il greco, Ariosto era stato a rischio di perdere la possibilità stessa
di poetare. Il sasso del v. 242 è un’allusione a Plinio, Nat. hist., VII 90.
63
Ripercorsa la propria vita sub specie studiorum, segue l’appello finale al Bembo perché
in nome dell’amicizia e della condivisione delle curae paterne ottenga a Virginio quella guida
che a lui era stata sottratta dalla sorte e dalla pigrizia e metta almeno il più giovane Ariosto
in condizione di imboccare con sicurezza quel gradus ad Parnassum che al padre era stato
impedito.

VII

Meno fortunata nella storia della critica, la satira VII ha guadagnato l’attenzione degli studiosi negli ultimi decenni, da quando si è riproposto il tema delle Satire come libro,
nel quale si snoda una storia riconoscibile e che trae coerenza da una serie di dispositivi
testuali.1 Nella prospettiva del macrotesto, il pezzo conclusivo assume importanza particolare e può essere meglio indagato e compreso, sia per quanto riguarda le relazioni con
le satire precedenti sia per le caratteristiche intrinseche.
Occasione della scrittura è la proposta del segretario ducale Bonaventura Pistofilo
al poeta e amico: andare a Roma, in qualità di ambasciatore del duca Alfonso presso
Clemente VII, già Giulio de’ Medici, papa dal novembre del 1523. In assenza di riscontri documentari,2 non si può dire se l’offerta sia stata avanzata realmente. Certo è
che, sul piano dell’invenzione, «le satire s’aprono con un rifiuto e si chiudono con una
rinunzia»,3 con un effetto di circolarità, che fa parte delle ricercate tecniche “di chiusura” del componimento (cfr. infra): nel confronto fra due circostanze apparentemente
analoghe, risaltano le differenze tra situazione iniziale e finale del protagonista; come è

Già Binni, Le Lettere e le Satire, in part. p. 320, aveva considerato le Satire come
“serie” produttiva di senso; in seguito, si veda almeno Bologna, Lettura delle Satire. Sulla
satira VII, dopo lo studio di Santoro, Polivalenza semantica, dedicato soprattutto alla favola
della zucca (vedi Approfondimento), è apparso Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza»
(al quale rimando per la bibliografia pregressa) e, nato in margine a questo lavoro, «Inasinire»
sulla ruota. Di recente, diversi contributi sulle Satire si sono soffermati sul ruolo conclusivo
della VII: fra gli altri, Corsaro, Per una lettura; Satires, ed. Paoli; Villa, Ludovico Ariosto e la
«famiglia d’allegrezza piena» (con riguardo ai Medici) e Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp.
31-118. Ringrazio gli amici del seminario romano e i miei allievi, con i quali ho discusso gli
aspetti problematici delle Satire. Sono particolarmente grata ad Andrea Cucchiarelli per i
generosi suggerimenti su questa ultima satira in relazione alle tecniche di chiusura oraziane.
2
Cfr. Paoli, Storia vs. letteratura, pp. 58-59; Satires, ed. Paoli, p. 143, che considera
diverse possibilità: proposta inventata da Ariosto (meno probabile); proposta informale;
proposta reale e formalizzata.
3
Debenedetti, Intorno alle Satire, p. 229.
1
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noto, infatti, il motivo del rifiuto (già sfruttato da Orazio proprio in questo senso), nella
“struttura dialogica” (Segre) della satira ariostesca diviene spazio argomentativo privilegiato per la definizione dello scrivente, della sua condizione e dei suoi bisogni.
Rispetto alla proposta di Pistofilo e alle sue motivazioni (possibilità di ricavare «utile» e «onore» dal ruolo), il protagonista si dichiara appagato e respinge ulteriori pericolose ambizioni, ripensando alle delusioni passate; condanna duramente i Medici, anche
attraverso la favola della zucca e del pero e, in subordine, l’immagine della ruota di
fortuna; benché il prestigioso ambiente culturale di Roma lo attragga, desidera piuttosto
rientrare e rimanere a Ferrara, accanto alla donna amata.
La satira porta a conclusione tutte le fila della storia. Innanzitutto, la storia del protagonista, che dopo la traumatica dislocazione iniziale cerca, attraverso errori e sconfitte,
una adeguata ricollocazione. Motore della vicenda è la dinamica tra le sue necessità,
aspirazioni e passioni, lecite, talvolta discutibili, persino inconfessabili: il bisogno economico e il conseguente desiderio di denaro, l’amore per gli studi e per l’indipendenza
materiale e morale, il sentimento per la donna.4 Queste pulsioni dell’io si agitano e mutano, convivendo e talvolta combattendo con la ragione e i principi etici, in una dialettica
che attraversa la raccolta e si risolve proprio negli ultimi tre pezzi, mostrando che l’uomo
può controllare le proprie passioni conoscendole e, in una certa misura, accettandole.
Castelnuovo in Garfagnana, sfondo delle satire V-VII, è un luogo aspro sotto tutti gli
aspetti, una «fossa» dove ogni desiderio è negato:5 mancano l’attività letteraria, l’amore,
ogni prospettiva di ricchezza; eppure, proprio da qui incomincia la risalita, l’anabasi del
protagonista, che sembra conquistare progressivamente nuova consapevolezza. Le sue
passioni/aspirazioni caratterizzanti si definiscono e rafforzano, muovendo dalla prospettiva personale verso uno statuto che è anche sociale e oggettivo: nella satira V, il rapporto
con la donna è riconosciuto essenziale per lo speaker e per tutti gli uomini, anche se
ci sono rischi nel matrimonio; nella VI la cultura si afferma come il valore umano più
alto, nonostante vizi e distorsioni degli umanisti. Nella satira VII, infine, si profilano
la soluzione della vicenda e una nuova tassonomia etica: l’aspirazione al denaro e agli
onori cortigiani viene respinta e circoscritta, l’amore prevale persino sugli studi, in una
prospettiva finalmente più serena.
Si conclude, dunque, anche la “storia della speranza”, il motus animi proverbialmente più ingannevole e pertinace, che, in modo significativo, ricorre frequentemente

La definizione dello speaker attraverso desideri e idiosincrasie è modalità dell’Orazio
satirico ed epistolare, che Ariosto riprende con attenzione, come ha mostrato particolarmente Floriani, Il modello ariostesco. Meriterebbe oggi un’indagine specifica la dinamica delle
passioni, storicamente studiata nei personaggi del Furioso, ma meno nelle Satire, forse perché
meno nobile e meno coerente con la “tranquillità” tradizionalmente attribuita al protagonista: alcune fini osservazioni sul tema nell’Introduzione a Satire, ed. D’Orto, pp. XLVII-L; e,
in prospettiva psicanalitica, in Sangirardi, Ariosto.
5
Si vedano da ultimo, anche per la bibliografia pregressa, Cabani, «Qui vanno gli assassini» e Marini, L’inferno in Garfagnana.
4
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nel nostro testo: ai vv. 39, 55 e 88 (speranza), 63 e 110 (speme/spemi), cui si aggiungono
sperare ai vv. 17, 113 e 117 e una perifrasi dotta in chiave ironica («colei che fu del vaso /
de l’incauto Epimeteo a fuggir lenta», vv. 43-44).6 Il lettore sa, dalla satira III, che la speranza di indipendenza, dopo l’incontro col neopapa Leone, ha riempito «seno» e «falda»
del protagonista, ingigantendosi nel suo «convulso» (D’Orto) fantasticare, sino a «vasta
ingordigia d’aver» e «sitibonda cerasta» (III 196-198). Ancora una volta Orazio (che in
Epist., I 6 9-14 parla della perturbante spes dei dona amici Quiritis) fornisce una preziosa chiave di lettura. Il desiderio umano dei beni materiali, e in particolare del denaro
– oggetto basso, spesso sporco ma essenziale –7 è infatti uno dei temi nevralgici della
letteratura satirica, da Lucilio in poi; nelle Satire e nelle Epistole di Orazio esso è oggetto
di una continua riflessione, che oscilla, come è noto, tra l’autárkeia stoica (assenza di
bisogni e conseguente libertà) e la metriótes epicurea (moderata indulgenza ai piaceri),
risolvendosi nel controllo dell’avidità e nella pratica, saggia fruizione dei beni della vita.8
Conformandosi anche in questo al suo modello,9 Ariosto segue nel suo personaggio-alter
ego le vicende dell’appetito di ricchezze, fino al conseguimento di una parcissima misura
che mette al riparo dai rovesci di fortuna.
Intrecciata a questa, si suggella nella satira la “storia con i Medici”. Amici nell’antefatto, rivelatisi nel corso della vicenda ingrati e immorali, essi vengono aspramente condannati e respinti non solo in basso, come la zucca che rappresenta il loro orgoglio, ma
nell’oscurità dell’inferno, visto che i molti della famiglia nominati nel testo sono tutti
morti.10 La favola della zucca è strettamente connessa da un lato alla figurazione della
ruota di Fortuna (vv. 46-54), dall’altro alle due favole “medicee” della satira III: tutte
inglobano il meccanismo alto/basso della fatidica ruota che – si noti – era spesso evocata,
negli elogi ma anche nelle pasquinate, a proposito di Leone X, il papa “fortunato”. Non a

Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza», pp. 170-171.
Nella vasta bibliografia sull’argomento, rimando al recente Letteratura e denaro.
8
L’avidità di denaro, presente in molti testi oraziani, è ricondotta alla passione della spes
(opposta al timor di perdere i beni acquistati), e come tale è stigmatizzata proprio in relazione
al desiderio di onori e ricompense cortigiane in un passo dell’Epistola, I 6 che certamente
Ariosto ebbe presente: «Qui timet his [i beni] adversa fere miratur eodem / quo cupiens
pacto…/ Gaudeat an doleat, cupiat metuatne, quid ad rem , / si quid vidit melius peiusve
sua spe, / defixis oculis animoque et corpore torpet?» (vv. 9-14).
9
è difficile sopravvalutare il legame emulativo Ariosto-Orazio nelle Satire, che è già stato
ben studiato; i riscontri, raccolti e arricchiti nel commento D’Orto, sono peraltro ancora estensibili, come mostra, in questo volume, il contributo di Cucchiarelli, con bibliografia relativa.
10
Su questa satira come “seconda puntata” della vicenda con i Medici si vedano in
part. Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», che evidenzia le reminiscenze non solo di Dante profetico, ma anche delle pasquinate e delle celebrazioni di Leone
X “fortunato”; inoltre Simonetta, Le Satire di Ariosto, utile per la prospettiva storica,
con qualche lapsus in ambito letterario, e le ulteriori acute acquisizioni di Campeggiani,
L’ultimo Ariosto, cap. I.
6

7
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caso, dunque, questo apologo, unico nella raccolta, ha una doppia interpretazione (apparentemente è rivolto al poeta, in realtà si attaglia ai Medici), che evidenzia le due vicende
confrontandone gli esiti (vedi Approfondimento). I richiami fitti e letterali soprattutto alla
satira III, ma anche alla IV, fanno credere che Ariosto abbia voluto costruire una vera
storia a puntate, cosicché «il radicale cambiamento di prospettiva tra l’uno e l’altro [momento] impressionasse…il lettore»11: il trattamento riservato alla potente famiglia, nella
satira III più ironico e giustificazionista, nella IV – scritta un anno dopo la morte del papa
– impietoso, si fa nella VII vendicativo, non solo verso Leone e i suoi, ma verso il secondo
papa mediceo, l’allora regnante Clemente VII (si ricorderà che, all’epoca, i rapporti fra gli
Estensi e il papa erano ostili, e che lo stesso Ariosto, nella primavera del ’22, aveva accolto
in Garfagnana i fuggiaschi della fallita congiura antimedicea: cfr. commento, n. 69).
Affrancato dalla «sciocca speme» e dagli ex amici, il protagonista è in parte altro
uomo rispetto all’inizio della storia, più deciso e fiero: il cambiamento è iscritto nel testo,
con una nutrita serie di riprese/mutazioni dalle satire precedenti, in particolare la I e la
III, molte delle quali, si è detto, riguardano i Medici. Rimandando al commento per altri
casi, ricordo almeno che in Satire, I 232-234 l’autore diceva che sarebbe giunto «a Filo
a Cento Arriano e Calto», ma non al Danubio, per il cardinale Ippolito; qui dichiara
che, per il servizio di Alfonso, andrebbe «in Francia e in Spagna / e in India, non che a
Roma» (vv. 23-24), ma vorrebbe rimanere a Ferrara. Dunque, il duca è miglior padrone del cardinale, ma soprattutto catalizza un’inquietudine prima rivolta all’«ingordigia
d’aver», con le stesse parole: «Dal Marocco al Catai, dal Nilo in Dazia non che a Roma
anderò, se di potervi / saziare i desiderii impetro grazia» (Satire, III 199-201). In questa
rinnovata geografia,12 mentale prima ancora che spaziale, rientra anche la città eterna:
prima fumosa e corrotta, sede di potenti inaccessibili, di attività e ambizioni frenetiche e
disumanizzanti (cfr. Satire, II 97 sgg., III 83 sgg.), appare ora sfondo possibile di conversazioni culturali e passeggiate archeologiche.13
Ma persino gli studi diletti, rimpianti e agognati per tutto il corso della raccolta come
rifugio dalle cure e antidoto al desiderio dei beni terreni,14 sono coinvolti nella mutatio.
Discorrendo delle attrattive della città eterna il poeta ricorda diversi dotti che vi risiedono: la rassegna si contrappone a quella fosca dei Medici, ma anche a quella degli umanisti che compare nella satira VI; là l’autore manifestava ancora un senso di rimpianto
ed esclusione dalla élite degli intellettuali professionisti, mentre qui si immagina in un
colloquio sereno tra pari. Ancora, si può aggiungere, gli umanisti menzionati qui sono
tutti famosi per cultura e arte, ma anche perché variamente legati e talvolta compromessi
(fino a un suicidio oscuro e chiacchierato come quello di Marco Cavallo) con il potere,

Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», p. 515.
Sulle categorie spaziali nelle Satire, si veda Villa, Deux où trois paradigmes.
13
Cfr. Ragni, Ariosto e Roma; Romano, La “memoria” di Roma; Corsaro, Aspetti: rispetto a questi studi esaurienti, pare ora opportuno sottolineare il mutamento di prospettiva
legato alla fabula.
14
Cfr. Marini, L’inferno in Garfagnana, p. 15.
11

12
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in particolare proprio con i terribili papi medicei, come doveva essere chiaro ai lettori
coevi: è un riconoscimento oggettivo, ma anche una critica silenziosa, della struttura del
mecenatismo, con la quale si torna – di nuovo circolarmente – al problema iniziale (satira
I) del ruolo e dell’apprezzamento della letteratura e della cultura.15 La sfilata di sapienti,
dunque, peraltro memore della analoga chiusa oraziana in Satire, I 10, non pare un irenico vagheggiamento di un pubblico ideale, ma esprime la consapevolezza che l’attività
intellettuale e artistica, anche nella splendida Roma, è esposta a condizionamenti pesanti
e rischiosi.16 Questi mutati atteggiamenti (nei confronti di potere, denaro, cultura) preparano a una conclusione, del testo e del macrotesto, quasi a sorpresa: primo valore, in
una prospettiva individuale, è la «ragion pazza», l’amore.
Nella raccolta, il tema della pazzia compare ripetutamente sin dall’esordio («Pazzo
chi al suo signor contradir vole», I 10) come condanna sociale, ma implicita apologia, di
scelte anticonformistiche spesso volte all’autotutela: almeno in alcuni casi si tratta – anche secondo i canoni del genere satirico – di follia savia, che contrappone il protagonista
ai veri folli, gli altri.17 Con un ulteriore effetto di Ringkomposition, la pazzia ritorna anche alla fine come affermazione dei bisogni soggettivi, con alcune nuove implicazioni.
In realtà, il protagonista ha già confessato il proprio sentimento per la donna nella
satira III (vv. 70-81), poi nella IV (vv. 19-57) con autoironica naturalezza, anche discolpandosi da eventuali rimproveri di «poco cervel»: non può divellere da sé quel “chiodo”. È una pazzia amorosa salutare, erasmiana, analoga a quella che il poeta dichiara nel
Furioso e con la quale, nel poema, convive alla fine felicemente, visto che riesce a portare
a termine l’opera, al contrario di quanto paventa l’esordio; ed è una pazzia opposta a
quella vera di Orlando, esito funesto della repressione delle pulsioni irrazionali.18

Si soffermano su questo aspetto Floriani, Il modello ariostesco; Berra, La prima satira;
Cabrini, Opra degna; Fumagalli, Il poeta e il cardinale; Tinelli, «Chi brama onor».
16
Jossa, Ariosto, p. 87, vede una analogia tra la rassegna di umanisti di questa satira e
la conclusione del Furioso, desumendone che «l’edificazione della poesia come arte civile e
della corte come luogo della poesia è dunque il vero filo conduttore delle Satire, prese nel
loro insieme, come libro». Condivido l’invito di Cucchiarelli (nel saggio compreso in questo
volume) a considerare l’ironia del passo: il finale del libro avrebbe potuto essere l’approdo a
Roma e l’apoteosi umanistica, ma il protagonista non accetta la proposta e avanza, invece, la
propria soluzione.
17
Cfr. Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza», pp. 175-176, con richiamo a Stella
Galbiati, Per una teoria, pp. 23-25.
18
Ben noto l’esordio del poema, nel quale Ariosto si augura di poter concludere l’opera
se colei che lo ha reso quasi simile a Orlando gli lascerà ingegno sufficiente (Furioso, I 2:
«Dirò d’Orlando in un medesmo tratto /… / che per amor venne in furore e matto /…/ se
da colei che tal quasi m’ha fatto / che il poco ingegno ad or ad or mi lima, / me ne sarà però
tanto concesso, / che mi basti a finir quanto ho promesso») . Sul tema della pazzia, si veda
Ferroni, Follia e Scianatico, Storia e follia nel Furioso, che sottolineano opportunamente la
natura erasmiana della follia saggia di Ariosto
15
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Nel finale della satira VII, però, il protagonista, mentre proclama l’amore come valore primo, appare imbarazzato, con un marcato abbassamento tonale: la renitenza vergognosa, i bozzetti grotteschi (le donne imbellettate, il frate ubriaco), l’accusa di pazzia e
soprattutto l’ipotetica e iperbolica bastonatura applicano al testo, e alla raccolta tutta, un
suggello da commedia o da novella. Esso risale, ancora, a “chiusure” oraziane comiche,
nelle quali lo speaker viene tacciato di pazzia; in Satire, II 3 il servo Damasippo, dopo
aver lungamente svolto il tema della follia umana, rinfaccia al padrone le sue mille passioni (furores) per fanciulli e fanciulle; in II 7 Davo insiste sull’incoerenza (predica bene
ma si comporta male) di Orazio, il quale minaccia di prendere una pietra o delle frecce
per colpirlo:19 la comicità mette in discussione la persona satirica in corrispondenza con
l’affioramento di aspetti riposti e imbarazzanti.
Qualcosa di analogo appare nel nostro testo. Il lettore già sa che l’amore di cui parla
Ariosto è anche desiderio, che costringe a stare vicino alla donna o almeno tornare a
Ferrara periodicamente, a rischio di morire o ridursi macro per la brama come i golosi
del Purgatorio. Nella I satira, si è detto, l’evocazione del corpo, con relativo lessico realistico, era funzionale alla definizione dei bisogni dello speaker; ciò accade anche qui,
con un appello alla fisicità assai forte, benché elegantemente occultato: negli ultimi versi
ricorrono parole correlate alla sfera del sesso (nido, falli, mazza), la cui equivocità viene
attivata dal contesto comico. Dunque, a livello connotativo, la «ragion pazza» comprende anche la sensualità, inappropriata in un uomo di quasi cinquanta anni. Ma, si difende
l’autore giocando sui significati di ragione (‘motivo’, ma anche ‘razionalità’), è una follia
calcolata e in fondo salutare, che accoglie con misura le passioni.
Questa soluzione, ideologicamente impegnata benché dissimulata nella scrittura
satirica, è vicina a quella di Orazio, fatte salve ovviamente le differenze storiche, ma
ha anche – come è stato riconosciuto – una sfumatura erasmiana tutta rinascimentale,
evidente del resto nell’ossimoro «ragion pazza». Il decalage comico del finale allude al
modello antico, ma sottolinea l’emulazione del moderno con uno sguardo a posteriori
sull’opera: la pazzia appare dunque come sigla di un compromesso con la vita e con
la storia, negoziato in modo sofferto nel corso della vicenda, ma infine soddisfacente,
«codice dell’integrità individuale»20 che prepone la serenità del protagonista ai valori
correnti. Le ragioni della scrittura concordano con le risultanze filologiche più recenti
(cfr. il saggio di Albonico in questo volume) per cui gli ultimi versi non sarebbero stati
aggiunti in un secondo tempo (cfr. infra).
La satira VII si differenzia dalle altre per diverse caratteristiche, alcune già segnalate e riprese da Michel Paoli:21 la prima è la brevità dell’estensione (solo 181 vv.) e
dell’espressione; in realtà, come videro Floriani e poi Albonico, il testo non è sintatticamente semplice, e anzi mostra un certo virtuosismo più maturo nell’articolazione

Si veda in questo stesso volume le considerazioni raccolte nel contributo di Andrea
Cucchiarelli.
20
Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza», p. 173.
21
Satires, ed. Paoli, p. 141.
19
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sintassi/metro; l’impressione di brevitas è dovuta piuttosto al tono assertivo, anche se per
certi versi più pacato;22 la seconda sono i fitti richiami, di contenuto, forma, immagini,
ai testi precedenti, volti a rinserrare l’organismo testuale; la terza consiste nella doppia
spiegazione dell’apologo della zucca e del pero e dell’immagine della ruota di fortuna,
di cui si è detto; quarta – fino ad ora meno considerata – è la tecnica di Ringkomposition
rispetto alla I satira, che investe sia in senso generale la ripresa insistita di Orazio, sia
diversi nuclei tematici (il rifiuto, il computo degli anni, il ruolo della poesia, l’“asinità”,
la pazzia), con un effetto, verosimilmente intenzionale, di “chiusura”.
Questi aspetti farebbero pensare, con la necessaria cautela, che il pezzo sia stato concepito e composto per concludere, seguendo le ragioni di un macrotesto che, se non era
ancora definitivamente assestato, aveva ormai esistenza e identità sicure; questa ipotesi
mi pare più economica di quella tradizionale per cui «Ariosto si accorge che la VII è una
sorta di satira riassuntiva»23 (Satire, ed. D’Orto, p. xxxv) solo dopo averla scritta.
La «redation fictive» (Paoli) è collocabile tra l’elevazione di Clemente VII (novembre
1523) e il rientro dalla Garfagnana (giugno 1525), con altri punti di riferimento costituiti
dall’accreditamento dell’ambasciatore ferrarese presso il Papa, Giacomo Alvarotti (aprile 1524) e dal quarantanovesimo (8 settembre 1523) e cinquantesimo (8 settembre 1524)
compleanno dell’autore, che nel testo dice di aver lasciato «alle spalle» «quarantanove
anni grossi e maturi». Sulla base di questi dati, gli interpreti optano in genere per la
primavera (marzo/aprile) del ’24: così anche Segre e D’Orto. Paoli ha ipotizzato, però,
che la composizione reale possa risalire a qualche mese dopo, verso la fine del ’24, notando che le determinazioni di tempo sono in realtà elastiche (è il caso dell’indicazione
“anagrafica”, spesso vaga nei testi letterari), che nel marzo 1524 Ariosto non era tornato
a Ferrara da dodici mesi (non da sei come dichiara nel testo) e che, soprattutto, sarebbe
strano che il poeta avesse inserito il testo nella raccolta se la sua risposta/richiesta di
rientro a Ferrara non avesse ottenuto l’effetto sperato (ne ebbe l’annuncio ufficiale nel
marzo 1525).24 Si possono aggiungere due tessere a favore di questa ipotesi (cfr. commento ai vv. 127-128). La prima riguarda Bembo, che dal 1521 risiedeva stabilmente a
Padova, ma soggiornò a Roma tra fine ottobre del ’24 e l’aprile del ’25, per presentare
le Prose della volgar lingua a Clemente VII:25 una circostanza di cui Ariosto era certo a
conoscenza; la seconda concerne la poco chiara morte del poeta Marco Cavallo, terminus ante quem quantomeno per la datazione interna: Ballistreri la collocò prima del 24

Corsaro, Per una lettura, p. 27; Floriani, Il modello ariostesco, pp. 84-86 rilevava fra
l’altro che la rottura dell’unità sintattica delle terzine è più alta (20% circa) nelle satire VI e
VII rispetto alle altre.
23
D’Orto, Introduzione, p. xxxv, riprende probabilmente l’indicazione di Debenedetti
(Intorno alle Satire, p. 229), più sfumata, per cui la VII è una satira «adatta a chiudere il
libro».
24
Satires, ed. Paoli, pp. 144-145.
25
Dionisotti, Bembo, Pietro, p. 157; dalle lettere, Bembo appare in viaggio il 19 ottobre
(Bembo, Lettere, num. 498, da Ferrara) e giunto a Roma il 7 novembre (ivi, num. 499).
22
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luglio del ’24, ma più recentemente, sul fondamento di un epigramma anonimo nelle
carte Colocci, si è ipotizzato cadesse non molto dopo quella data.26 Incrociando questi
dati, e assumendo che Ariosto non avrebbe detto presente a Roma un celebre assente o
fatto rivivere un suicida, la satira potrebbe quindi effettivamente risalire alla fine del ’24
o all’inizio del ’25.
***
Accogliendo la nuova lettura di Simone Albonico, il v. 91, invece di «o ne l’essilio
avea lor sovenuto» (Segre) recita «O gli havea ne l’essilio sovennuto». Per quanto riguarda il finale, l’osservazione per cui gli ultimi versi (178-181) non sono stati aggiunti in un
secondo tempo dall’autore (come riteneva Segre), ma costituivano verosimilmente fin
dall’inizio la conclusione del testo, pare plausibile anche all’analisi contenutistico-formale. In caso contrario, la satira si sarebbe chiusa non solo senza il verso rilevato finale
(come argomenta Albonico), ma con il bozzetto del canonico ubriaco: il che pare poco
probabile. I vv. 178-181 potevano a) trovarsi sull’antigrafo di F: il copista non li copiò,
avendo esaurito lo spazio su F, ma chiese istruzioni all’autore; b) trovarsi, già copiati, su
un altro foglio di bella, già staccatosi o a rischio di distacco dal fascicolo di F; in entrambi
i casi, Ariosto poté copiarli di sua mano nel margine inferiore dell’ultimo foglio di F, per
garantirne la conservazione.
Claudia Berra

Ballistreri, Cavallo, Marco, cita la testimonianza del contemporaneo Pierio Valeriano
per cui il cardinale Marco Cornaro, patrono del Cavallo, si sarebbe occupato delle sue
esequie; viceversa, Julia Haig Gaisser, Pierio Valeriano, p. 279 cita un epigramma (Vat. Lat.
3353, c. 50), che dice il Cavallo suicida per il desiderio di non sopravvivere al patrono, come
prova della sua morte dopo quella del Cornaro.
26
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Satira VII
Pistofilo,1 tu scrivi che, se appresso
papa Clemente2 imbasciator del Duca3
per uno anno o per dui voglio esser messo,
ch’io te ne avisi, acciò che tu conduca
la pratica;4 e proporre anco non resti
qualche viva cagion che me vi induca:5
che lungamente sia stato de questi
Medici amico, e conversar con loro
con gran dimestichezza mi vedesti,6
quando eran fuorusciti, e quando fòro

5

10

Prima parte (vv. 1-117); vv. 1-17: proposta di Pistofilo di andare come ambasciatore
del duca di Ferrara presso il papa e sue ragioni: il poeta è amico di lunga data dei Medici (vv.
7-12) e potrebbe trarre vantaggio materiale e onore dall’incarico (vv. 13-17). Bonaventura
Pistofilo, cancelliere ducale e amico di Ariosto (a lui è diretta Lettere, n. 128, nonché una
satira di Tito Vespasiano Strozzi: Segre, Struttura dialogica, p. 118 e Floriani, Il modello ariostesco, p. 75, che vi si sofferma), nominato in Furioso, XLVI 18 come «il dotto, il fedele, il diligente / secretario Pistofilo». Con questa, solo la satira VI si apre con un vocativo immediato,
annuncio del tono assertivo e diretto del testo. La lettera di proposta non è pervenuta e non
ne esistono prove documentarie: potrebbe, perciò, trattarsi anche di una proposta avanzata a
voce o in modo informale, comunque reale, come la puntuale replica del protagonista farebbe pensare (Satires, ed. Paoli, p. 143). Si apre con il rifiuto del trasferimento a Roma anche
il poemetto elegiaco De vita quieta, dell’umanista modenese Bartolomeo Paganelli, noto ad
Ariosto (cfr. Pantani, Di un poemetto modenese).
2
Clemente VII, al secolo Giulio di Giuliano de’ Medici (1478-1534); figlio illegittimo,
nato dopo la morte del padre nella congiura dei Pazzi, fu legittimato e accolto in casa dello
zio Lorenzo il Magnifico; cresciuto ed educato col cugino Giovanni, gli fu vicino nelle vicende politiche. Dopo il ritorno dei Medici a Firenze si occupò particolarmente del governo
della città; creato cardinale nel ’13 da Leone X, ascese al soglio papale il 18 novembre 1523.
Il forte enjambement dei vv. 1-2 fa coppia con quello dei vv. 7-8 nel rilevare il nome del papa
e della famiglia di cui, aspramente, si parlerà.
3
Alfonso I d’Este (1476-1534).
4
la pratica allude alla nomina ad ambasciatore.
5
‘e non ti trattieni dal proporre qualche buon motivo che mi induca ad accettare’; «vi»:
ad essa, alla nomina.
6
che lungamente sia STato de queSTi / Medici amico, e conversar con loro / con gran dimeSTichezza mi vedeSTi: due parole estese e l’allitterazione insistono sulla durata dell’amicizia
disattesa. Si riprende qui e di seguito il motivo già trattato in Satire, III 85-105 «tanto più
ch’ero degli antiqui amici / del papa…».
1
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rimessi in stato, e quando7 in su le rosse
scarpe Leone ebbe la croce d’oro;8
che, oltre che a proposito assai fosse
del Duca,9 estimi che tirare a mio
utile e onor potrei gran pòste e grosse;10
che più da un fiume grande che da un rio
posso sperar di prendere, s’io pesco.11

15

I Medici, esiliati da Firenze nel 1494, vi ritornarono nel 1512 con l’aiuto degli
spagnoli. Sempre rimarcando la durata dell’amicizia tra il poeta e la potente famiglia, la
triplice coordinazione richiama in breve la lunga sequenza di temporali di Satire, III 85-105
(«inanzi che…e prima che…e dopo ancor…e fin che…e più volte»), che pure ripercorreva le vicende dei Medici. La paronomasia (in enjambement) «quando eran fuorusciti, e
quando fòro /rimessi in stato» maliziosamente rimarca che l’esilio dei Medici era terminato
anche grazie all’intervento esterno, e potrebbe essere una allusione alla loro ingratitudine
(che diede scandalo in occasione della guerra di Urbino, cfr. nota 83 e Introduzione); di
nuovo compendiosamente richiama quanto detto a Satire, III 88-93 «e prima che gli aprissero le porte / i Fiorentini, quando il suo Giuliano / si riparò nella feltresca corte, / ove
col formator del cortegiano / col Bembo e gli altri sacri al divo Appollo / facea l’essilio suo
men duro et strano». Si noti anche l’aequivocatio di stato (vv. 7 e 11), certo non casuale in
questo gioco di contrasti fra prima e dopo.
8
ironico: la croce, simbolo cristiano del martirio di Cristo, appare degradata sulle
scarpe (vocabolo basso fra le diverse opzioni possibili) a bersaglio dell’osculum, il bacio
del piede papale, un omaggio mondano e stereotipato (che compare in Satire, III 176-177
«quando il piede gli baciai / prima»). Questa indicazione dell’ascesa al soglio papale di
Giovanni de Medici, perifrastica per diminutio, ne richiama altre simili (Satire, III, 86-87
«inanzi che virtude o sorte / lo sublimasse al sommo degli uffici», Satire, III 97 «e fin che
a Roma s’andò a far Leone», Satire, III 155-156 «lo aiutaro/ a vestirsi il più bel de tutti i
manti», e in questa satira vv. 58-59 il dì che la Chiesa fu per moglie / data a Leone). Il rosso,
qui sottolineato dall’enjambement, è nelle satire cromatismo della Chiesa mondanizzata
(cfr. in generale Campeggiani, Persone e significati, p. 143 sul «linguaggio anticuriale di
A.» «coerente e tipizzato»); cfr. l’altra ricorrenza ironica, le rosse spoglie, più sotto al v.
60, con allusione ai rettili (come in Satire, II 2-3: «or che li cardinali / a guisa de le serpi
mutan spoglia»).
9
‘sarebbe vantaggioso per il Duca’. Altro enjambement fosse / del Duca.
10
‘pensi che potrei ricavare grandi vantaggi, con mio guadagno e onore’ (enjambement
mio / utile e onore): la metafora delle poste (le somme che si giocano), con il popolaresco
binomio aggettivale grandi e grosse, evoca il gioco d’azzardo, con rimando al «giocare a
zara» la libertà di Satire, I 119-120 e più in generale alle incertezze del servizio cortigiano,
ben presenti nella letteratura dell’epoca. Sull’argomento, in generale, cfr. Tinelli, «Chi
brama onor».
11
la metafora della pesca implica l’identificazione del fiume grande con la corte
7
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Or odi quanto acciò ti rispondo io.12
Io te rengrazio prima, che più fresco
sia sempre il tuo desir in essaltarmi,
e far di bue mi vogli un barbaresco;13
poi dico che pel fuoco e che per l’armi14
a servigio del Duca in Francia e in Spagna
e in India, non che a Roma, puoi mandarmi:15
ma per dirmi ch’onor vi si guadagna
e facultà, ritruova altro cimbello,16

20

25

pontificia e del rio con la corte estense (o con la Garfagnana, secondo Santoro: meno
convincente, perché in questa satira Ariosto esprime il desiderio di tornare a Ferrara);
per l’immagine, riferita al denaro, si veda Orazio, Serm., I 1 55-56: «magno de flumine
mallem / quam ex hoc fonticulo tantundem sumere» (Albonico, Osservazioni, p. 80). I
campi metaforici di caccia e pesca sono utilizzati nelle Satire in relazione alla ricerca del
benessere materiale (si veda in questo volume il contributo di Bucchi): anche qui sotto
ai vv. 26-27.
12
Ai vv. 19-42 la risposta del poeta. Ringrazia l’interlocutore, e ribadisce che per
servire il Duca andrebbe ovunque. Ma non crede di poter ricavare dall’incarico onore e
ricchezze. In quanto all’onore (vv. 28-33) è pago di quanto ha; al contrario, il suo desiderio
di un’agiatezza sufficiente a renderlo indipendente è ancora insoddisfatto; ma non ha più
speranza di ottenerla, perché molti suoi amici avrebbero potuto aiutarlo e non lo hanno
fatto (vv. 34-42).
13
cfr. Orazio, Serm., I 4 38-39: «Agedum pauca accipe contra. / Primum ego me…»
(Albonico, Osservazioni, p. 80); ‘e vuoi farmi, da bue che sono, un cavallo di Barberia
(arabo, da corsa)’ (Segre); in Satire, III 6 il protagonista è «rozzon [cavallo da soma]
lento». Il bue è figurante proverbiale della lentezza e pazienza: per la contrapposizione
dei due animali, a proposito delle rispettive condizioni di vita, cfr. Orazio, Epist., I 14
43: «Optat ephippia bos piger, optat arare caballus» (Albonico, Osservazioni, p. 76).
14
‘in mezzo al fuoco e alle armi’: D’Orto parafrasa come ‘in caso di guerra’; più che
valore ipotetico, il complemento pare però avere quello di iperbolico luogo figurato ‘persino
in mezzo a…’.
15
indicazione di luogo non a caso simile a quella di Satire, III 199-201: «Dal
Marocco al Catai, dal Nilo in Dazia / non che a Roma, anderò, se di potervi / satiare i
desideri impetro grazia», e a quella di Satire, I 232-234 «A Filo, a Cento, in Ariano, a
Calto / arriverei, ma non sin al Danubbio, / ch’io non ho piei gagliardi a sì gran salto»:
è una delle riprese formali, con variazione nel senso, dalle satire precedenti, che sottolineano il cambiamento del protagonista e costituiscono nell’insieme una tecnica di
chiusura. Qui il servizio presso Alfonso appare migliore di quello presso Ippolito (cfr.
vv. 28-33 e Introduzione). Per i concetti di vicino e lontano, cfr. Villa, Deux où trois
paradigmes.
16
‘zimbello’, uccello da richiamo, cioè ‘lusinga, allettamento’; cfr. Furioso, IX 67
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se vuoi che l’augel caschi ne la ragna.17
Perché, quanto all’onor,18 n’ho tutto quello
ch’io voglio: assai mi può parer ch’io veggio
a più di sei levarmisi il capello,19
perché san che talor col Duca seggio
a mensa,20 e ne riporto qualche grazia
se per me o per li amici gli la chieggio.21

30

1-4: «Qual cauto uccellator che serba vivi, / intento a maggior preda, i primi augelli, / acciò in più quantitade altri captivi / faccia col giuoco e col zimbel di quelli»
(D’Orto).
17
‘rete da caccia per piccoli uccelli, sottile come una tela di ragno e stesa tra gli alberi’
(D’Orto), è immagine diffusa nei proverbi e nella letteratura; da confrontare con «uccellator
di benefici», Satire, III 83, dove però il cacciatore è il protagonista; e si ricordi a Satire, III,
37 sgg. la rassegna degli uccelli per figurare il servizio cortigiano.
18
si intende qui come prestigio, considerazione sociale (cfr. qui vv. 15, 25 e 34); in
Satire, III 40-43, aveva detto di non desiderare «onor di sprone o di capello», guerresco o
curiale e in Satire, III 259-260 che «Il vero onore è ch’uom da ben te tenga / ciascuno, e che
tu sia». Corsaro (Per una lettura, p. 27) nota che l’epistolario, proprio nel periodo di stesura
di questa satira, mostra un «attaccamento quasi ossessivo dell’a. a questo requisito, inteso
come baluardo irriducibile della propria coscienza di governatore», al cui confronto questo
onore è «cosa vana in quanto mondana».
19
‘mi sembra abbastanza vedere che più di sei si levano il cappello per me’.
L’espressione scherzosa ironizza sull’ossequio, in relazione alla differenza tra onore vero e
onore mondano (cfr. nota precedente). Il numero sei «con valore indeterminato, per lo più
in espressioni enfatiche per indicare grande quantità» (GDLI) è ricorrente nel Boccaccio e
in genere nella tradizione comico-burlesca; anche qui sembra avere questo valore (mentre
D’Orto ritiene indichi una quantità modesta); Satire, I 67-69: «Se separatamente cucinarme / vorrà mastro Pasino una, o due volte, / quattro e sei mi farà il viso da l’arme» e per es.
Furioso, XVII 92 5-6: «ch’un oncia, un dito sol d’error che faccia, / per la mala impression
parrà sei braccia».
20
un’altra ripresa/mutazione: a Satire, I 172-174 aveva menzionato il privilegio della
tavola del signore (là il cardinale Ippolito), rifiutandolo: «io non aspetto a mezza estade i lumi
/ per esser col signor veduto a cena, / ch’io non lascio accecarmi in questi fumi»; la prospettiva è cambiata verso una ironica, ma serena accettazione del prestigio e dell’omaggio che ne
consegue, che fa parte del “trovarsi bene” in patria; lo spunto è oraziano (ma cambiato di
segno), da Satire, I 6 45-47: «Nunc ad me redeo libertino patre natum, / quem rodunt omnes
libertino patre natum, / nunc, quia sim tibi, Maecenas, convictor» (La Penna, Un altro apologo oraziano, p. 262). Si ricordi che Orazio conviva del signore ricorre ironicamente anche in
Satire, II 7 32-35, un componimento che Ariosto utilizza nel finale di questo.
21
‘ne ricavo da lui qualche favore, se glielo chiedo per me o per gli amici’; cfr., per
contrasto, i vv. 40-42.
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E se, come d’onor mi truovo sazia
la mente, avessi facultà a bastanza,
il mio desir si fermeria, ch’or spazia.22
Sol tanta ne vorrei, che viver sanza
chiederne altrui mi fésse in libertade,
il che ottener mai più non ho speranza,23
poi che tanti mie’ amici podestade
hanno avuto di farlo, e pur rimaso
son sempre in servitude e in povertade.24
Non vuo’ più che colei che fu del vaso
de l’incauto Epimeteo a fuggir lenta
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‘e se, come mi trovo appagato dagli onori, avessi ricchezze sufficienti, il mio desiderio, che ora vaga insoddisfatto («spazia»), si acquieterebbe’. In corrispondenza col nucleo
dolente della povertà e del desiderio di ricchezze è rilevante l’intreccio di rime assonanti e
parzialmente consonanti –azia –anza e la serie di parole in rima allitteranti sazia spazia sanza.
Anche qui un richiamo, con mutamento situazionale (cfr. Introduzione), a Satire, III 193201, dove il poeta si domanda se, con una ricca elargizione dal papa, «serà per questo piena
quella vasta / ingordigia d’aver, rimarrà sazia / per ciò la sitibonda mia cerasta?» (analoga
serie rimica: sazia : Dazia : grazia).
23
‘Ne vorrei solo tanta (di facultà), che mi permettesse di vivere in libertà senza chiedere
sostegno ad altri, cosa che non ho più speranza di ottenere’; libertade/speranza espongono
in rima (la prima anche in parziale omoteleuto col suo contrario servitude all’interno del v.
41) i due motivi ricorrenti delle Satire; per libertà cfr. da ultimo Tinelli, «Chi brama onor»;
speranza, già al v. 17, da qui in avanti ricorre con una impressionante sequenza, che dimostra
come questa passione sia uno dei motori della vicenda (cfr. Introduzione e Berra, La «sciocca
speme» e la «ragion pazza»): vv. 43, 55, 64, 88, 113, 117.
24
‘poiché tanti miei amici hanno avuto possibilità di farlo [farmi vivere in libertà] e
tuttavia sono rimasto sempre in servitù e in povertà’. Notevole il contrasto, rimarcato fonicamente (cfr. nota precedente), fra l’autore che chiede generosamente favori per gli amici
al Duca (v. 33) e i tanti suoi amici (nella stessa posizione ritmica) ingrati: sappiamo dagli
appunti di Virginio, figlio del poeta, che questi vv. alludono in particolare a Bernardo Dovizi
da Bibbiena (Segre; cfr. Satire, III 180-183 e note e qui sotto n. 86), cardinale e ministro di
Leone X, che era stato assai amico di Ludovico ma lo aveva poi ignorato. Si veda Lettere,
n. 14, del 7 aprile 1513: «Offerta alcuna, né da Sua S.tà né da li amici miei divenuti grandi
novamente, me è stata fatta, li quali mi pare che tutti imitino il papa in veder poco […] Usar
messer Bernardo per mezo credo poter male, perché è troppo gran maestro et è gran fatica
a potersegli accostare». Lo stesso Bibbiena, che aveva soggiornato ad Urbino e compare nel
Cortegiano di Baldassar Castiglione, fu tra l’altro l’artefice della chiamata di Pietro Bembo
a Roma come segretario papale ai brevi, nel 1513: anche Bembo, talvolta sfuggente verso
Ariosto, fu forse tra gli amici deludenti, cfr. Introduzione alla satira VI.
22
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mi tiri come un bufalo pel naso.25
Quella ruota dipinta26 mi sgomenta
ch’ogni mastro di carte a un modo finge27:
tanta concordia non credo io che menta.
Quel che le siede in cima si dipinge
uno asinello28: ognun lo enigma intende,
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Ai vv. 43-69 la speranza e la ruota di fortuna. Il poeta non vuole più essere ingannato dalla speranza; la raffigurazione della ruota di fortuna gli rammenta che i fortunati
“inasiniscono”. Finché ricorderà la propria speranza delusa quando andò a Roma a riverire
Leone X, non potrà più credere a nessuna promessa. Non … naso vale ‘Non voglio più
che colei che fu l’ultima a uscire dal vaso dell’incauto Epimeteo mi meni per il naso come
un bufalo’. Menare per il naso è espressione corrente (i bufali portavano talvolta un anello
al naso, utile a guidarli): cfr. Cassaria, pr. V iv 131-132: «tirar come un bufalo / pel naso»
(Segre). Nella mitologia, Epimeteo aveva accolto Pandora, che gli dei avevano inviato in
terra con un vaso colmo di sventure; quando il vaso venne aperto ne uscirono tutti i guai
e sola sul fondo rimase la speranza. La perifrasi colta ha qui funzione ironicamente straniante e sofferma l’attenzione sul nucleo tematico della speranza. «Bufalo» sta per sciocco
(Calandria, I iv: D’Orto), anticipando l’idea della «sciocca speme» (v. 64), ma ricollegandosi anche al «bue» del v. 21. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 126 osserva che questi
versi sono vicini a un lungo proemio del Furioso del 1516, poi soppresso, che si soffermava
con spunti satirici sui Medici; in particolare cfr. Furioso, A XXXV 1 4-5: «estima alcun che
di quel vase uscio / ch’all’incauto Epimetheo fu mal dono».
26
è la “ruota di fortuna” dei tarocchi, immagine assai diffusa: cfr. Satire, ed.
D’Orto, p. 107 e Corsaro, Per una lettura, p. 28, che ricorda per questa «stilizzazione
semipopolare e didascalica … divergente dalla tradizione umanistica» un capitolo di
Antonio Cornazano De motu fortunae: «Ella è proprio di Dei la buffonessa / Rider gli
fa mostrandogli la rota / Con quella turba che sopra gli ha messa. / Quel tutto homo sta
giù, quel sopra nota / Col mostaccio asinin quel giù si versa. / Par il cimier d’una famiglia
ignota. / Il colmo sede una fantasma persa / Ch’asino è tutta piedi mani e testa». Ariosto
la evoca altrove nella sua opera (per es. Furioso, XIX 1 1-2: «Alcun non può saper da chi
sia amato / quando felice in su la ruota siede», nelle Satire, in III 170-171 e 229-230), ma
solo qui soffermandosi sulla metamorfosi asinina dei personaggi che vi stanno sopra (cfr.
Approfondimento e nota 54). L’immagine era legata anche alle rappresentazioni trionfanti
di Leone X come “papa fortunato” – per il quale, addirittura, in alcune figurazioni, la
dea teneva ferma l’altrimenti inesorabile ruota – nonché alle pasquinate (Villa, Ludovico
Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», pp. 516-520 e ora Campeggiani, L’ultimo
Ariosto, in part. su questo passo p. 48).
27
‘che ogni maestro dipinge allo stesso modo’.
28
‘colui che sta in alto sulla ruota è raffigurato come un asinello’. Nei tarocchi
ferraresi, ma anche in altre tradizioni (tra cui la Narrenschiff di Sebastian Brant, cfr.
Approfondimento), sulla ruota della fortuna stanno tre personaggi: chi sale appare asino
25
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senza che chiami a interpretarlo Sfinge29.
Vi si vede anco che ciascun che ascende
comincia a inasinir le prime membre30,
e resta umano quel che a dietro pende.
Fin che de la speranza mi rimembre31,
che coi fior venne e con le prime foglie32,
e poi fuggì senza aspettar settembre
(venne il dì che la Chiesa fu per moglie
data a Leone33, e che alle nozze vidi

55

nella parte anteriore del corpo, chi è al culmine è completamente trasformato in asino, chi
scende conserva il posteriore animalesco ma ritrova viso umano (cfr. Approfondimento,
Berra, «Inasinire» sulla ruota, e Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 49).
29
‘ognuno comprende l’allegoria, senza che chiami la Sfinge a interpretarla’. La Sfinge
è una creatura mitologica che, nella versione greca più diffusa, ha corpo di leone e viso
umano; custodiva l’ingresso di Tebe proponendo un indovinello ai passanti; sconfitta da
Edipo, che risolse l’enigma, si uccise. In contrasto con l’enunciato (‘non c’è bisogno che
chiami la Sfinge’), la citazione dell’animale fantastico esperto di enigmi sottolinea proprio
l’ambiguità dell’inasinire sulla ruota di fortuna, riferito apparentemente al solo poeta, in
realtà anche e soprattutto ai Medici; ha funzione analoga l’appello al mago e astrologo
Carlo Sosena dei vv. 94-95.
30
‘a divenire asino nella parte anteriore del corpo’. Inasinire è diffuso nella tradizione
comica (si vedano i risconti di D’Orto); è impiegato altrove da Ariosto per ‘insuperbire’ e
così è inteso da Segre (‘montare in superbia’) e da D’Orto, che cita luoghi delle Lettere e
Negromante, 384-387: «E tosto ch’un d’ignobile / grado vien consigliere o segretario / e che
di commandar agli altri ha ufficio, / non è vero anco che diventa un asino?»; ma l’asino è
anche animale ingrato, nella tradizione e, in prossimità delle Satire, nell’Asino di Machiavelli,
che forse l’Ariosto conobbe (cfr. Berra, «Inasinire» sulla ruota e Simonetta, Le Satire di
Ariosto; in generale, Casadei, Ariosto, Ludovico): questa seconda caratteristica ben si attaglia
ai Medici (vedi Approfondimento).
31
‘mi ricordo’; notevole la rima rara in –embre, realizzata anche con la ricca membre
: rimembre e ribattuta nel rimembre del v. 62; la serie ricorre in Inf., XXIX 47-51 e Purg.,
VI 143-147 (Segre). Inizia un periodo complesso (vv. 55-63): Floriani, Il modello ariostesco,
p. 84 nota che «l’attitudine memoriale … allarga le maglie del dettato satirico, ma non ne
lacera il tessuto», grazie alla ripresa riassuntiva del v. 62.
32
‘che venne con la primavera’: Leone X fu eletto l’11 marzo 1513.
33
‘fu data in sposa a Leone’: la Chiesa è «sposa di Cristo» nel Nuovo Testamento e
soprattutto in Paolo (2Cor., 11 2; Ef., 5 21-33); per estensione, la metafora del matrimonio
mistico fra il pontefice e la Chiesa si diffuse a partire dal XV secolo. L’impiego in questo
luogo ha implicazioni ironiche, poiché l’immagine evoca la castità della sposa e i doveri di
fedeltà, amore, rigore morale del pontefice-sposo.
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a tanti amici miei rosse le spoglie;34
venne a calende, e fuggì inanzi agli idi),35
fin che me ne rimembre, esser non puote
che di promessa altrui mai più mi fidi.36
La sciocca speme alle contrade ignote
salì del ciel37, quel dì che ’l Pastor santo
la man mi strinse, e mi baciò le gote;38
ma, fatte in pochi giorni poi di quanto
potea ottener le esperienze prime,39
quanto andò in alto, in giù tornò altretanto.
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‘e che, quando il papa fu eletto, vidi molti amici assumere vesti purpuree (cioè
divenire cardinali)’. Il richiamo al rosso, cromatismo della chiesa mondanizzata (cfr.
supra n. 8) esplicita la connotazione ironica di questi versi: le nozze fra Chiesa e pontefice si traducono immediatamente in una distribuzione di cariche. La prima nomina
cardinalizia fu fatta il 23 settembre 1513 (riguardò tra gli altri Giulio de Medici, il futuro
Clemente VII, Lorenzo Pucci, il Bibbiena), la seconda il 29 giugno 1517, con ben trentun
cardinali.
35
‘venne all’inizio del mese (le calendae latine) e fuggì prima delle idi’, che cadevano circa due settimane dopo, alla metà del mese; la celebre lettera che narra il viaggio
romano e la conseguente disillusione, è del 7 aprile 1513 (Lettere, n. 14: alcuni passi sono
citati nelle note successive); Ariosto vi dice che pensa di trattenersi fino all’incoronazione
del papa, che si sarebbe tenuta quattro giorni dopo (l’11 aprile), e di ripartire subito per
Ferrara; dunque, appunto, la durata effimera della speranza è dagli inizi a prima della
metà di aprile. Si noti l’estesa parentetica: il periodo interrotto da parentetiche è tratto
sintattico oraziano secondo Albonico, Osservazioni, p. 76.
36
riprende quanto detto in Satire, III, 97-105: Giovanni de’ Medici, quando aveva
conosciuto Ariosto negli anni precedenti, gli aveva assicurato «che al bisogno mai non era /
per far da me al fratel suo differenza».
37
‘la mia sciocca speranza salì fino alle regioni più alte e ignote del cielo’. L’aggettivo
sciocca, che evoca l’immagine del bufalo e anche dell’asinello, stigmatizza tutta l’esperienza
passata dell’io narrante come illusoria, con una nota divertita nell’aggettivo ignote, che presenta la speranza come spaesata e stupita.
38
riprende la scena narrata in Satire, III 178-180 e in lettere, n. 14: «è vero che ho
baciato il piè al papa, e m’ha mostrato de odir volontera: veduto non credo che m’habbia, ché, dopo che è papa, non porta più l’occhiale».
39
‘sperimentato poi, nel giro di pochi giorni, quanto potevo ottenere [cioè nulla]’; si
noti la rima santo : quanto : altretanto (ribattuta all’inizio del v. 69 da quanto) che, con il
rinforzo dell’enjambement fra i vv. 66-67, collega maliziosamente l’antonomasia Pastor santo
con gli avverbi di quantità.
34
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Fu già una zucca40 che montò sublime41
in pochi giorni tanto, che coperse
a un pero suo vicin l’ultime cime.42
Il pero una matina gli occhi aperse,
ch’avea dormito un lungo sonno, e visti
li nuovi frutti sul capo sederse,43
le disse: – Che sei tu? come salisti
qua su? dove eri dianzi,44 quando lasso
al sonno abandonai questi occhi tristi?45 –
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Ai vv. 70-108: la favola della zucca e del pero e le sue due interpretazioni; digressione sui Medici. A una zucca cresciuta velocemente, un vecchio pero predice la fine
prossima e repentina (70-87). La favola potrebbe applicarsi alla speranza del poeta (88-93),
da parte di chi aveva aiutato i Medici nell’esilio anche a proprio rischio; ma ancor meglio
alla “famiglia” stessa dei Medici, destinata a rovinare in breve tempo dopo l’elezione di
Leone X (94-108). Per Fu già una zucca «Attacco formulare della narrazione favolistica»
(D’Orto), come in Satire, I 247; III 109; V 298; il registro narrativo adibisce numerosi
enjambements : vv. 76, 77, 79, 80, 82, 86. L’apologo, a differenza dei precedenti, mette in
scena personaggi del mondo vegetale «non a caso, dato che…il colore verde significa il
fiorire della speranza» (D’Orto); benché diffuso (Corsaro, Per una lettura, p. 29 ricorda
la settima favola di Leonardo) potrebbe ispirarsi all’Hedera di Leon Battista Alberti, ma
soprattutto al De honesta disciplina di Pier Crinito, II, 14, dove un pino risponde a una
zucca cresciuta rapidamente: «Ego hic multas hiemes, calores, aestus variasque calamitates
pervici, et adhuc integra consisto; tu ad primos rigores minus audaciae habebis, cum et
folia concident et viror omnis aberit» (Santoro, Polivalenza semantica). Le possibili fonti
sono rielaborate da Ariosto accentuando la dialettica alto-basso in relazione al tema della
fortuna, uno dei paradigmi portanti delle Satire (cfr. Introduzione): Montò sublime, salisti,
ultime cime, qua su, quivi era giunta, ascesi a questa altezza (con tre deittici collocati in
apertura dei vv. 77, 81, 83), arrivi in cielo: per le categorie alto/basso nelle Satire, cfr. Villa,
Deux où trois paradigmes, pp. 92-98 e Campeggiani, L’ultimo Ariosto, cap. I).
41
‘crebbe altissima’.
42
‘le cime più elevate’.
43
‘i frutti appena cresciuti della zucca che lo sovrastavano’, lett.: ‘che gli stavano
seduti sulla testa’; mentre alcuni parallelismi accostano la speranza del poeta e la zucca
([la speranza] alle contrade ignote salì del ciel vv. 64-65, salisti qua su vv. 76-77, arrivi in
cielo v. 85), l’immagine umanizzata del pero con la testa schiacciata dalle zucche introduce
implicitamente un’altra analogia, fra l’albero e il poeta, che verrà presentata solo in un
secondo tempo.
44
‘prima’.
45
‘quando, stanco, abbandonai al sonno questi miei occhi infelici’: continua la rappresentazione antropomorfica del pero come un uomo provato (vd. a pena v. 82, contesi v. 84)
40
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Ella gli disse il nome,46 e dove al basso
fu piantata mostrolli,47 e che in tre mesi
quivi era giunta accelerando il passo.
– Et io – l’arbor soggiunse – a pena ascesi
a questa altezza, poi che al caldo e al gielo
con tutti i vènti trenta anni contesi.48
Ma tu che a un volger d’occhi49 arrivi in cielo,
rendite certa che, non meno in fretta
che sia cresciuto, mancherà il tuo stelo.50 –
Così alla mia speranza, che a staffetta51
mi trasse a Roma, potea dir chi avuto
pei Medici sul capo avea la cetta52
o ne l’essilio avea lor sovenuto,
o chi a riporlo in casa o chi a crearlo
leon d’umil agnel gli diede aiuto.53
Chi avesse avuto54 lo spirito di Carlo
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Per il modulo diegetico e sintattico cfr. la favola di Satire, V 307-308: «e gli disse… /
ch’egli era…e che venia…»
47
‘gli mostrò dove era stata piantata in basso, nella terra’ al basso si oppone a qua su
del v. 77.
48
‘combattei’; si noti l’allitterazione coN Tutti i veNTi treNTa anni coNTesi.
49
‘in un batter d’occhio, in un attimo’; cfr. Satire, IV 81 e Cinque canti, V 55 3-4 «a un
volger d’occhi in mezo e da le bande / ogni cosa fu piena d’omicidi» (D’Orto).
50
‘sappi che il tuo stelo crollerà non meno in fretta di quanto sia cresciuto’; rendite certa
è stilema boccacciano, spesso utilizzato da Ariosto (Segre).
51
‘in gran fretta’; la staffetta era un messaggero a cavallo che portava messaggi urgenti;
così, a cavallo e nel maltempo, aveva viaggiato Ariosto: cfr. Lettere, n. 14: «Io son arrivato qui in habito de staffetta, et per non haver panni ho schivato de andare a persone de
dignità: perché qui, più che in tutti li altri lochi, non sono extimati se non i ben vestiti»;
e Satire, III 185 «di pioggia molle e brutto», detto della sua condizione all’arrivo a Roma
(ricordo oraziano da Epist., I 11 11-12: «imbre lutoque aspersus»).
52
‘chi aveva avuto la scure, l’accetta, sul capo, aveva rischiato la vita’.
53
‘o li aveva sostenuti nell’esilio o li aveva aiutati a ritornare in patria o a divenire leone
da umile agnello’: riprende quanto detto sopra ai vv. 10-12, con una nuova perifrasi ironica
per designare l’elevazione del papa (cfr. n. 8); ma soprattutto ripete le rivendicazioni dei
sostenitori medicei in Satire, III 160-165: «L’un dice: – Io fui con Pietro in Casentino, / e
d’esser preso e morto a risco venni. – / – Io gli prestai danar – grida Brandino. / Dice un
altro: – A mie spese il frate tenni / uno anno, e lo rimessi in veste e in arme, / di cavallo e
d’argento gli sovenni».
54
Chi avesse avuto è «contrapposto a chi avuto etc. del v. 89» (Santoro).
46
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Sosena55 allora,56 avria a Lorenzo forse
detto, quando sentì duca chiamarlo;57
et avria detto al duca di Namorse,58
al cardinal de’ Rossi59 et al Bibiena
(a cui meglio era esser rimaso a Torse),60

95

Carlo Sosena era lettore di astrologia allo studio di Ferrara e astrologo alla corte del
duca Ercole I; si diceva che le sue profezie fossero dettate da uno spirito. Come la citazione
della Sfinge al v. 51, questo secondo richiamo alla dimensione enigmistico-oracolare invita a
una lettura attenta del testo che ne colga le implicazioni polemiche.
56
allora vale ‘quando accaddero i fatti’, cioè Leone divenne papa e il poeta andò a
Roma.
57
comincia una lunga e impressionante serie di personaggi della famiglia Medici, conosciuti personalmente da Ariosto, che avevano tratto potere, titoli, vantaggi materiali dalla elezione di Leone X, ma che erano poi morti nel giro di pochi anni. Il primo è Lorenzo di Piero de’
Medici (1492-1519), nipote di Lorenzo il Magnifico; divenne nel 1516 duca di Urbino, quando
i Medici, con scandalo e con una guerra vana e dispendiosa, spodestarono i Montefeltro, alla
cui corte pochi anni prima si erano rifugiati lo stesso Giovanni e il fratello minore Giuliano
(qui al v. 97); Lorenzo divenne capitano generale di Firenze, concluse nozze prestigiose nel
1518 (cfr. n. 62), ma morì nel 1519 mentre Ariosto si trova a Firenze; era chiamato dai contemporanei Lorenzino o Lorenzuolo; viene menzionato con aspro biasimo probabilmente anche
in IV, 94-102, come Laurin (è l’identificazione più diffusa, tra l’altro appoggiata al diminutivo
che Ariosto impiega; Simonetta, Le Satire di Ariosto, pp. 199-200, propone di vedere in Laurin
Giulio de’ Medici, il futuro Clemente VII); era bersaglio polemico, come ingrato e disumano,
anche nella redazione M di III 91-93 (cfr. ad locum e Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», p. 528); viene nuovamente e velenosamente ricordato sotto, al v. 101.
58
Giuliano (1479-1516), figlio del Magnifico, divenne duca di Nemours (Namorse) nel
1515, sposando Filiberta di Savoia; cercò sino all’ultimo di evitare la “guerra di Urbino”, che
si scatenò dopo la sua morte (dovuta alla tisi), nel 1516; Ariosto gli dedicò il capitolo III e
lo compianse nelle due canzoni IV e V (per le cui relazioni con le Satire cfr. Campeggiani,
L’ultimo Ariosto, pp. 128-139); compare in Satire, III 89-93, come esiliato presso la feltresca
corte nella eletta compagnia di Bembo e Castiglione. Gentiluomo squisito ed elegante, venne
immortalato come personaggio sia del Cortegiano sia delle Prose della volgar lingua di Pietro
Bembo; è il meno bersagliato dalla satira ariostesca, anche se il parallelismo fra i due titoli
ducali acquisiti (da Lorenzino a dallo stesso Giuliano) critica implicitamente la politica nepotistica di Leone e della famiglia.
59
Luigi de’ Rossi (1474-1519), figlio della sorella illegittima del Magnifico, Maria; alla
morte della madre, fu accolto probabilmente in casa dello zio e cresciuto insieme al coetaneo
cugino Giovanni, il futuro papa Leone, cui fu sempre fedelissimo; divenne cardinale nel 1517
e morì nel 1519. Anche qui, il titolo cardinale ha rilievo satirico.
60
Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520), segretario del Magnifico, poi dei suoi figli
Piero e Giovanni; fra i principali artefici del ritorno dei Medici a Firenze nel 1512, fu attivo
55
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e detto a Contessina61 e a Madalena,
alla nora, alla socera,62 et a tutta
quella famiglia d’allegrezza piena:63
– Questa similitudine fia indutta
più propria a voi,64 che come vostra gioia
tosto montò, tosto sarà distrutta:65
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conclavista, poi potentissimo ministro di Leone X, subito nominato cardinale nel 1513;
inviato a Tours (Torse) come legato pontificio nel 1518, morì al suo ritorno nel 1520; si disse,
e Ariosto pare accogliere la voce con la fulminea parentetica, che fosse stato avvelenato per
ordine dello stesso papa. È uno degli amici che avrebbero potuto aiutare Ariosto e non lo
fecero (cfr. v. 40): per i suoi rapporti e la rottura con l’Ariosto adombrata nelle Satire e nei
Cinque Canti, cfr. da ultimo Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 154-159.
61
Contessina (1478-1515) e Maddalena (1473-1519), figlie del Magnifico, dopo l’elezione di Leone X si spostarono da Firenze a Roma, favorendo posizione e affari delle
rispettive famiglie acquisite, non senza gelosie e maldicenze, ma morirono entrambe dopo
pochi anni; la prima, moglie del conte palatino Piero Ridolfi, era madre di Niccolò, cardinale nel 1517 a soli 16 anni (è probabilmente il Rinieri fatuo e scialacquatore di Satire, IV
64-75); la seconda, data in sposa quattordicenne a Franceschetto Cybo, figlio di Innocenzo
VIII, pure vide il proprio figlio Innocenzo elevato alla porpora nel 1513 (nel palazzo del
cardinal Cybo si tenne, nel 1518, una rappresentazione dei Suppositi di Ariosto cui presenziò, divertendosi, lo stesso papa).
62
la nora e la socera sono, rispettivamente, moglie e madre di Lorenzo di Piero (vd.
n. 57). La loro menzione evoca ulteriori vicende di ascesa e rovina; Lorenzo nel maggio
1518 concluse splendide nozze con Madeleine de la Tour d’Auvergne, imparentata con i
reali francesi; dal loro matrimonio nacque nell’aprile 1519 a Firenze Caterina de’ Medici,
futura regina di Francia, che ancora neonata rimase orfana di entrambi i genitori: la madre
morì il 28 aprile, il padre il 4 maggio. Ariosto era stato inviato a Firenze da Alfonso per
condolersi della morte di Madeleine, ma il giorno stesso del suo arrivo morì Lorenzo:
Lettere, n. 21. Alfonsina Orsini (1472-1520), «ambitiosa et importuna femina» (Giovio),
energica e volitiva, sostenne instancabilmente il figlio presso il cognato papa e fu fra i fautori della “guerra di Urbino”; dopo il rientro dei Medici a Firenze, in assenza di Giuliano e
di Lorenzo, dispiegò una intensa attività di governo personale e continuò poi a influenzare
il figlio; morto il quale, il suo potere declinò rapidamente.
63
l’espressione è fortemente ironica, come rimarca l’enjambement fra i vv. 101-102, e la
ripresa di tutta nella profezia successiva (cfr. n. 66).
64
‘questo apologo sarà addotto in modo più confacente a voi’, cioè i Medici. «Dietro la
finzione della profezia si offre in realtà un’interpretazione a distanza degli eventi che ne svela
il completo, tragico rovesciamento» (D’Orto, che cita un’analoga movenza in Orazio, Sat., II
3 320: «Haec a te non multum abludit imago»).
65
l’immagine della brusca caduta riprende i vv. 69 e 86-87, con intonazione dantesca
(cfr. Par., XV 109-111: «Non era vinto ancora Montemalo / dal vostro Uccellatoio, che com’è
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tutti morrete, et è fatal che muoia
Leone appresso, prima che otto volte
torni in quel segno il fondator di Troia.66 –
Ma per non far, se non bisognan, molte
parole67, dico che fur sempre poi
l’avare spemi mie tutte sepolte.68
Se Leon non mi diè, che alcun de’ suoi
mi dia, non spero;69 cerca pur questo amo
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vinto / nel montar su, così sarà nel calo», Corsaro, «In questo rincrescevol labirinto», p. 200).
La dialettica alto/basso, legata alla ruota di fortuna, appare con formula non dissimile in
Furioso, XLV 6 3: «come tosto alzi e tosto al basso metta» (D’Orto).
66
‘prima che Apollo-Sole, fondatore della città di Troia, ritorni otto volte nel segno
del Leone’. Il gioco fra il nome del papa e quello della costellazione insiste sul tono profetico, come pure altre caratteristiche di questi versi: la ripetizione (tosto…tosto), il poliptoto
morrete … muoia (evidenziato dal forte enjambement fra i vv. 106-107), i ribattimenti fonici
(indUTTA, distrUTTA, TUTTi, oTTo, TOrni il fondaTOr di Troia). Leone fu eletto il 15
marzo 1513 e morì il primo dicembre 1520, in realtà dopo l’ottavo ritorno del sole in Leone
(luglio-agosto), ma la profezia è modellata su analoghe dantesche, come Inf., X 79-81: «Ma
non cinquanta volte fia raccesa / la faccia de la donna che qui regge, / che tu saprai quanto
quell’arte pesa.»; Purg., VIII 133-136: «Ed elli: “Or va; che ’l sol non si ricorca / sette volte
nel letto che ’l Montone / con tutti e quattro i piè cuopre e inforca, / che cotesta cortese
oppinione / ti fia chiavata in mezzo de la testa»; Par., XV 109-11: «Non era vinto ancora
Montemalo / dal vostro Uccellatoio, che, com’è vinto / nel montar su, così sarà nel calo»
(Segre).
67
Ai vv. 109-117: rifiuto della proposta. Non ha più speranza di trarre benefici dai
Medici; se sarà necessario, andrà, ma non per conseguire onore o ricchezze, sui quali ha ormai
cambiato idea. Ma … parole: ‘per non impiegare molte parole, visto che non ce n’è bisogno’.
Riprende il discorso dove lo aveva interrotto, al v. 63, con una formula di transizione (altre in
Satire, I 190-192, VI 130; e cfr. D’Orto per trapassi simili nella tradizione cavalleresca); questa appare vicina a Orazio, Epist., I 7 (un componimento assai presente nelle Satire), 83-84:
Ne te longis ambagibus ultra / quam satis est morer; Albonico, Osservazioni, p. 80).
68
‘le mie speranze interessate (avare) furono da allora in poi sepolte’; per avare cfr.
«l’avara povertà di Catalogna», Par., VIII 77 (Segre). La metafora della “sepoltura”, che
rappresenta icasticamente la dismissione definitiva delle speranze, è sottolineata dall’allitterazione: PArole, POi, sePOlte. La serie rimica molte : volte : sepolte ricorre in Furioso, IV 56
1-5 e XXXVII 19 1-5 (D’Orto).
69
le due terzine smentiscono gli allettamenti addotti da Pistofilo e riaffermano il punto
di vista del poeta, inquadrando realisticamente le circostanze (tre subordinate ipotetiche in
sei vv.) con sintassi serrata e tono deciso che pare non lasciar spazio a repliche; alcun de’
suoi allude con evidenza al secondo papa Medici, Clemente VII, cugino di Leone X (cfr. n.
2): per capire un rifiuto così netto e scoperto, si ricordi che il poeta aveva amici nel partito
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coprir d’altr’ésca, se pigliar me vuoi.70
Se pur ti par ch’io vi debbia ire,71 andiamo;
ma non già per onor né per ricchezza:
questa non spero, e quel di più non bramo.72
Più tosto di’73 ch’io lascierò l’asprezza
di questi sassi,74 e questa gente inculta,
simile al luogo ove ella è nata e avezza;75
e non avrò qual da punir con multa,
qual con minaccie, e da dolermi ogni ora
che qui la forza alla ragione insulta.76
Dimmi ch’io potrò aver ozio77 talora
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antimediceo, tra i quali spiccava Zanobi Buondelmonti; questi, fuggendo da Firenze insieme
a Luigi Alamanni dopo la congiura antimedicea della primavera 1522, fece sosta proprio
in Garfagnana presso il governatore Ariosto, secondo la testimonianza affidabile di Jacopo
Nardi (Casadei, Ariosto, Ludovico, p. 91 e Simonetta, Le Satire di Ariosto, p. 209).
70
la metafora piscatoria, assai frequente nella lirica amorosa, ma di origine biblica, si
accosta a quella della caccia impiegata sopra (vv. 26-27) per la ricerca di beni materiali, e
suggerisce che la proposta di Pistofilo abbia in sé aspetti insidiosi.
71
‘se ti sembra tuttavia che si debba andare’.
72
si ricollega ai vv. 28-42, con un tono reciso amplificato dalla disposizione chiastica:
onor/ricchezza, questa/quello.
73
Inizia la seconda parte (vv. 118-181); vv. 118-141: gli autentici vantaggi di Roma
“luminosa”. Piuttosto, Pistofilo potrebbe allettarlo con altri vantaggi del trasferimento a
Roma: l’allontanamento dalla selvaggia Garfagnana, la possibilità di frequentare cenacoli letterari e culturali e biblioteche. i vantaggi del trasferimento a Roma sono messi in bocca all’interlocutore, con un espediente tipico della tecnica dialogica, sottolineato dalla ripetizione in
parte anaforica del verbum dicendi (di’…Dimmi…Dimmi…Dimmi…anco mi puoi proporre).
Anche in questo caso, è rimarchevole il tono sicuro con cui l’a. “corregge” Pistofilo.
74
La Garfagnana è presentata in queste due terzine (vv. 118-123) come terra aspra e
selvaggia nel paesaggio e nella miseria morale, riprendendo Satire, IV 142-144 e 168 (Segre
ricorda il sonetto XXXV 2: «per questi aspri, selvaggi, orridi sassi»; Cabani, «Qui vanno gli
assassini», pp. 25-27 cita il cap. V); per il soggiorno a Castelnuovo in generale cfr. Corsaro,
«In questo rincrescevol labirinto», Paoli, Mémoire et ecriture, Cabani, «Qui vanno gli assassini» e Marini, L’inferno in Garfagnana; coerentemente, i versi presentano suoni e rime aspri:
asprezza, sassi, avezza, la rima in –ulta.
75
‘simile al luogo dove è nata e cresciuta’.
76
Riprende quanto detto in Satire, IV 145-153; qui, in Garfagnana: il poeta si trova
ancora a Castelnuovo; ragione è da intendersi come ‘diritto, leggi’, con una contrapposizione
che ritorna sovente nelle lettere.
77
‘tempo libero’, alla latina. A fronte del quadro precedente, si accampano ora gli
allettamenti intellettuali di Roma, esattamente il contrario dei vantaggi materiali che il poeta
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di riveder le Muse, e con lor sotto
le sacre frondi78 ir poetando ancora.79
Dimmi che al Bembo,80 al Sadoletto,81 al dotto
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aveva cercato con i suoi precedenti viaggi in quella città, detta fumosa in II 164 (cfr. Ragni,
Ariosto e Roma e Romano, La “memoria” di Roma).
78
‘le frondi dell’alloro’, il simbolo della poesia; cfr. Rvf, 34 7: «difendi or l’onorata et
sacra fronde» (Berardi). «Gli aggettivi “sacro” e “santo”, nelle Satire, vengono sempre attribuiti alle Muse e ai letterati… oppure agli studi poetici o a opere di filosofi…o anche, come
in questa satira, ai luoghi emblematici della latinità (vv. 134 «sacro clivo»; 157-158 «sacro /
campo di Marte»), mentre sono sempre usati con una sfumatura ironico-parodica in riferimento all’autorità ecclesiastica» (D’Orto).
79
‘tornare a comporre poesie’; ancora può interpretarsi come ‘anche’, o preferibilmente
come ‘ancora, di nuovo’ rispetto all’interruzione della scrittura poetica dovuta al soggiorno
in Garfagnana, che il poeta lamenta in Satire, IV 13-18, proprio facendo riferimento alle
Muse e all’alloro.
80
comincia qui una serie di uomini di lettere che all’epoca risiedevano o soggiornavano
per lunghi periodi a Roma: Bembo, Sadoleto, Cavallo e Tebaldeo compaiono anche in Furioso,
XLII, 83 sgg.; ancora Bembo, Pallai, Molza e Vida in Furioso, XLVI 11 sgg. (cfr. infra). L’elenco
da un lato si riallaccia alla satira VI, con la rassegna di umanisti e la celebrazione degli studi (che
però, in conclusione di questa satira, verrà subordinata all’amore), e ricorda anche la rassegna
degli amici in conclusione del libro I delle Satire oraziane, dall’altro riprende il modulo già
impiegato sopra per i Medici, in senso antifrastico: là personaggi foschi e defunti, qui illustri
ed esperti nella nobile arte della conversazione (far motto), sebbene variamente legati ai potenti
(forse, con una silenziosa riserva in merito, cfr. Introduzione). Apre non a caso la sfilata Pietro
Bembo (1470-1547): veneziano, letterato celebre e autorevole, come compare nella satira VI a
lui indirizzata (ma per il rapporto non sempre facile tra Ariosto e il veneziano, cfr. Procaccioli,
Ancora sui silenzi, e in Furioso, XLVI 15: «Pietro / Bembo, che ’l puro e dolce idioma nostro,
/ levato fuor del volgare uso tetro, / quale esser dee, ci ha col suo esempio mostro». Era stato
segretario ai Brevi di Leone X, insieme con Sadoleto. Si era trovato in una posizione non facile, in
quanto, già lungamente ospite presso i duchi di Urbino dopo essersi allontanato, quasi privo di
mezzi, da Venezia, era passato al servizio del papa aggressore e usurpatore del dominio feltresco;
posizione aggravatasi con il declino e la morte del Bibbiena, il suo maggiore amico e sostenitore
nell’ambiente mediceo (Dionisotti, Bembo). Dal ’21 risiedette stabilmente a Padova, ma tornò a
Roma fra fine ottobre del ’24 e l’aprile del ’25 per presentare al nuovo papa Medici le Prose della
volgar lingua. Questo potrebbe essere un indizio per datare la satira (cfr. Introduzione).
81
Jacopo Sadoleto (1477-1547), modenese, fine umanista e poeta latino, lettore nello
studio ferrarese fino al 1506, segretario ai Brevi di Leone X e poi di altri pontefici, fino al
’27, cardinale dal 1536; in Furoso, XLII 86 è abbinato a Bembo come cantore di Elisabetta
Gonzaga duchessa di Urbino («Avea la prima [Elisabetta] al piè del sacro lembo / Iacopo
Sadoleto e Pietro Bembo»). Come il Bembo (cfr. nota precedente), si trovò a servire il papa,
che aveva promosso l’usurpazione del ducato feltresco da parte di Lorenzino.
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Iovio,82 al Cavallo,83 al Blosio,84 al Molza,85 al Vida86
potrò ogni giorno, e al Tibaldeo,87 far motto;88

Paolo Giovio (1483-1552), di Como, medico, filosofo, celebre soprattutto come storico; legato ai Medici e in particolare a Clemente VII, presso il quale fu assai influente, poi ai
Farnese, visse a lungo a Roma. A lui è dedicato il poemetto De poetis urbanis di Francesco
Arsilli, che illustra le glorie della Roma di Leone X, stampato in calce ai Coryciana del 1524
(cfr. n. 84).
83
Marco Cavallo (?-1524) anconetano, studiò a Ferrara dove conobbe Ariosto; è nominato con rilievo in Furioso, XLII 91 1-4: «et un Marco Cavallo, che tal fonte / farà di poesia
nasce d’Ancona, / qual fe’ il cavallo alato uscir del monte, / non so se di Parnasso o d’Elicona»; a Roma dai primi del Cinquecento, protetto dal cardinale Farnese (il futuro papa Paolo
III) ebbe fama come poeta volgare e latino. Intraprese la vita ecclesiastica e fu segretario di
cardinali. Morì in circostanze poco chiare, forse suicida per un tracollo economico, poco
dopo questa menzione da parte di Ariosto; la data della sua morte, che potrebbe rappresentare terminus ante quem per la datazione della satira, non è sicura: mentre Ballistreri (Cavallo,
Marco) accoglie la notizia di Pierio Valeriano per cui il cardinale Marco Corner (morto il 24
luglio 1524) si fece carico delle esequie di Cavallo, più di recente un epigramma anonimo ha
indotto a posticipare il suicidio a dopo la morte del patrono (Haig Gaisser, Pierio Valeriano,
p. 279 e cfr. Introduzione).
84
Blosio Palladio è nome latino di Biagio Pallai (?-1550); calabrese, segretario di
Clemente VII e Paolo III, vescovo, poeta e prosatore; amico di Ariosto, destinatario di
Lettere, n. 188, è nominato in Furioso, XLVI 13 5 («Ecco […] Blosio, Pierio»). Stampò nel
’24 i Coryciana, una celebre raccolta di versi in onore del mecenate lussemburghese, protonotario di Alessandro VI, Johann Goritz (Janus Corycius, probabilmente lo Jano di VI 63:
Corsaro, Aspetti, pp. 154-155).
85
Francesco Maria Molza (1489-1544), modenese, poeta volgare e latino di fama
(nominato in Furioso, XLVI 12 4 «e ’l Sasso e ’l Molza»), visse a lungo, a più riprese, a
Roma; dal 1517 al 1523 partecipò al «clima fastoso e solenne della Roma leonina» (Pignatti,
Molza, Francesco Maria); si allontanò da Roma per Bologna durante il papato di Adriano VI
(primavera 1523-primavera 1525) per poi ritornarvi sotto Clemente VII, che lo protesse e ne
favorì la nomina a segretario del cardinale Ippolito de’ Medici (1529); negli anni successivi
alla morte dell’amato patrono (1535) fu parte dell’entourage farnesiano.
86
Gerolamo Vida (1485-1566), cremonese, vescovo, teologo, umanista e poeta vicino ai
papi medicei; è ricordato nel Furioso, XLVI 13 5-6 come «il Vida cremonese, / d’alta facondia
inessicabil vena».
87
Antonio Tebaldi (detto il Tebaldeo, 1462-1537), ferrarese, visse presso le corti di
Ferrara (dove fu familiare del cardinale Ippolito e segretario di Lucrezia Borgia) e Mantova,
poi dal 1513 a Roma, dove morì. Notissimo poeta cortigiano, godette del favore di Leone
X. È nominato come cantore di Lucrezia in Furioso, XLII 83 7-8: «… Antonio Tebaldeo, /
Ercole Strozza, un Lino et uno Orfeo».
88
far motto vale ‘parlare’; il forte iperbato potrò…far motto pone in rilievo i nomi dei
82
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tòr di essi or uno e quando uno altro guida
pei sette Colli, che, col libro in mano,
Roma in ogni sua parte mi divida.89
– Qui – dica – il Circo, qui il Foro romano,
qui fu Suburra, e questo è il sacro clivo;
qui Vesta il tempio e qui il solea aver Iano90. –
Dimmi ch’avrò, di ciò ch’io leggo o scrivo,91
sempre consiglio, o da latin quel tòrre
voglia o da tósco, o da barbato argivo.92
Di libri antiqui anco mi puoi proporre
il numer grande, che per publico uso
Sisto da tutto il mondo fe’ raccorre.93
Proponendo tu questo, s’io ricuso
l’andata, ben dirai che triste umore
abbia il discorso razional confuso.94
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letterati, ma anche l’idea stessa della conversazione colta, uno dei cardini della società e
cultura rinascimentali. E si osservi che motto in rima ricorre in Satire, IV 13, a proposito del
silenzio poetico in Garfagnana.
89
‘prendere ora uno ora l’altro di loro come guida per i sette Colli che, con il libro in
mano, mi spieghi Roma in ogni sua parte’; il libro potrebbe essere la Roma instaurata (14441446) di Flavio Biondo, umanista forlivese, la prima “guida” sistematica e documentata alle
rovine dell’antica Roma, di cui esisteva un’epitome di Antonio Ivani da Sarzana (1481);
oppure, dello stesso Biondo, la fortunatissima Roma triumphans, del 1458, dedicata anche
alle istituzioni: entrambe ebbero stampe cinquecentesche.
90
In questa ideale passeggiata archeologica si includono i luoghi più rappresentativi
della Roma classica: il Circo Massimo, il Foro, la Suburra, il Campidoglio (sacro clivo sulla
scia di Orazio, Carm. IV 2 35 «sacer clivus», Fatini), il tempio di Vesta e quello di Giano.
91
‘su quello che legga o scriva’.
92
‘o che voglia prenderlo (quel, riferito a «consiglio») da un dotto esperto in latino, o
in volgare (tosco) o da un greco’; barbato argivo: era all’epoca costume dei greci portare la
barba; argivi, da Argo, chiama Omero i Greci; l’aggettivo compare anche in Satire, VI 140.
93
‘che per l’utilizzo pubblico Sisto fece raccogliere da tutto il mondo’: la Biblioteca
Vaticana fu fondata da Niccolò V (1447-1455) e notevolmente ampliata, nella sede e nel
patrimonio librario, da papa Sisto IV (1471-1484). L’abbondanza di libri come elemento
positivo dell’esistenza è motivo oraziano: «sit bona librorum et provisae frugis in annum /
copia», Epist., I 18 109-110.
94
‘se io rifiuto di andare a Roma, dirai a ragione che il triste umore, la bile, mi abbia
ottenebrato il giudizio razionale’: secondo la medicina del tempo, fondata sulla teoria degli
umori, la pazzia era causata da un eccesso di bile. Discorso vale ‘riflessione’, come altrove in
Ariosto (cfr. le occorrenze addotte da D’Orto). Con questo spunto medico, comincia una
sottile evocazione della dimensione corporea e sensuale che caratterizza il finale, in corri-
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Et io in risposta, come Emilio,95 fuore
porgerò il piè, e dirò: – Tu non sa’ dove
questo calciar96 mi prema e dia dolore.97 –
Da me stesso mi tol chi mi rimove
da la mia terra,98 e fuor non ne potrei
viver contento, ancor che in grembo a Iove.99
E s’io non fossi d’ogni cinque o sei
mesi stato uno100 a passeggiar fra il Domo
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spondenza circolare con quello della satira I (anche là si parlava di malanni e sofferenze: cfr.
Floriani, Il modello ariostesco), che permette al poeta di definire i propri bisogni.
95
Paolo Emilio, che era stato rimproverato per aver ripudiato l’irreprensibile e bella
moglie, Papiria. L’aneddoto è desunto da Plutarco, Vita Aemili Pauli, 3 «hic quoque calceus
pulcher adspectu est ac novus, sed nemo scit ubi me premat» (Ferrara), ma è presente anche
in Alberti, Intorno al tor donna: «Sulpizio rispose a che lo domandava per che cagione avesse
fatto divorzio dalla moglie: “Questo mio calzare vedete quanto sta bene ed è bello, pure
mi stringe ed io so dove”» (D’Orto). L’immagine del calzare che stringe è anche in Orazio,
Epist., I 10 42-43: «Cui non conveniet sua res, ut calceus olim, / si pede maior erit, subvertet,
si minor, urit». Il breve aneddoto serve a definire la prospettiva individuale di quanto segue,
ancora muovendo da indicazioni fisiche.
96
‘calzare’.
97
cfr., a proposito dell’adattarsi al servizio cortigiano, l’immagine del «basto» che in
Satire, III 36: «stringe e preme e gli dà duolo».
98
Ai vv. 148-162: ulteriore rifiuto e desiderio di tornare e rimanere a Ferrara per una
«ragion pazza». A fronte di questi elementi positivi, il rifiuto della proposta potrebbe parere irrazionale; ma nessuno può sapere cosa sia bene per un altro. Il poeta non può vivere
lontano dalla patria: il signore gli faccia la grazia di richiamarlo. Ma non può rivelare il
motivo di questa scelta, perché è una follia. da … terra si intende ‘mi sottrae a me stesso
chi mi allontana dalla mia città’: la formulazione epigrafica di un principio fondamentale
per il protagonista, disposta in chiasmo, è rilevata dall’enjambement forte, dal cumulo di
monosillabi (tra i quali tre pronomi e un possessivo) e soprattutto dall’allitterazione da Me
stesso Mi tol chi Mi riMove / da la Mia terra; e si cfr. il v. celeberrimo nel sonetto proemiale
del Canzoniere petrarchesco, «di Me Medesmo Meco Mi vergogno» (Rvf, 1 11), in contesto
diverso, certo noto ad Ariosto e ai suoi lettori. Si veda anche Satire, III 57: «a me piace abitar
la mia contrada».
99
‘e fuori da lì (ne) non potrei vivere sereno, anche se mi trovassi in grembo a Giove’;
in grembo a Giove, espressione proverbiale, di derivazione omerica, solitamente applicata al
futuro imprevedibile, qui impiegata con tono lievemente ironico in relazione ai bisogni del
poeta (per l’impiego ironico del linguaggio epico nella satira latina, con spunti interessanti
anche per Ariosto, cfr. Cucchiarelli, in Musa pedestre, pp. 177-197).
100
‘E se io, ogni cinque o sei mesi, non fossi stato per un mese’: è un’indicazione non
precisissima, ma se ne possono trarre elementi per la datazione congetturale della satira
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e le due statue de’ Marchesi miei,101
da sì noiosa lontananza domo102
già sarei morto, o più di quelli macro
che stan bramando in purgatorio il pomo.103
Se pur ho da star fuor,104 mi fia nel sacro
campo di Marte senza dubbio meno
che in questa fossa abitar duro et acro.105

155

(Satires, ed. Paoli, p. 144 e cfr. Introduzione). Simile, nella forma e nel contenuto, peraltro
topico, Poliziano, Rime, XCIV 1-4: «Se non fosse che spero venir presto / ov’io possa
vederti, anima mia, / el viver sanza te m’è sì molesto / che già sol di dolor morto saria»
(D’Orto).
101
‘fra il Duomo e le due statue dei miei marchesi’, cioè fra il Duomo di Ferrara e le
statue di Nicolò e Borso d’Este che sono collocate di fronte; marchesi perché questo fu
il loro titolo, che Borso ebbe mutato in duca solo nel 1471 da papa Paolo II; ma l’evocazione del passato ferrarese ha tono intensamente affettivo, evidente anche nell’allitterante
possessivo miei.
102
‘piegato, vinto da una lontananza così dolorosa’: noiosa ha in italiano antico senso
più forte di quello attuale.
103
‘o (sarei) più magro di coloro che nel Purgatorio desiderano invano i frutti sull’albero’: allude brevemente, con tono scherzoso, alla pena dei golosi danteschi, che sono tormentati dalla fame e dalla vista dei frutti e sono orribilmente smagriti. Cfr. Purg., XXIII 34-35:
«Chi crederebbe che l’odor d’un pomo / sì governasse generando brama?». La paventata
malattia mortale e la similitudine ipotetica con la brama dei golosi continuano i riferimenti
alla fisicità, introducendo sottotraccia il motivo dell’amore e del desiderio amoroso con il
quale si chiuderà il testo (cfr. Introduzione). Rime sacro : acro : macro in Purg. IX, 134-138
(Segre). Che il motivo della lontananza sia connesso a quello del desiderio è confermato da
un riscontro (D’Orto) con Studenti, 89-92: «E se non fosse stato che con lettere / spesso
novella me n’ha dato Eurialo, / non so come sì longa resistenzia / potuto avessi far al desiderio / che notte e dì mi rode, afflige e macera». Il motivo del morire per la lontananza dalla
donna è anche in Satire, IV 20-24.
104
‘Se proprio devo stare fuori (da Ferrara)’: stessa movenza sintattica dei vv. 115-116
Se pur ti par…ma non già.
105
‘mi sarà (fia) senza dubbio meno duro e aspro abitare nel sacro Campo di Marte
che in questa fossa’: la frase è rilevata dall’inversione e dall’iperbato e da due enjambements in successione; sacro … di Marte: metonimia per Roma (come sopra, appare un
luogo classico, legato a memorie dotte e nobili: «Ager Tarquinius … consecratus Marti
Martius deinde campus fuit», Livio, Historiae, II 5, Segre); per sacro cfr. n. 78; questa fossa
è Castelnuovo, come in Satire, IV 142: la designazione risponde alla realtà topografica,
ma contiene una connotazione negativa, che la avvicina al baratro infernale (cfr. Marini,
L’inferno in Garfagnana).
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Ma se ’l signor vuol farmi grazia a pieno,106
a sé mi chiami, e mai più non mi mandi
più là d’Argenta, o più qua del Bondeno107.
Se perché amo sì il nido108 mi dimandi,
io non te lo dirò più volentieri
ch’io soglia al frate i falli miei nefandi;109
che so ben che diresti: – Ecco pensieri
d’uom che quarantanove anni alle spalle
grossi e maturi si lasciò l’altro ieri!110 –
Buon per me ch’io me ascondo111 in questa valle,
né l’occhio tuo può correr cento miglia112

160

165

170

‘se il duca Alfonso vuole farmi una vera grazia’.
due luoghi sui confini del territorio ferrarese, rispettivamente in direzione sud-est
e ovest. Cfr. l’altro elenco di luoghi “vicini” in Satire, I 232: «a Filo, a Cento, in Ariano, a
Calto» (Villa, Deux où trois paradigmes, p. 80), con l’implicita contrapposizione fra il servizio
del cardinale Ippolito e quello, attuale, del duca Alfonso.
108
la patria, con una metafora connotata nel senso dell’intimità e della tranquillità, già
impiegata in Satire, III 69 (a proposito del rifiuto di partirsene) e IV 117; è immagine oraziana, Epist., I 10 6: «Tu nidum servas», detto della città, Roma; per una possibile connotazione
sensuale, cfr. Introduzione.
109
‘di quanto io sia solito (soglia) confessare al frate i miei terribili peccati’: con tono
venato di autoironia, che prosegue in crescendo sino alla fine del testo (evidente già nell’iperbole, con allitterazione, falli nefandi) il poeta appare qui renitente a confessare il proprio
amore, all’opposto di quanto fa in Satire, III 73-76: «Parmi vederti qui ridere e dire / che
non amor di patria né di studi, / ma di donna è cagion che non voglio ire. / Liberamente te
’l confesso…» e in IV 19-57 (ancora con ricorso dell’avverbio liberamente).
110
‘Ecco che genere di pensieri coltiva un uomo che da poco si è lasciato alle spalle
quarantanove anni suonati (grossi e maturi)!’: pensieri sembra riferirsi alle implicazioni sensuali di questa ultima parte, in aperto contrasto con l’età del protagonista, che si configura
quindi come un senex amator, un innamorato vecchio, tipica figura da commedia classica,
tradizionalmente biasimato anche nella trattatistica umanistica. Ariosto compì quarantanove
anni l’8 settembre 1523; si tratta di un elemento significativo nella fabula delle satire (meno
per la datazione reale), perché stabilisce un termine conclusivo, in Ringkomposition con l’inizio (quarantaquattro anni: I 218), sulla scorta di Orazio alla fine delle Epistole (I 20 26-28):
«Forte meus si quis percontabitur aevum, / me quater undenos sciat implevisse Decembris /
collegam Lepidum quo duxit Lollius anno» (l’implevisse latino risuona semanticamente nel
binomio aggettivale grossi e maturi). L’età del poeta «poco lontan da cinquant’anni» è anche
in Satire, IV 30-33, sempre in un rimprovero dell’interlocutore per l’amore.
111
‘nascondo’.
112
la distanza reale fra Ferrara e la Garfagnana, indicata anche in Satire, IV 22.
106
107
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a scorger se le guancie ho rosse o gialle;113
che vedermi la faccia più vermiglia,
ben che io scriva da lunge, ti parrebbe,
che non ha madonna Ambra né la figlia,114
o che ’l padre canonico non ebbe
quando il fiasco del vin gli cadde in piazza,
che rubò al frate, oltre li dui che bebbe.115
S’io ti fossi vicin, forse la mazza116
per bastonarmi piglieresti, tosto
che m’udissi allegar che ragion pazza117
non mi lasci da voi viver discosto.

175

180

‘a vedere se ho le guance rosse (per la vergogna) o gialle, del colore naturale’ la rappresentazione comica è evidente nell’estremizzazione cromatica. Le guance rosse /gialle in
Dante, Purg., II 7-9: «sì che le bianche e le vermiglie guance, / là dov’i’era, per troppa etate
divenivan rance».
114
‘che potresti vedermi il viso più vermiglio, benché io scriva da lontano, di quello che
ha madonna Ambra o sua figlia’, donne ferraresi, forse note perché si imbellettavano eccessivamente: prosegue il registro comico con l’inserzione dei due rapidi bozzetti.
115
‘o di quello che ebbe (rosso per l’ubriachezza) il padre della canonica quando gli
cadde in piazza il fiasco di vino che aveva rubato al confratello, oltre ai due che aveva bevuto
(bebbe)’: si riferisce probabilmente a un aneddoto cittadino. La forma bebbe è ammessa da
Bembo, ma la rima in –ebbe, rara e fonicamente corposa, ha qui un risvolto stilistico comico;
la parola è presente in rima anche in Furioso, XXXII 84 4 e XXXVII 75 8 (Segre).
116
‘bastone ferrato’: la bastonatura è espediente comico e teatrale (si veda la rima aspra,
appunto comica, in –azza), che suggella questo finale, anche sulle orme di Orazio, Sat., II 7
(cfr. Introduzione).
117
‘non appena mi udissi dichiarare quale ragione pazza non mi lasci vivere lontano da
voi’: il forte ossimoro ragion pazza, che gioca sull’ambiguità semantica di ragione (‘motivo’,
ma anche ‘razionalità’), rileva il motivo della pazzia savia (anche questo oraziano). Certo,
l’amore, e l’amore sensuale, era considerato disdicevole e deviante in età matura, ma qui
Ariosto lo proclama e lo difende come proprium irrinunciabile, centro del proprio essere e
passione che non deve essere repressa, a rischio della vera pazzia, come accade nel Furioso.
In questo senso, la spiegazione apparentemente pazza è in realtà razionale.
113
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Appendice
Le figure della storia: la ruota, l’asino, la zucca e il pero.
L’ultimo pezzo della raccolta porta a conclusione anche il ciclo delle favole, concludendo un lungo dialogo testuale tra la realtà e le immagini.118 Gli apologhi più
estesi e celebri delle Satire, così come quelli più rapidi, talvolta appena accennati, si
fissano nella memoria del lettore come una serie di illustrazioni, costituendo nell’insieme una sorta di commento iconologico alla storia “vera”, anche in relazione con il
grande successo contemporaneo del genere favola.119 La nostra satira contiene, oltre
alla favola della zucca e del pero, un’immagine importante, la ruota di Fortuna e gli
uomini-asini che vi stanno sopra: due momenti che interagiscono tra loro e con gli
apologhi precedenti.
Ai vv. 37 e sgg. l’a. rifiuta la speranza di ottenere ricchezza, quindi indipendenza, da qualcuno; perché, dice, la ruota di fortuna lo spaventa, con la sua figurazione
dipinta allo stesso modo da «ogni mastro». Nei tarocchi dell’epoca di provenienza
ferrarese, il personaggio che sale sulla ruota di fortuna esibisce testa e zampe anteriori
asinine, quello al colmo è un asino, mentre quello che scende ritorna uomo nella parte
superiore del corpo, ma conserva posteriore animalesco.120 L’immagine della ruota,
presente anche nel Furioso,121 compare altre due volte nella satira III (che, si è visto,
è strettamente legata a questa): la prima ricorrenza, dopo la favola del pastore, è un
autoammonimento sulla poca memoria dei fortunati («Meglio è star nella solita quiete
/ che provar se gli è ver che qualunque erge / fortuna in alto, il tuffa prima in Lete»,
vv. 169-171) seguito dalla dimostrazione esperienziale: Leone X, divenuto papa, si
dimentica dell’amico di un tempo. La seconda, che segue la favola della luna, concerne l’instabilità della dea bendata: il monte al quale tutti si sforzano di ascendere
«è la ruota di Fortuna / ne la cui cima il volgo ignaro pensa / ch’ogni quïete sia, né
ve n’è alcuna» (vv. 229-231). Le due favole convivono nella satira III a sottolineare
la complementarietà delle due “storie”, quella del bisogno e quella con i Medici, e le
postille sulla fortuna (in entrambe compare contrastivamente la quiete) ribadiscono
una dinamica ineluttabile: la fortuna potrebbe eventualmente sollevare dal bisogno,

Cfr. Villa, Gli apologhi; Girardi, La bellezza del diavolo.
Cfr. Villa, Gli apologhi, p. 191.
120
I tarocchi ferraresi pervenutici non comprendono il numero dieci, la carta della ruota
di fortuna; sono probabilmente ferraresi i fogli interi di carte economiche, xilografate (cosiddetti “fogli Dick” o “Cary” dal nome dei collezionisti). La tipologia descritta da Ariosto compare anche nell’illustrazione attribuita ad Albrecht Dürer per la Nave dei folli di Sebastian
Brant (1494); cfr. Berra, «Inasinire» sulla ruota, p. 77 e le osservazioni di Campeggiani,
L’ultimo Ariosto, pp. 48-49, entrambi con bibliografia.
121
L’immagine della ruota di fortuna ricorre in Furioso, XIX 1 2; XXXIV 74 2; XL 65,
7-8; XLV 1 1-2.
118
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ma è causa di affanni e non procura una reale indipendenza, perché è imprevedibile e
rende imprevedibili i potenti.
Rispetto a queste due occorrenze, nella satira VII Ariosto insiste sul motivo dell’asinità dei “fortunati”, che è la ragione stessa del timore di fronte alla fatidica ruota. Di primo
acchito, pare che il rischio di metamorfosi riguardi il protagonista: se arricchisse, potrebbe divenire «asino», cioè superbo e ottuso, secondo la chiosa del commento D’Orto.122
Questo primo livello interpretativo esprime dunque la cautela morale verso l’instabilità di
potere e denaro, come già la postilla alla favola della luna. Ma il lettore percepisce anche
un secondo spunto esegetico, legato alla memoria della III satira e della favola del pastore:
se là si parlava dei Medici “innalzati” dopo il “tuffo in Lete”, qui il fortunato che assume
sembianze d’asino salendo sulla ruota può essere proprio un membro di quella famiglia,
quanto mai propensa all’oblio di amici e benefattori, come i contemporanei sapevano:
oltre al povero e in fondo trascurabile Ludovico erano stati vittime dell’ingratitudine
medicea, in modo clamoroso, i Montefeltro di Urbino, già generosi ospiti degli esuli, poi
spodestati nel 1516 per dare uno stato a Lorenzino (cfr. commento).
Ma il teriomorfismo dell’asino, secondo il modulo della composizione circolare in
funzione conclusiva che si è individuato come caratteristico di questa satira, ricorreva anche nella satira I, nella favola dell’asino e del topolino, a sua volta derivata da un apologo
oraziano, dove però era protagonista una volpe (Epist., I 7 29-33).123 Per comprendere
a fondo il significato di questa ripresa, occorre richiamare le valenze dell’animale nella
tradizione rinascimentale. Come è stato evidenziato da diversi studi, l’asino possiede connotazioni plurime che vanno dall’umile pazienza alla stolidità, dall’ostinazione all’ingratitudine; in epoca umanistica, poi, la riscoperta di Luciano e di Apuleio fa dell’animale
anche una figura di saggezza poco appariscente e non allineata, conquistata attraverso
esperienze varie e dolorose. Nella satira I, l’asino era il poeta medesimo: fortunato agli
occhi del volgo, ma ingenuo e un po’ tardo, non ha compreso in tempo che i benefici del
signore lo avrebbero imprigionato, e li restituisce per recuperare la libertà; in seguito, ha
giocato con la ruota di fortuna sperando di avvicinarsi a chi vi saliva, ma ne è stato respinto e scottato, maturando un atteggiamento più disincantato e autonomo. Nella satira VII,
a conclusione del percorso, egli viene invitato a ritentare la roulette, ma rifiuta di ripetere
errori già commessi, perché teme una nuova metamorfosi, contraria a quella che – almeno
a livello figurale – si è svolta nel libro, da asino a uomo, e che è qui richiamata e rilevata. Dunque, l’uomo rischierebbe di tornare asino, ma non lo farà attenendosi ai propri
principi e valori (proclamati nel finale della satira, cfr. supra); al contrario, già sono asini i
fortunati sulla ruota: ancora una volta i Medici, che vengono qui colpiti in modo allusivo
anche nei rappresentanti vivi e in auge, Clemente VII e il suo entourage.124

D’Orto, riprendendo Segre, chiosa «inasinir» «ad assumere forma di asino nella
parte superiore del corpo, nel senso di ‘insuperbire’», adducendo diversi luoghi ariosteschi
123
Vi si sono soffermati Villa, Gli apologhi, p. 187 e Girardi, La bellezza del diavolo,
pp. 225-226.
124
Cfr. Berra, «Inasinire» sulla ruota, con bibliografia.
122
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La stessa duplice interpretazione viene fornita, in modo esplicito, per la favola della zucca e del pero (per le fonti si veda il commento), che si fonda sulla stessa dinamica
alto/basso della ruota.125 L’amara profezia sul rapido crollo potrebbe essere applicata
alla speranza del protagonista, ma (il richiamo enfatico all’astrologo di corte Carlo
Sosena ammicca al lettore) si attaglia perfettamente alla «famiglia d’allegrezza piena»
destinata a rovinare in un breve giro di anni. Già Santoro attirò con finezza l’attenzione su questo espediente, spiegandolo con la volontà ariostesca di esemplificare la
fallacia e la relatività del giudizio e delle speranze umane.126 Ma la doppia interpretazione riveste anche funzioni più complesse: strutturalmente, rimanda alle due vicende
(quella personale e quella con i Medici) che percorrono le Satire, rimarcandone la
complementarietà, ma anche la diversa conclusione, con uno sguardo retrospettivo
dal chiaro intento autoapologetico. Non a caso, la favola ribalta due precedenti: quella
dell’asino nella satira I, di cui si è visto, e quella della gazza, perché i privilegiati di
allora sono i condannati del finale; le situazioni in cui il protagonista appariva sfortunato e patetico lo hanno in realtà preservato e lo hanno avviato alla conquista di un più
maturo atteggiamento verso la vita, che subordina i bisogni dei beni materiali ai propri bisogni profondi. È interessante notare che le conclusioni moralmente forti della
satira e dell’opera siano legate a due siparietti figurativi, due “illustrazioni” (la ruota,
il pero e la zucca) che quindi, in linea generale, assumono funzione oggettivante della
vicenda soggettiva, ma non sono degli exempla: al contrario, stimolano la curiosità del
lettore sia nell’erudizione, per riconoscere fonti e variazioni, sia nell’interpretazione,
per cogliere i significati multipli.

125
126

Villa, Gli apologhi, p. 202.
Santoro, Polivalenza semantica, pp. 362-363.
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Ariosto, Orazio e la tradizione satirica latina
di Andrea Cucchiarelli

Nelle pagine che seguono si cercherà di definire il rapporto tra Ariosto e la tradizione satirica latina, per come in particolare questa venne interpretata e riadattata
da Orazio. Mi esprimo in termini di ‘tradizione’, evitando il forse più ovvio termine
di ‘genere’, perché vorrei insistere sull’idea di una filiera di autori cui Ariosto si rapporta (con Orazio in un ruolo preminente). Vorrei spostare cioè l’attenzione dall’oggetto ‘satira’, come insieme di testi, alle figure dei soggetti scriventi, gli autori.
Senza dover entrare in discussioni, già forse fin troppo dibattute, sul rapporto autore/persona o addirittura sull’intenzionalismo dell’autore (è, cioè, possibile esprimersi
nei termini, del resto già antichi, di intentio auctoris?), si può affermare che la satira
romana sia caratterizzata da una forte enfasi autoreferenziale: ogni poeta satirico, in
modalità varie ma piuttosto costanti, si pone la questione di come e perché possa e debba produrre la propria satira, si rapporta esplicitamente agli autori che lo hanno preceduto e altrettanto esplicitamente problematizza la propria scelta letteraria rivolgendosi
al pubblico (dei lettori/ascoltatori). È indubbio che la satira romana si ponga dei riconoscibili obiettivi morali che le appartengono, si può dire, istituzionalmente: censurare
il vizio, indicare la via giusta nelle azioni e nel pensiero, rappresentare accanto a quelli
negativi modelli sociali positivi. Ma buona parte del gioco che la rende interessante, agli
occhi probabilmente degli stessi autori, è la possibilità, esprimendosi in prima persona,
di guardare al fatto letterario ‘dall’esterno’, con ironica consapevolezza. Per come di
fatto gli autori della satira romana hanno interpretato il genere satirico, esso consiste in
una sorta di laboratorio in cui ogni autore considera i predecessori e sé stesso in quanto
parte di una tradizione. Si può dire insomma che nella satira romana, accanto alla componente morale (o moralistica) sia molto forte l’elemento di letterarietà.
Tutto ciò spiega perché un topos satirico latino sia quello della ‘prima satira’,
cioè il componimento iniziale in cui il poeta espone la propria idea di satira rappresentandosi in rapporto ai predecessori (che fanno capo al ‘padre’ Lucilio).1 Nel

La bibliografia su questi temi è estremamente ricca: un utile sguardo di insieme,
molto documentato, lo si può ricavare da Freudenburg, Roman Satire (in particolare l’in1
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definire la propria scelta satirica, dunque, Orazio guarda a Lucilio, Persio guarda
dichiaratamente a Lucilio (ma con diffuse e continue allusioni a Orazio), Giovenale
guarda a Lucilio e Orazio (mentre lascia da parte, in sostanza, il predecessore neroniano). ‘Come fare satira’ è una questione costantemente problematizzata, all’interno di una forma letteraria che è da sempre portata a riflettere sulla letteratura e
le sue varie forme.
Vedremo in che modo Ariosto risponda alle sollecitazioni che la sua approfondita conoscenza della satira romana e di Orazio, già del resto ben documentata
dagli studiosi,2 doveva costantemente suggerirgli durante la stesura delle Satire. E
vedremo come in Orazio Ariosto trovi un punto di riferimento costante e privilegiato, che agisce su due livelli. Ad un primo livello si hanno riprese e intarsi allusivi
che talvolta arrivano ad essere un vero e proprio gioco al riconoscimento, quasi
una sfida filologica alle competenze oraziane del lettore. Questo primo livello riesce
senz’altro particolarmente remunerativo per l’interprete, ma altrettanto importante
è un secondo livello, se si vuole più profondo, in cui il modello oraziano assume
un ruolo strutturante, collabora insomma alla vera e propria costruzione del testo
e della raccolta nel suo insieme (non si limita ad un tratto esornativo, per quanto
significativo questo possa essere).
La sorpresa, almeno per lo studioso di Orazio (e, più in generale, di poesia latina), è che il poeta moderno mostra di aver inteso e a suo modo riprodotto caratteristiche del modello antico che sono state comprese e studiate soltanto in tempi relativamente recenti (a partire dalla grande filologia classica ottocentesca, soprattutto)
e, in taluni casi, recentissimi. Ci potrebbe essere forse la tentazione di ricorrere,
con qualche enfasi, al concetto di ‘genio’: il grande poeta Ariosto che, come a lui è
concesso fare, comprende il grande poeta antico ben prima di qualunque filologia,

troduzione dello stesso Freudenburg, pp. 1-30). Sul concetto di ‘letterarietà’ come elemento
rilevante per l’interpretazione della satira romana si rinvia a Cucchiarelli, Come si legge la
satira romana? Tra le satire programmatiche è particolarmente istruttivo il caso della prima
satira del libro II di Orazio, in cui il poeta si pone la questione di come sia giusto fare satira
(con durezza? o in modo più morbido?), confrontandosi con il suo predecessore Lucilio e
al contempo dando rappresentazione di sé stesso (anche fisicamente) e del proprio rapporto
con la letteratura.
2
I confronti con Orazio (non solo satirico), e anche con Persio e Giovenale, sono ben
presenti nei commenti, come si può vedere in particolare dalla consultazione di D’Orto, Satire;
specificamente alla presenza di Orazio nel testo ariostesco sono dedicati non pochi lavori, tra
cui ricordiamo: Petrocchi, Orazio e Ariosto; Marsh, Horatian Influence; Stella Galbiati, Per una
teoria della satira; Floriani, Il modello ariostesco; Floriani, Come riscrivere le satire antiche; La
Penna, Momenti del dibattito, pp. 348-350, e Un altro apologo oraziano (= Tersite censurato,
pp. 110-112, 200-209). Punto di riferimento, non solo bibliografico, sulla presenza di Orazio
nell’insieme dell’opera di Ariosto, resta a tutt’oggi Pettinelli, Ariosto.
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anticipando acquisizioni successive di secoli. Ma, in realtà, il fenomeno può essere
spiegato in una prospettiva diversa e più umilmente, se così si può dire, artigianale.
Ariosto ha letto, studiato, meditato il suo Orazio e, nel momento in cui ha composto
un suo testo che, per molti versi, seguiva il solco oraziano, tante ‘soluzioni’ praticate
dal predecessore antico, ormai profondamente introiettate, gli sono servite come
elementi costruttivi: mattoni, insomma, più che fregi o intonaci. Una linea interpretativa che, dunque, si muova nei termini del poeta-artefice può chiarire non pochi
aspetti del rapporto Orazio-Ariosto nella sua concretezza operativa: Ariosto si è
dovuto porre dei problemi simili a quelli che già Orazio aveva dovuto affrontare e
quest’ultimo l’ha aiutato a trovare, più o meno scientemente, delle soluzioni. Uno
di questi problemi è, come vedremo: come costruire una raccolta satirica, come iniziarla e come concluderla? come dare, cioè, al lettore (ma in primis all’autore stesso)
la sensazione di opera conclusa?
Nelle pagine che seguono ci concentreremo, appunto, su Orazio, auctor antico fondamentale per Ariosto – argomento probabilmente inesauribile, tanto
profonda è la presenza di Orazio nel testo (e nei testi) di Ariosto. Cominceremo
col definire, in modo quanto più sintetico, le competenze oraziane di Ariosto,
nell’intento di stabilire in linea generale come le sue Satire si rapportino all’opera
esametrica del predecessore latino (§1). Cercheremo quindi di identificare alcuni
casi cospicui e, si potrebbe dire, istruttivi, sui due livelli che abbiamo descritto
(li terremo distinti, ma ci capiterà talvolta di sovrapporli con qualche libertà):
riscrittura allusiva/esornativa (§2); riscrittura strutturante (§3). Nostro proposito
è quello di considerare le Satire di Ariosto come un’opera che, anche grazie al
modello satirico-oraziano, mira ad una compiutezza di raccolta strutturata in libro
– dunque, con un inizio e una fine.

1. Quarantaquattro anni: Ariosto e Orazio (epistolare), tra letteratura ed esperienza
biografica.
Che la lettura di Orazio sia stata per il giovane Ariosto – il quale, abbandonati gli
studi giuridici, si vide costretto come si sa a recuperare rapidamente gli studi letterari – un’esperienza tra le più intense e formative è un dato di fatto ben noto. Già con
Gregorio da Spoleto, che fu suo maestro a Ferrara tra il 1494 e il 1497, egli dovette
approfondirne la conoscenza (la figura dell’importante maestro, con i suoi insegnamenti di lettere latine, è fatta ben presente al lettore delle Satire, tramite la rievocazione in VI 163-195). Lo stesso Ariosto satirico è testimone di quanto gli apparisse
fondamentale lo studio di Orazio, perché, affidando il figlio Virginio alle cure del
Bembo, egli non mancò di dire che, durante il soggiorno in Garfagnana, aveva già
provveduto a infondergliene la conoscenza: «Già per me sa ciò che Virgilio scrive, /
Terenzio, Ovidio, Orazio, e le plautine / scene ha vedute, guaste e a pena vive» (VI
142-144). Come è stato spesso osservato, sarà proprio Virginio a chiudere il cerchio,
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rivelando in una celebre testimonianza quali letture il padre ritenesse particolarmente raccomandabili: «Gli piaceva Virgilio; Tibullo nel suo dire; ma grandemente
commendava Orazio e Catullo; ma non molto Properzio».3 Il risultato per il giovane
Ludovico di questo studio a quanto pare non particolarmente precoce ma assai
intensivo e appassionato, che dovette esercitarsi su Orazio attraverso gli strumenti
dell’epoca (in particolare il commento del Landino), fu una competenza sull’autore
assai ragguardevole, tale da farsi notare, più tardi, negli ambienti romani, al tempo
dei primi anni del pontificato di Leone X.4 È certo comprensibile che un giovane
ormai ventenne – anche proprio in vista delle proprie ambizioni letterarie – avesse
la sensazione di dover acquistare quanta più confidenza possibile con gli autori che
gli sembrassero più utili come fonti di tecniche, temi, invenzioni (in particolare quel
classico Orazio, in cui Ariosto «pose grandissimo studio»).5
Fu precisamente da una evidente imitazione di Orazio che partì il giovane Ariosto in veste di poeta latino, sebbene la sua scelta si indirizzasse verso quella parte
dell’opera oraziana che rappresentava una acquisizione relativamente recente della
cultura umanistica, cioè la poesia lirica: non è certo il dantesco, e medievale, ‘Orazio
satiro’ a fungere da modello per l’esordiente poeta, ma l’Orazio lirico della nuova
cultura umanistica. È noto quanto i Carmina oraziani siano importanti nell’insieme
dell’opera di Ariosto, nelle stesse Satire e anche, in particolare, nel Furioso. E avremo modo di osservare, aggiungendoli ai non pochi già noti, alcuni casi di riprese
dall’Orazio lirico proprio nelle Satire.

Si veda già Segre, Esperienze ariostesche, spec. p. 48. Si noti nella testimonianza di
Virginio l’enfasi su Orazio («ma grandemente commendava»), qui associato al poeta d’amore
Catullo, il quale, al pari di Tibullo e Properzio, poteva più difficilmente figurare nel programma
di letture dichiarato a Bembo. A testimoniare l’importanza di queste letture, in particolare dei
poeti erotici ed elegiaci latini, stanno anche le Rime: si veda in proposito Carrai, Classicismo.
4
Stando al Pigna, infatti, l’Ariosto sarebbe riuscito a spiegare molti luoghi di Orazio
«che a que tempi tanto oscuri erano, che quasi niuno potea scorgergli» (I romanzi, p. 73, già
citato a suo tempo da Curcio, Orazio studiato in Italia, p. 105). Sul commento del Landino,
che, con le sue note particolarità (il neoplatonismo fiorentino, l’importanza di Dante etc.),
costituiva al tempo di Ariosto il principale accesso ad Orazio, assieme a Porfirione e Acrone,
cui si era aggiunto Antonio Mancinelli (i cosiddetti ‘quattro interpreti’), si rinvia alla trattazione di Giorgio Forni in questo volume, pp. 289-304; da tener presente anche, più di recente,
Stadeler, Horazrezeption. Documentato e aggiornato repertorio sulla presenza di Orazio nella
letteratura e cultura italiane dal XV al XVIII secolo è il volume di Iurilli, Orazio nella letteratura italiana, spec. pp. 30-44 (in particolare su Orazio nelle scuole umanistiche italiane).
5
Così il Pigna, I romanzi, p. 73. Subito prima lo stesso Pigna osserva come le ampie letture di Ludovico avessero un fine pratico: «diedesi a leggere gran copia di libri con tal gusto
che altri per l’eruditione, altri per l’imitatione o più o meno frequentava di vedere, secondo
ch’erano o di maggior profitto o di minore» (ibid.).
3
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È vero, dunque, che Ariosto con le sue odi latine fa da subito un’esperienza di
poesia in prima persona, ma il suo modello è l’io lirico di Orazio (e, più in generale
della poesia erotica romana), studiatamente formalizzato e regolato da convenzioni
che risalgono già alla lirica greca. Quando, dopo tante esperienze di poesia, egli
approdò ai quarant’anni, gli restava ancora da sperimentare l’io satirico, che non è
certo un modo espressivo ingenuo e privo di filtri,6 ma istituzionalmente guarda alla
realtà che sta al di fuori della letteratura (e, spesso, guarda alla letteratura e ai letterati alle prese con la realtà): una poesia che, come proprio Orazio aveva insegnato,
parla ‘in prosa’, della prosa cioè riutilizza il lessico e lo stile – che si tratti di esametri
o di endecasillabi in terza rima. Dunque, una forma poetica predisposta per misurarsi non con le fantasie e i desideri del mito o dell’eros, ma con i fatti, anche talvolta
‘duri’, del mondo.
L’occasione fu offerta al poeta anche dalle note vicende biografiche: proprio
all’incontro tra biografia e letteratura, insomma, va a situarsi l’invenzione che ha
portato alla composizione delle Satire. È chiaro che, come già dicevamo, la satira
ariostesca va considerata come «una costruzione poetica in cui gli elementi autobiografici sono utilizzati a fini estetici».7 Sarebbe vano o quanto meno improprio cercarvi una fedele trasposizione documentaria di fatti ed eventi. Ma lo stesso Ariosto
sembra aver voluto interpretare la propria satira come una creazione letteraria che
si collega ad un preciso contesto biografico. Non sorprende dunque che, accanto
all’Orazio delle Satire, egli abbia molto presente l’Orazio delle Epistole, che aveva
distesamente dato rappresentazione della propria personalità: istituzionalmente, del
resto, l’epistola è una forma letteraria in cui l’autore si situa nel tempo e nello spazio
per parlare ad altri di sé, o comunque per esprimere ad altri il proprio personale
punto di vista sulle questioni più disparate (mentre il discorso satirico spesso si
allinea alle forme canoniche e talvolta stereotipate della maschera diatribica). Trovatosi in una condizione difficile, nel rapporto con il suo illustre protettore, Ariosto
ha sperimentato una situazione già oraziana: ed è un fatto che il suo talento poetico, pur con tanta originalità, abbia preso la strada già segnata da Orazio. Come
ha osservato Antonio La Penna riferendosi all’epistola a Mecenate, fondamentale
modello della prima satira: «L’esempio oraziano gli è stato prezioso: il coraggioso

Basti ancora un riferimento al concetto, tanto discusso negli studi sulla satira (antica
e moderna), di maschera-persona; vedi supra, n. 1; negli studi sulla satira ariostesca, come è
noto, si è affermato l’analogo termine di ‘speaker’, introdotto da Floriani.
7
Sono parole di Binni, Metodo e poesia, p. 55; cfr. anche La Penna, Momenti del dibattito, p. 348 e n. 50 (= Tersite censurato, p. 110 e n. 50). Sulla necessità di un’interpretazione
non ingenuamente biografistico-documentaristica del testo ariostesco si veda in particolare
Paoli, «Quale fu la prima satira», con approfondita discussione della bibliografia; resta ancora fondamentale, anche per questo aspetto, Debenedetti, Intorno alle Satire dell’Ariosto; cfr.
Villa, L’Arioste qui voulait être Horace, spec. p. 304.
6
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cuncta resigno di Orazio (Epist., I 7 34) gli ha ispirato la difesa della propria libertà,
con cui chiude e suggella la satira».8 È ben possibile che questo riconoscimento, di
un comune destino tra sé e l’antico poeta (e, dunque, lo stimolo emulativo a ‘rifare’
Orazio), abbia dato l’avvio alla composizione delle Satire, secondo quella che è del
resto la cronologia tradizionale:9 ma se anche così non fosse, resterebbe come un
dato di fatto l’incontro tra i due poeti, da cui è scaturito quel fondamentale testo
che è la prima satira (cui, appunto, il poeta ha voluto attribuire la prima posizione,
tanto rappresentativa, nella raccolta).
Il particolare atteggiamento di Orazio nelle Epistole, che trovava nell’epistola I 7
uno dei suoi momenti più significativi, dovette riuscire attraente e nuovo ad Ariosto,
che appunto individuò nelle Epistole un fondamentale punto di riferimento per le
proprie satire.10 Ad agevolare la commistione voluta da Ariosto per il proprio testo

La Penna, Momenti del dibattito, p. 349 (= Tersite censurato, p. 111); lo stesso La
Penna subito avverte che Orazio è stato per Ariosto anche un modello di moderazione: «per
esprimere la protesta egli non si è rivolto a Persio o a Giovenale, che pure conosceva, ma al
suo Orazio» (Momenti del dibattito, p. 350 [= Tersite censurato, p. 112]). Su Orazio come
punto di riferimento biografico-letterario per Ariosto si rinvia ancora, anche per la bibliografia, a Villa, L’Arioste qui voulait être Horace.
9
Secondo cui Ariosto inaugura la propria vena satirica scrivendo nell’autunno del 1517
quella che sarebbe divenuta la sua prima satira. Si può dire, in realtà, che tutte le satire di
Ariosto si connettano ad un evento o a una situazione della realtà, stabiliscano cioè un contatto ‘epistolare’ diretto tra il poeta e il suo destinatario; anche, in particolare, la quinta satira
(che Paoli, «Quale fu la prima satira», ipotizza possa essere stata scritta per prima), prende le
mosse proprio dal riconoscimento di quanto il tema del ‘prender moglie’ riguardi da vicino
il poeta: «pensi che oppor mi debbia, come io danni, / non l’avendo tolta io, s’altri la toglie»
(V 5-6). Nella sostanza, almeno dal nostro punto di vista, non è poi così importante quale
satira Ariosto possa aver scritto per prima: conta il risultato finale, la fisionomia complessiva
e definitiva della raccolta, in cui il tema del ‘rapporto con i potenti’ ha tanta, oraziana, rilevanza e occupa la posizione iniziale.
10
L’importanza delle Epistole oraziane come testo-modello innovativo, rispetto alla tradizione italiana della terza rima, coltivata da Ariosto stesso nei suoi numerosi capitoli, è stata
già ben valorizzata da Segre, Premessa, spec. p. 5: «la struttura epistolare a cui la ‘terza rima’
viene piegata in queste Satire è del tutto nuova, e costituirà paradigma per i successivi cultori
del genere, da Ercole Bentivoglio in avanti. Grazie anche alla sua nuova struttura, la satira,
con l’Ariosto, cessa di essere una predica in versi o un’invettiva, e assume un andamento più
affabile, in cui le confessioni e le tranches de vie veicolano con garbo i suggerimenti morali,
scansando i pericoli dell’enfasi. Il modello è costituito dalle Satire e, più, dalle Epistole di
Orazio: un modello non ovvio, dato che sino all’Ariosto fu molto maggiore la fortuna delle
satire di Giovenale (Orazio era ammirato piuttosto come lirico), e un modello per lo stile di
vita, oltre che quello letterario: così intima fu l’adesione dell’Ariosto alla saggezza del poeta
latino». Non vi è menzione delle Epistole, ma soltanto delle Satire di Orazio come modello
8
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satirico, che spesso di fatto si dispone in forma di epistola poetica, contribuì la prassi
esegetica quattro-cinquecentesca, che, sulla linea dell’esegesi già antica, considerava
unitariamente Satire ed Epistole come due diverse articolazioni del sermo esametrico.11 Ma è chiaro che l’impulso epistolare rappresenta per Ariosto una specificità
costante, rimarcata a partire già dall’attacco della prima satira (dunque, in posizione
di massima evidenza all’interno della raccolta nella sua forma ultima)12: «Io desidero
intendere da voi, / Alessandro fratel, compar mio Bagno, / s’in corte è ricordanza
più di noi» (Satire, I 1-3).
Come è stato osservato,13 qui è possibile istituire un confronto con i modi dell’epistolografia coeva, ma la movenza caratterizzante è quella dell’Orazio che così apriva
l’epistola I 3 per informarsi su che cosa avvenisse del giovane Tiberio e della sua
compagnia di amici, lontani da Roma per una spedizione diplomatica in Asia: Iuli
Flore, quibus terrarum militet oris / Claudius Augusti privignus, scire laboro (1-2); e,
poco più avanti: quid studiosa cohors operum struit? hoc quoque curo (6). È in Orazio
che Ariosto trova il modello del poeta che scrive ad un amico per informarsi riguardo a quanto avviene attorno all’importante personaggio, che si tratti del figliastro di
Augusto (destinato a diventare imperatore) o del Cardinale Ippolito d’Este.14

antico delle Satire ariostesche in Jossa, Ariosto, spec. p. 81; non sorprende, quindi, che egli
affermi, a proposito della prima satira: «Il tema è, insomma, l’assenza di un mecenate, in contrasto fortissimo col modello oraziano» (ibid.). Piuttosto qui Ariosto è allineato al modello
dell’Orazio epistolare, capace di proteggere la sua libertà dalle sollecitazioni materiali del
ricco signore.
11
Il punto è stato ben colto da Stella Galbiati, Per una teoria della satira, spec. p.
12. La differenza tra Satire ed Epistole oraziane viene ridotta di fatto soltanto alla qualità
dei destinatari già da Ps. Acr. ad epist. 1, 1 hoc solum distare videntur, quod hic [scil. in
Epistulis] quasi ad absentes loqui videtur, ibi autem [scil. in Sermonibus] quasi ad praesentes
loquitur.
12
Questo a prescindere, naturalmente, da precedenti fasi di ordinamento; sulla questione dell’assetto definitivo del libro delle Satire dovremo tornare più avanti, come già
accennato in precedenza.
13
Da Floriani, Come riscrivere le satire antiche, p. 66; ma già Il modello ariostesco, p. 79.
14
L’analogia del modo comunicativo, che serve ai due poeti per esprimere la propria
ricerca di un contatto con gli amici assenti, porta anche ad osservare le differenze di situazione, che ruotano attorno alla cruciale parola cohors cui risponde l’ariostesco «corte»:
Orazio chiede informazioni come spunto per consigliare i giovani comites di Tiberio,
mettendo a frutto – con il suo consueto understatement – il proprio ruolo di poeta ormai
affermato; Ariosto, invece, teme che di lui non vi sia più «ricordanza» (3), che è cosa ben
diversa dal colloquiale e affettivo ut meminit nostri di Orazio (12, a proposito di Tizio):
l’ambiente è quello di una vera e propria «corte» dominata da un signore che forse ancora
lo «accusa» (4), mentre destinatari sono due intimi, il fratello Alessandro e il congiunto

272

saggi

Fu appunto la necessità di una comunicazione indirizzata e confidenziale, che
rifuggisse dalla dimensione tendenzialmente pubblica e indistinta della tirata satirica, a guidare Ariosto verso le Epistole: mise a buon frutto le varie possibilità
offerte dal sermo esametrico oraziano, ma selezionò come identificante la modalità
epistolare, in cui l’autore si rivolge ad un preciso destinatario. Dunque Ariosto
utilizza sì nella sua raccolta gran parte degli artifici così caratteristici della tradizione satirica, antica, medievale e moderna: in particolare non mancano inserzioni
predicatorie e moralistiche (diatribiche, per usare il termine antico) e vari modi
di sermocinatio, in cui la voce satirica si distribuisce in scambi di battute con interlocutori fittizi. Ma nell’insieme le sue Satire corrispondono sostanzialmente alla
forma dell’epistola oraziana.15
Proprio nelle Epistole il rapporto tra Orazio e l’importante patrono aveva conosciuto quel momento di crisi (o, se si preferisce, di problematizzazione) che riuscì
tanto istruttivo ad Ariosto: l’epistola I 7 rappresentò ai suoi occhi non soltanto un
modello letterario, ma un modello situazionale, una sorta di archetipo in cui il rapporto tra il poeta e il protettore trovava durevole esemplarità. A ben vedere Orazio
aveva saputo in realtà trovare un virtuosistico equilibrio tra la rivendicazione della
propria autonomia e l’affettività di una amicizia salda e sincera, tanto da potersi

Ludovico da Bagno, cui evidentemente il poeta si rivolge in confidenza. Anche in questo
invio ‘a due’, del resto, Ariosto riadatta Orazio, la cui epistola 1 3, pur indirizzandosi al
solo Giulio Floro, si distribuisce in realtà tra una pluralità di destinatari. La riconoscibilità
oraziana della situazione non esclude che l’Ariosto della prima satira possa risentire anche
di suggestioni provenienti da Giovenale, specialmente dalla satira III: cfr. Citroni Marchetti,
«Quid Romae faciam?», pp. 92-99.
15
È degno di nota che la mimesi epistolare non conosca deroghe in Ariosto, che mantiene costantemente l’uso della voce monologica, nei confini della quale restano le espressioni di
quella tecnica dialogizzante così tipica delle Satire (Segre, Struttura dialogica; anche Premessa,
spec. pp. 6-7 e 10). Questo è vero anche per un esempio davvero cospicuo di sermocinatio, in
cui il poeta consente (forse per dovere professionale?) alle divinità della poesia un accenno
di intervento diretto, che però resta mediato dalla persona loquens del poeta: «Apollo, tua
mercé, tua mercé, santo / collegio de le Muse, io non possiedo / tanto per voi, ch’io possa
farmi un manto. / – Oh! il signor t’ha dato … – io ve ’l conciedo, / tanto che fatto m’ho
più d’un mantello; / ma che m’abbia per voi dato non credo» (Satire, I 88-93). Nelle Satire
Orazio aveva più volte sperimentato il genere del dialogo mimetico, privo di una qualunque
cornice o diaframma narrativo, come ad esempio in II 5 (mimo satirico con due attori, Ulisse
e Tiresia), ma nulla di simile avveniva (e poteva avvenire) nelle Epistole: il caso di Bullazio
che in epist. I 11 prenderebbe la parola rispondendo direttamente ad Orazio (7-10) è in realtà
un puro fraintendimento già di una parte dell’esegesi antica, poi ereditato da alcuni interpreti
moderni. Né Orazio né Ariosto infrangono la norma costitutiva di una forma letteraria (l’epistola in versi) che per definizione ha come unica persona loquens il poeta stesso.
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permettere anche qualche momento di tensione (per poi risolverlo nel sorriso). Ma
l’interpretazione di un Orazio coraggiosamente risoluto a non barattare la propria
libertà con ricchezza e privilegi offertigli da Mecenate16 – piuttosto unilaterale e
‘drammatica’, appunto – era ben diffusa già nell’antichità e, agli occhi di Ariosto,
riusciva verosimilmente piuttosto ovvia. È su questo solco che egli si inserisce appunto quando così riscrive il cuncta resigno oraziano (epist., I 7 34), nella fulminea
conclusione della prima satira: «Or, conchiudendo, dico che, se ’l sacro / Cardinal
comperato avermi stima / con li suoi doni, non mi è acerbo et acro / renderli, e tòr
la libertà mia prima» (262-265).17
È un dato di fatto che l’incontro tra Ariosto e Orazio, la reazione che entrambi
ebbero alle dinamiche del potere e della dipendenza, e dunque il modellarsi delle
Satire ariostesche sulle Epistole del predecessore latino sia un fenomeno che appartiene ad uno spazio comune, potenzialmente conteso e conflittuale, tra la letteratura
e l’esperienza biografica. Proprio su questo terreno (la poesia e il poeta alle prese
con la realtà) l’epistola I 7 si impone come un testo fondamentale, la cui memoria si
irradia variamente nell’insieme della raccolta ariostesca.18 Non v’è da dubitare che

Basti ricordare la sintetica presentazione dello Ps. Acrone al v. 1 hac epistula asperius
ac destrictius Maecenati praescribit libertatem se opibus non vendere.
17
Si noti l’opposizione «comperato» / «libertà», nei termini più dello Ps. Acrone cit.
supra, che non dello stesso Orazio (il quale comunque, subito dopo il cuncta resigno, scriveva: nec / otia divitiis Arabum liberrima muto [35-36]). Si può aggiungere che anche nel già
citato botta e risposta tra il poeta e Apollo con la sua compagnia di Muse nella stessa satira
prima (vv. 91-92 «– Oh! il signor t’ha dato… etc.») si avverta l’eco dell’epistola I 7, spec. 15
tu me fecisti locupletem. Che la libertà valga più delle ricchezze è concetto che ricorre anche
nell’epistola I 10 39-41 sic, qui pauperiem veritus potiore metallis / libertate caret, dominum
vehet improbus atque / serviet aeternum; cfr. ancora la satira I 166-168: «Fa [scil. lo studio]
che la povertà meno m’incresca, / e fa che la ricchezza sì non ami / che di mia libertà per
suo amore esca».
18
Il caso più cospicuo, al di fuori della satira prima, è quello dell’aneddoto del
Veneziano, che chiude la satira quarta (208-232), reinventato dall’Ariosto sullo spunto di epistola I 7 40-43, come ha osservato La Penna, Un altro apologo oraziano (= Tersite censurato,
pp. 200-205); cfr. Satire, ed. D’Orto, p. 137 ad IV 231-232. Altro caso, molto più circoscritto
ma comunque significativo, è quello di satira IV 132 «non pur luglio e sestile», in cui la
denominazione di agosto come ‘sestile’ serba probabilmente traccia del Sextilem oraziano
nel memorabile attacco dell’epistola: Quinque dies tibi pollicitus me rure futurum / Sextilem
totum mendax desideror (I 7 1-2); si tenga conto che ‘sestile’, con il significato del mese, è
assai raro nella letteratura italiana, come si vede dal GDLI, XVIII, p. 799, s.v. Sestile, 1, dove
accanto al passo ariostesco è citato soltanto, per la poesia, un verso tratto dal poema didascalico in tre libri De agricultura del fiorentino Michelangelo Tanaglia (1437-1512), composto in
terza rima all’incirca tra il 1480 e il 1489.
16
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la questione sia aperta all’interpretazione, e tale in effetti è giusto che resti: è facile
dissentire, come già ricordavamo, sulla componente documentaria di un testo che
appartiene pur sempre al libero mondo dell’invenzione poetica, regolato da norme
soprattutto letterarie. Ma sembra che della questione si sia ben reso conto l’Ariosto
stesso, forse giocandovi con una punta di narcisistica malizia, perché ha voluto legare le sue Satire, nei due luoghi esposti di inizio e fine (cioè prima e ultima satira), ad
un riferimento cronologico precisamente allineato con Orazio.
Avviandosi, dunque, alla conclusione della prima satira Ariosto entra nel dettaglio delle vicende che interessano la sua famiglia e lui stesso (gli impegni economici,
i numerosi fratelli, la sorella ancora da maritare, la madre anziana), per poi dedicare
una terzina, che inizia con «Io», alla propria persona: «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» (217-219). Quella dei quarantaquattro anni è esattamente l’età
dichiarata da Orazio nel sigillo che chiude la sua raccolta epistolare: forte meum siquis te percontabitur aevum, / me quater undenos sciat implevisse Decembris, / conlegam Lepidum quo duxit Lollius anno (epist., I 20 26-28).19 L’allineamento con Orazio
è tanto più notevole perché al tempo della prima satira (cioè nell’autunno del 1517)
Ariosto ha appena compiuto, in realtà, il suo quarantatreesimo anno: anche se una
tale approssimazione per eccesso è, di per sé, tutt’altro che sorprendente20 (considerata pure la suggestione numerico-fonica del numero ‘doppio’ quarantaquattro,
cioè quattro-quattro), resta il fatto che l’età che il poeta dichiara all’inizio della raccolta corrisponde all’età che Orazio dava come suo punto d’arrivo nell’approdo del
libro. Ma la stessa funzione oraziana della datazione in chiusa di volume sarà assolta

Con il consolato di M. Lollio e di Q. Emilio Lepido siamo nel 21 a.C. (Orazio era
nato appunto l’otto dicembre del 65 a.C.); è probabile, in realtà, che il volume delle Epistole
sia stato ultimato e pubblicato qualche anno più tardi, forse nel 19 a.C., quando il poeta di
anni ne aveva almeno quarantasei: tanto più è allora significativo che Orazio abbia voluto
lasciare fermo quel quarantaquattro, numero ‘doppio’ e multiplo di undici, non certo privo
di suggestioni.
20
Non so, però, se la si possa considerare ovvia in Ariosto. Sembra, quanto meno, che
il luogo della satira IV 32, citato a riscontro dai commentatori, sia tutt’altro che risolutivo,
perché evidentemente approssimativo e diversamente formulato («uom che poco lontan da
cinquanta anni etc.»): nel caso della satira IV Ariosto, anche se gli mancano vari mesi per
compiere 49 anni, può senz’altro dirsi, comunque, poco lontano dai 50. Sulla questione basti
rinviare al commento di D’Orto, Satire, p. 28 ad loc. Il riferimento all’età, nella sua triplice
collocazione (satire I IV e VII), viene opportunamente interpretato come un segnale di diacronia da Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», p. 512, n. 8: «Come per
la dichiarazione d’amore, anche quella dell’età sembra occupare dei punti chiave delle satire,
scandendo il passare del tempo all’inizio, in mezzo, e alla fine dell’opera e dando la forte
impressione di una narrazione diacronica».
19
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dalle Satire, perché nelle ultime battute della satira settima Ariosto tornerà a dichiarare, con un certo divertimento in più questa volta, la propria età: «[…] so ben che
diresti: – Ecco pensieri / d’uom che quarantanove anni alle spalle / grossi e maturi si
lasciò l’altro ieri! –» (166-168). Come vedremo più avanti, una tale corrispondenza
tra la prima e la settima satira può essere considerata parte integrante di un gioco
strutturale che mira a compattare le Satire come raccolta studiatamente ordinata.

2. Memorie e riscritture oraziane: allusioni esornative.
Ogni riscrittura – quando cioè un autore rielabora memorie e suggestioni di
testi anteriori (a livelli di consapevolezza e quindi di esplicitazione vari, come si può
immaginare) – è un momento intellettualmente intenso, che merita tutta la considerazione dell’interprete. Credo, però, che sia lecito distinguere, in modo assai
empirico e operativo, tra allusioni21 che, anche magari in modo estremamente significativo, agiscono in una sezione limitata del testo, arricchendone lo spessore
(dunque, ‘esornative’), e riscritture che servono a strutturare il testo nella sua più
complessa e profonda articolazione (dunque, ‘strutturali’). Alcuni esempi delle seconde vedremo nel §3, mentre vorremmo adesso considerare due casi delle prime,
partendo da un caso già ben noto della seconda satira, che merita però di essere
ulteriormente indagato.
Nel chiedere aiuto al fratello Galasso per una comoda sistemazione in Roma, il
poeta coniuga il tono comico (13 «stanza per quattro bestie mi apparecchia» cioè
lui stesso, il servitore Gianni, un mulo e una vecchia rózza) a richieste piuttosto
precise perché il soggiorno, se non splendido, sia almeno decoroso. Siamo ancora
alle prime battute della satira e il poeta passa subito all’aspetto culinario, che egli
desidera curato in modo essenziale, senza bisogno di raffinatezze tali da stimolare
oltremisura l’appetito. Secondo un consueto modulo satirico il poeta evoca a contrasto un anti-modello, che è quello di un tal Vorano, ghiottone sregolato, cui sono
dedicate ben due terzine:
Unga il suo schidon pur o il suo tegame
sin all’orecchio a ser Vorano il muso,
venuto al mondo sol per far lettame;
che più cerca la fame, perché giuso
mandi i cibi nel ventre, che, per trarre
la fame, cerchi aver de li cibi uso.
				
(II 31-36)

Il termine è qui utilizzato nel senso più generale, senza specifiche connotazioni teoriche o critico-letterarie (restando nel solco, certo, della celebre ‘arte allusiva’ pasqualiana).
21
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Nel personaggio di ser Vorano è stata da tempo notata la ripresa del fur … Voranus, che fa la sua unica e rapida apparizione oraziana nelle parole della statua
parlante di Priapo (sat., I 8 39). A ragione si è notato come Ariosto attivi nel suo Vorano la suggestione etimologica del verbo latino vorare,22 indirizzandola – si direbbe
opportunamente – verso il cibo, rispetto al modello in cui il personaggio, definito
fur ‘ladro’, è affetto da voracità soprattutto, a quanto sembra, monetaria (si noti il
passaggio dal monosillabo fur al monosillabo ‘ser’, qui comico-ironico). Ma il divertimento per il lettore non si esaurisce qui: c’è un ulteriore premio per il conoscitore
che, stimolato dal poeta, rammenti il contesto oraziano della satira I 8:
mentior at siquid, merdis caput inquiner albis
corvorum atque in me veniat mictum atque cacatum
†Iulius et fragilis Pediatia furque Voranus.
				
(37-39)

La memoria oraziana è particolarmente remunerativa, perché la caratterizzazione satirica di ser Vorano, «venuto al mondo sol per far lettame» (con la ripresa nella
terzina successiva, «giuso / mandi i cibi nel ventre»), trova appunto riscontro e, se
si vuole, autorizzazione nella scatologia del Priapo oraziano, preoccupato appunto
dalle incursioni del fur Voranus (e con lui di altri due personaggi), il quale, come i
corvi, non si fa scrupoli di insozzarne il simulacro: l’occasionale cacatum del Voranus
oraziano è divenuto caratteristica permanente e perfettamente appropriata dell’instancabile ‘divoratore’ ariostesco. L’autore classico viene qui evocato in un momento
particolarmente basso dell’invenzione satirica ariostesca e, si direbbe, quasi corretto
o quanto meno rifunzionalizzato.
L’altro caso su cui vorrei richiamare l’attenzione – nuovo, mi sembra, agli studi
ariosteschi – consiste in un confronto con le Epistole. Verso il finale della satira VI,
Ariosto scrive:
Alla morte del padre e de li dui
sì cari amici, aggiunge che dal giogo
del Cardinal da Este oppresso fui;
che da la creazione insino al rogo
di Iulio, e poi sette anni anco di Leo,
non mi lasciò fermar molto in un luogo,
e di poeta cavallar mi feo:
vedi se per le balze e per le fosse
io potevo imparar greco o caldeo!
(232-240)

22

Si veda il comm. ai vv. 31-32 in Satire, ed. D’Orto, p. 41.
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In questo contesto in cui si parla di istruzione e conoscenza, dove Ariosto riconosce i limiti della propria erudizione classica (in particolare la mancata conoscenza
del greco), dovuti alle ben note e assai concrete circostanze, credo che si attivi la
memoria di un testo in cui è il grande poeta Orazio ad affidare ad un modesto corriere un fascicolo di libri (probabilmente contenente la raccolta dei Carmina) perché
lo consegni ad Augusto. Si tratta dell’epistola I 13, indirizzata a Vinnio Asina, il cui
cognome appunto è motivo di ironia per Orazio: deve stare attento, col trasportare
tutto quel carico, a non fare la figura dell’asino.23 Ma pure a Vinnio (forse da identificare con un centurione dalla eccezionale forza fisica)24 è richiesto di impegnarsi
ad attraversare ogni tipo di terreno, anche disagevole, per compiere la sua missione:
viribus uteris per clivos, flumina, lamas (10). Credo che qui Ariosto si sia ricordato
del tricolon oraziano, reinterpretandolo con «per le balze e per le fosse», quindi
sopprimendo i flumina e mantenendo invece la polarità alto-basso.25 La memoria
dell’epistola I 13 arricchisce il testo perché qui è il poeta Ariosto a ritrovarsi nel
ruolo del corriere, costretto appunto ad affrontare viaggi anche impervi pur di trasmettere dati, oggetti, informazioni (o ambascerie) tra potenti. Tempo per imparare
il greco non può essercene, quando l’emulo di Orazio si ritrova a dover fare da
‘cavallaro’, come Vinnio Asina.

3. Riscritture oraziane ‘strutturanti’ (Orazio maestro di chiusa satirica).
Già Antonio La Penna – oltre a notare, come abbiamo visto, i rilevanti nessi
tematici tra Ariosto e Orazio (in particolare sul tema del rapporto con i potenti) –
non ha mancato di osservare la notevole incidenza di Orazio sull’arte compositiva
ariostesca, soffermandosi in particolare sulla tecnica dell’apologo in conclusione di
componimento (che Orazio utilizza nella satira II 6 e nell’epistola I 7), da Ariosto
evidentemente adottata alla fine della prima e della quarta satira: inoltre, come aggiunge lo stesso La Penna, una novella salace è alla fine della quinta, mentre un
aneddoto, seppure piuttosto breve, conclude la seconda satira di Ariosto.26 Come

8-9 Asinaeque paternum / cognomen vertas in risum et fabula fias.
Questa identificazione, già autorevolmente proposta da Nisbet, Notes on Horace, pp.
75-76 (= Nisbet, Collected Papers, pp. 4-5), ha trovato notevole seguito tra gli studiosi, ma
resta necessariamente aleatoria.
25
Le ‘balze’ sono scoscendimenti ben più ardui dei clivi oraziani, mentre ‘fosse’ è una
possibile reinterpretazione di lamae, termine difficile, vera e propria glossa discussa dai
grammatici, che indica un’ampia pozzanghera.
26
La Penna, Un altro apologo oraziano, p. 261 (= Tersite censurato, p. 202). Sugli apologhi
delle Satire, considerati anche nella loro collocazione all’interno della raccolta e quindi nella
loro capacità di attivare riprese e richiami significativi, si veda Villa, Gli apologhi delle Satire.
23
24
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avremo ancora occasione di vedere più avanti, la conclusione del componimento,
intesa nel suo aspetto più macroscopico (l’aneddoto anche piuttosto lungo che conclude la satira) ovvero come vera e propria chiusa (o closure) magari di due o tre versi, o uno soltanto, è un momento decisivo nell’economia del singolo componimento
e della raccolta: e ciò vale anche per la possibilità di confronto con Orazio, che si fa
particolarmente pensata e, dunque, profonda.27
Senz’altro alcuni aspetti generali della satira ariostesca possono essere utilmente
confrontati con i modelli classici, in particolare oraziani: uno tra questi è il relativo
contenimento nel numero dei versi, che, se non corrisponde mediamente allo standard oraziano, pure ne supera di poco il limite estremo. Infatti, i numeri di versi
ariosteschi (I: 265; II: 271; III: 313; IV: 232; V: 328; VI: 247; VII: 181) sono più
orientati, per quel che riguarda gli autori classici, verso quel modello giovenaliano
che, del resto, si era lungamente imposto nella letteratura italiana come di riferimento: se si esclude l’eccezionale satira 6, in cui Giovenale dichiaratamente supera
‘confini e legge’ dei predecessori (634-637), giungendo con la sua requisitoria di ben
oltre seicento versi alla dimensione di un vero e proprio libellus, appunto le Satire
di Giovenale, pur restando spesso sotto i duecento versi (satire I; II; IV; V; IX; XII;
XV; la XVI è incompleta), si attestano su numeri di versi (III: 322; VII: 243; VIII:
275; X: 366; XI: 208; XIII: 249; XIV: 331) abbastanza in linea con quelli ariosteschi.28 Qui la divergenza da Orazio è netta, perché le sue Satire, soprattutto nel libro

Cito qui un esempio di chiusa ariostesca dove il modello oraziano (ma dei Carmina) si
rivela estremamente efficace e chiarificatore: è un caso particolare, in cui un’allusione esornativa ha anche forza strutturante. Mi riferisco qui alla chiusa della satira III, la cui particolarità
– che si potrebbe definire abrupta o improvvisa – non ha mancato di essere osservata: «La
satira, diversamente dalle altre, si chiude senza un richiamo alla situazione epistolare e senza
una conclusione esplicita» (Satire, ed. D’Orto, p. 106 al v. 313). Ma una tale particolarità
si spiega con la riscrittura satirica di parole oraziane che avevano già nel modello funzione
conclusiva: non mi sembra, infatti, sia stato notato che «[…] la dignitate e ’l titolo che puzza
/ a’ spirti umani, alli celesti e a’ stigi» (III 312-313) sia una riscrittura in tono satirico (si noti
il realistico «puzza») di carm., I 10 19-20 superis deorum / gratus et imis. In Orazio l’elogio
lirico del dio Mercurio si chiudeva con il riconoscimento al dio della capacità di raccogliere le
anime pie nelle sedi beate (17-18), in modo da riuscire grato agli dei ‘superi’ e a quelli ‘inferi’;
in Ariosto, all’opposto, l’indegno vescovo (tutt’altro che pio) è disprezzato dagli «spiriti» sia
viventi, sia beati sia infernali – la forza ultimativa di imis è stata compresa e reinterpretata
da Ariosto con il suo «stigi» (dopo una tale ultima parola, insomma, non poteva esserci altro
da aggiungere).
28
I numeri dei versi giovenaliani sono quelli dell’edizione di W.V. Clausen, A. Persi
Flacci et D. Iuni Iuvenalis Saturae, Oxford 19922, che corrispondono del resto alla numerazione tradizionale: naturalmente i numeri dei versi ‘effettivi’ (cioè ritenuti autentici) sono
sottoposti a variazioni anche sensibili a seconda degli editori (particolarmente ricca di
27
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I, si fermano ad un numero di versi ben inferiore. D’altra parte, il limite estremo cui
si spinge Orazio (in quel libro II che presenta varie satire piuttosto lunghe) è di 326
versi nella satira II 3 – limite che, come dicevamo, Ariosto supera di soli due versi
nella satira quinta.29 Ma questo in Orazio è un numero davvero eccezionale, che lo
stesso Giovenale significativamente supera soltanto nella satira X (resta da parte,
come detto, l’altrettanto eccezionale satira VI).
Spesso i poeti sono i primi a contare i loro versi, come del resto nell’esperienza
comune qualunque scrivente, se mira anche soltanto ad un minimo di formalità o
letterarietà, fa in genere con il proprio scritto. Ma anche senza pensare a conteggi
precisi, mi sembra molto probabile che Ariosto percepisse entro quali limiti quantitativi, già classici, si collocassero i propri componimenti satirici. Vorremmo ora
guardare ad un altro aspetto ‘strutturale’ dell’opera ariostesca, che è la costruzione
del libro come raccolta ordinata.
È noto che l’argomento è soggetto a discussione, come è del resto inevitabile
poiché le Satire furono pubblicate successivamente alla morte dell’autore senza la
garanzia di un suo definitivo ‘si stampi’: si discute anche sulla loro circolazione, dal
momento che, per il loro contenuto, sembra piuttosto difficile che Ariosto potesse
diffonderle al di fuori di una cerchia ristretta di lettori intimi (che, almeno in alcuni
casi, poteva limitarsi al solo destinatario). Ma proprio alcune nostre osservazioni mireranno a confermare, sulla base del modello classico oraziano, che effettivamente le
sette satire di Ariosto sono disposte secondo un ordine pensato, ben documentabile
specialmente in un luogo di forte evidenza strutturale quale è la conclusione.30

espunzioni, ad esempio, è quella di J. Willis, D. Iunii Iuvenalis Saturae sedecim, StutgardiaeLipsiae 1997).
29
Anche per le Satire di Orazio, come del resto per tutti i testi classici, vale quanto si è
detto nella nota precedente a proposito del conteggio dei versi, che appunto possono subire
lievi variazioni, nel loro numero considerato autentico, a seconda delle edizioni: i numeri da
noi riportati sono quelli dell’edizione di S. Borzsák, Horatius, Opera, Leipzig 1984. Stessa
avvertenza per le Epistole del libro I, che risultano essere complessivamente allineate alle
quantità da Orazio raggiunte nelle Satire: se si lasciano da parte le epistole lunghe del libro II
e l’Ars poetica, che fanno caso a sé, le epistole oraziane al più raggiungono 112 versi (I 18).
30
Allo scopo potrebbe essere produttivo anche un approccio piuttosto tematico che
strutturale, il quale però risulterebbe essere più opinabile e condizionato dalle varie specifiche interpretazioni. È appunto interessante che nelle opere satiriche antiche, in special
modo nei due auctores Orazio e Giovenale, si possa osservare una sorta di evoluzione da
una modalità iniziale più aggressiva e propriamente satirica a modi più misurati. In Orazio
al gruppo iniziale delle satire cosiddette diatribiche (I 1-3) seguono satire meno predicatorie, cioè critico-letterarie (I 4 cui corrisponde I 10), narrative e autobiografiche (I 5; 6; 9),
ovvero quasi, propriamente, aneddotiche (I 7; 8); nel libro II a fare satira sono soprattutto
altri vari personaggi o maschere; tanto più, infine, se si considera anche la sezione episto-
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Abbiamo già visto che l’esplicito riferimento all’età del poeta, che serve
quindi da quadro cronologico per l’intera opera, si presenta a cerchio alle due
estremità del libro satirico ariostesco, nella prima e nell’ultima satira. La struttura ad anello (Ringkomposition) è di per sé uno tra i più caratteristici segnali
di strutturazione studiata in un libro. Ma anche il sincronismo con Orazio nella
prima satira (sul numero dei quarantaquattro anni) lo si può considerare un
segnale studiato di pertinenza e continuità tra i due autori: come abbiamo visto,
Ariosto si presenta nella prima satira con l’età che Orazio aveva nel momento
in cui chiudeva il libro I delle Epistole. Anche, infine, il riferimento cronologico della satira settima, con proprietà di collocazione, si richiama al finale delle
Epistole: direi che appositamente esso sta a pochi versi (tredici, per l’esattezza)
dalla fine del testo, cioè in corrispondenza più evidente con gli ultimi tre versi
dell’epistola I 20.31 Questo doppio effetto di chiusa attuato dalla satira settima
(cioè, la rispondenza inizio-fine interna all’opera e il richiamo alla conclusione
oraziana) è un elemento non trascurabile a favore della tesi che vuole appunto la
satira settima essere stata considerata dal poeta come un’opportuna conclusione
della raccolta.

lare del sermo è evidente come l’approdo di Orazio nel libro I delle Epistole sia quello di
un filosofico (per quanto complesso e ondeggiante) ‘distacco’ filosofico. In Giovenale lo
stacco tra un primo gruppo di satire ‘indignate’ e un secondo gruppo, meno arrabbiato e
talvolta quasi sorridente, è abbastanza chiaro, tanto che si è parlato di ‘due’ Giovenale (in
realtà i due aspetti possono essere armonizzati all’interno di un unico quadro interpretativo più articolato). Una tale disposizione, con diversa particolarità di tono, è stata riconosciuta anche nelle Satire di Ariosto, come si legge ad esempio in Santoro, Satire, spec. p.
45: «Se perciò nelle prime tre lo spirito polemico prevale, con la denuncia antagonistica
dell’ambiente della corte e della egoistica e ciecamente autoritaria gestione del potere da
parte dei “signori” (I III), e dell’ambiente corrotto e degradato della curia romana (II),
nelle satire garfagnine il poeta dilata l’orizzonte su una più ampia prospettiva morale e
temporale, misurando la cronaca e le sue stesse esperienze umane sulla prospettiva della
“storia”»; cfr. anche Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza», p. 179.
31
Nel caso della satira prima il riferimento cronologico (217-219 «Io son de dieci
il primo, e vecchio fatto / di quarantaquattro anni» etc.) resta invece più all’interno, a
quarantasei versi dalla fine e dunque in posizione meno evidentemente (quasi-)conclusiva. Per quanto riguarda la satira settima forse non è troppo ozioso notare che i vv.
166-168 «che so ben che diresti: – Ecco pensieri / d’uom che quarantanove anni etc.»
presentano l’indicazione dell’età attraverso la voce di un interlocutore (che è il destinatario Bonaventura Pistofilo) come già in Orazio l’indicazione dell’età era presentata non
dalla voce immediata del poeta: era rivolgendosi al libro che Orazio lo istruiva su come
rispondere alla domanda di un anonimo ascoltatore (epist., I 20 26 si quis te percontabitur
aevum).
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Che appunto la satira settima sia «adatta a chiudere la raccolta», è stato del resto
osservato a suo tempo già da Debenedetti,32 e in questo senso va la discussione di
Berra, La «sciocca speme», che nel convegno del 1999 aveva appunto valorizzato i vari
argomenti a sostegno della tesi, adesso ripresi e sistematizzati nel contributo compreso
nel presente volume.33 Se si lascia da parte la notizia, con ogni verosimiglianza inattendibile e comunque inverificabile, secondo cui il poeta avrebbe composto almeno
altre due satire, che poi, lasciate «imperfette» (così nella celebre testimonianza del
figlio Virginio), si sarebbero perdute, risulta piuttosto evidente che la brevità del testo
(‘soltanto’ 181 versi) e le sue caratteristiche per molti versi riepilogative dell’intera
raccolta,34 inducono ragionevolmente a credere che l’attuale collocazione della satira
in coda alla raccolta non sia dovuta a circostanza meccanica e casuale. Più difficile
dire se, al momento di comporla, il poeta avesse preso in considerazione la possibilità
che essa fosse la satira ultima e conclusiva, oppure se soltanto in una fase successiva
(ma quanto successiva?) Ariosto si sia reso conto, magari anche per l’effetto di ragioni
contingenti, che quella era adatta appunto a restare come la sua ultima satira (non solo
in ordine di tempo, ma anche dal punto di vista editoriale, a conclusione cioè della
raccolta).35 Credo che anche in questo caso l’esempio oraziano, inteso come attuazione di soluzioni pratiche e operative possa essere preso utilmente in considerazione.
3.1 Come finire? Il falso finale della satira settima.
Può avvenire che un testo, prima di concludersi, sperimenti almeno una possibilità alternativa di fine. In altre parole, il testo prima di trovare il proprio vero e
ultimo finale ne prova uno falso: l’istante decisivo in cui testo e autore si staccano
definitivamente dal lettore viene preparato da una specie di simulazione.
Giunto a quella che si può considerare la terza e ultima parte della satira VII,
il poeta sembra prendere in seria considerazione l’idea del trasferimento a Roma,
considerandone gli aspetti positivi: «Se pur ti par ch’io vi debbia ire, andiamo»
(115). Subito dopo aver osservato il vantaggio di potersi liberare dal governatorato
della Garfagnana, Ariosto passa al fascino della vita in Roma, animata dalle Muse e
da illustri poeti, scrittori, eruditi:

Cfr. Debenedetti, Intorno alle Satire dell’Ariosto, p. 229, citato da Berra, La «sciocca
speme» e la «ragion pazza», p. 167; lo stesso Debenedetti aggiungeva un’utile considerazione
sull’effetto di richiamo tematico si direbbe ‘a cornice’: «Le satire s’aprono con un rifiuto e si
chiudono con una rinunzia» (ibid.).
33
Cfr. pp. 231-238.
34
Si veda il rapido ed efficace quadro d’insieme in Satires, ed. Paoli, pp. 141-142.
35
Quest’ultima è la tesi tradizionale, secondo cui soltanto dopo averla composta «Ariosto si
accorge che la VII è una sorta di satira riassuntiva» (Satire, ed. D’Orto, p. xxxv). A favore della
prima tesi, con la necessaria cautela, si pone Claudia Berra in questo volume, pp. 237-238.
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Dimmi ch’io potrò aver ozio talora
di riveder le Muse, e con lor sotto
le sacre frondi ir poetando ancora.
Dimmi che al Bembo, al Sadoletto, al dotto
Iovio, al Cavallo, al Blosio, al Molza, al Vida
potrò ogni giorno, e al Tibaldeo, far motto;
tòr di essi or uno e quando uno altro guida
pei sette Colli, che, col libro in mano,
Roma in ogni sua parte mi divida.
– Qui – dica – il Circo, qui il Foro romano,
qui fu Suburra, e questo è il sacro clivo;
qui Vesta il tempio e qui il solea aver Iano. –
Dimmi ch’avrò, di ciò ch’io leggo o scrivo,
sempre consiglio, o da latin quel tòrre
voglio o da tósco, o da barbato argivo.
(124-138)

In una specie di rapido catalogo si avvicendano davanti agli occhi del lettore
Pietro Bembo, Giacomo Sadoleto, Paolo Giovio, Marco Cavallo e altri: e non si
tratta soltanto di una galleria onorifica di personalità con cui il poeta avrà il privilegio di «far motto», perché ora l’uno ora l’altro potrebbero addirittura accompagnarlo personalmente a passeggio tra le vie e i monumenti di Roma, facendogli
da guida («– Qui – dica – il Circo, qui il Foro romano etc.»). Si capisce anche dai
vv. 136-138 che una tale schiera di dotti potrebbe prestarsi a consigliare Ariosto
tanto nelle sue letture che nelle sue opere, elargendogli suggerimenti su come
muoversi nelle tre letterature (compresa la tanto ammirata letteratura greca, la cui
conoscenza diretta era preclusa al poeta).
Si intuisce che in questa atmosfera – la si potrebbe definire ‘il sogno di ogni
poeta’ – la satira VII potrebbe trovare una efficace e positiva conclusione: Ariosto
a Roma, attorniato da tanti e tanto grandi dotti, tutti pronti a sostenerne l’opera
e le letture con la loro cultura e intelligenza, rappresenterebbe il miglior lieto fine
per la vicenda personale del poeta, per la singola satira e per le Satire intere. Non
inopportunamente a tal proposito è stato chiamato a confronto l’ultimo canto
dell’Orlando furioso, in cui appunto Ariosto dà vivida rappresentazione di quella
comunità letteraria all’interno della quale egli desidera collocare sé stesso e la propria opera.36 Solo che questo non è il finale della satira, perché Ariosto non accetta
la proposta. La scena di vita romana in cui la satira VII e le Satire stesse avrebbero
potuto trovare il loro approdo la si può definire piuttosto un ‘falso finale’ – simu-

Basti ricordare l’attacco di Furioso, xlvi 3 1-2 «Oh di che belle e saggie donne veggio,
/ oh di che cavallieri il lito adorno!»; si veda ad esempio quanto osserva Jossa, Ariosto, p. 87.
36
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lazione ironicamente consapevole di quello che avrebbe potuto essere un finale
soddisfacente, un perfetto lieto fine, che però tale non è.
Ad amplificare un tale effetto spiazzante interviene la memoria oraziana. Quello
che, infatti, può essere considerato il più compiuto e positivo finale satirico oraziano, quello cioè del libro I,37 consiste appunto in una parata degli importanti amici
(tutti da collocarsi in Roma, naturalmente) cui il giovane esordiente poeta affida le
proprie speranze, di successo sia letterario che sociale:
Plotius et Varius, Maecenas Vergiliusque,
Valgius et probet haec Octavius optimus atque
Fuscus et haec utinam Viscorum laudet uterque
ambitione relegata. te dicere possum,
Pollio, te, Messalla, tuo cum fratre, simulque
vos, Bibule et Servi, simul his te, candide Furni,
conpluris alios, doctos ego quos et amicos
prudens praetereo, quibus haec, sint qualiacumque,
adridere velim, doliturus, si placeant spe
deterius nostra.
				
(sat., I 10 81-90)

Per un istante il lettore della satira settima può illudersi che il satirico Ariosto
voglia concludere la sua settima satira come il satirico Orazio la sua decima (del
libro I): anche lui, come Orazio, ammirato e ben inserito partecipante della vita
culturale in Roma (a più di quindici secoli di distanza), pronto ad accogliere i
suggerimenti di tutti quei dotti amici. Degna conclusione di un libro satirico: se
è vero, almeno, che protagonisti fondamentali della satira sono la letteratura e i
letterati. Ma così non è.
3.2 Il vero finale della satira settima (e delle Satire).
Prima di concludere il suo ragionamento e arrivare al punto, il poeta trova il
modo di far balenare davanti agli occhi del lettore ancora un altro monumento della
nuova Roma di Sisto, che è al tempo stesso l’emblema di tutta quella concentrazione
di testi e cultura: la Biblioteca Vaticana («Di libri antiqui anco mi puoi proporre / il
numer grande etc.» [139-141]). Ma tutte queste meraviglie si svelano per quel che
sono: pensieri, immagini, sogni, che il Pistofilo gli ‘propone’ – ma la proposta, a rischio di sembrare pazzo, è ‘ricusata’ dal poeta (142-144). Per argomentare le ragioni

Come è stato da tempo notato, il libro II delle Satire si chiude senza un vero e proprio
epilogo, in un modo piuttosto improvviso, con la fuga di Fundanio e degli altri amici dal
banchetto di Nasidieno (sat., II 8 93-95).
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del proprio rifiuto, servono ancora undici terzine al poeta, il quale accampa in un
primo momento l’attaccamento alla propria terra: la grazia più grande e completa
che il signore potrebbe fargli sarebbe una destinazione compresa tra i confini di Ferrara, a est (Argenta) e a ovest (Bondeno). Si capisce, però, che c’è un’altra ragione,
e decisiva – una ragione ben capace di provocare quell’esclamazione in termini ‘cronologici’ del Pistofilo che abbiamo già avuto più volte occasione di citare: «– Ecco
pensieri / d’uom che quarantanove anni etc.» (166-168).
Il poeta non ha bisogno di essere esplicito sul suo amore per Alessandra, cui allude il tema del ‘rossore’ (172 «vedermi la faccia più vermiglia»), sviluppato per ben
tre terzine, che culminano infine con la macchietta aneddotica del religioso beone
(nella terza terzina, penultima della satira): «[…] o che ’l padre canonico non ebbe /
quando il fiasco del vin gli cadde in piazza, / che rubò al frate, oltre li dui che bebbe»
(175-177). C’è una potenzialità indiscutibile di chiusa satirica nel quadretto del padre
canonico, presumibilmente assai ‘vermiglio’ in viso per i due fiaschi bevuti (oltre che
per la brutta figura e il dispiacere dovuti alla rottura del terzo): il lettore avverte, insomma, che, esaurito l’argomento, il testo potrebbe avvicinarsi ormai alle sue battute
finali. Ed ecco che la conclusione arriva, con questi ultimi quattro versi:
S’io ti fossi vicin, forse la mazza
per bastonarmi piglieresti, tosto
che m’udissi allegar che ragion pazza
non mi lasci da voi viver discosto.
(178-181)

In ripresa dei vv. 166-168, quando il Pistofilo poteva limitarsi ad una canzonatura in forma di esclamazione («–Ecco pensieri etc.»), adesso si passa alle vie di
fatto: dalle parole alle bastonate, per punire la «ragion pazza» che il poeta potesse
aver l’ardire di addurre. Ed è qui, finalmente, che la satira può approdare alla sua
conclusione, quella vera.38
Che il tema così propriamente ariostesco della ‘follia’ umana, anche se con ironia
benevola rappresentato dall’amore per Alessandra, possa opportunamente figurare

Riguardo ai vv. 178-181 è da notare un dato filologico piuttosto rilevante, la cui interpretazione è soggetta a discussione (cfr. Segre, Satire, p. 67 in apparato: i quattro versi conclusivi
figurano in fondo all’ultima pagina di F (la cui specchiatura, al verso, è completata da «che
rubò al frate, oltre li dui che bebbe»), scritti dal poeta stesso di propria mano su di un supporto
aggiuntivo. Resta da capire se ciò possa essere indizio di una elaborazione differita, nel senso
che il poeta, fermatosi temporaneamente al v. 177, fosse tornato più tardi ad aggiungere l’ultima
terzina con il verso di suggello, oppure se una tale ‘aggiunta’ sia dovuta a ragioni materiali di
copiatura: sull’argomento (e in particolare su questa seconda ipotesi, che sembra tutto considerato la più verosimile) si rinvia alle pagine di Simone Albonico in questo volume, pp. 9-31.
38
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in una chiusa ariostesca è stato già ben osservato:39 mettendosi nei panni del ‘folle’
d’amore il poeta porta all’estremo il proprio lavoro di autodiminuzione e al tempo
stesso ritrova un tema che è fondamentale all’interno della sua opera poetica. Ma
anche nella ‘vera’ conclusione delle Satire di Ariosto tornano a farsi presenti alcune
riconoscibili memorie oraziane.
Il tema della follia del poeta si incontra già, infatti, nel finale di due satire oraziane. Si tratta di un tema importante in Orazio, il quale non di rado insiste sulla
propria incostanza psicologica: non c’è dunque da sorprendersi che esso possa avere
nell’opera oraziana, per così dire, la ‘dignità di chiusa’. Mi riferisco alle satire II 3 e
II 7, entrambe caratterizzate – come del resto la gran parte delle satire del libro II –
dal fatto che il satirico Orazio lasci la parola ad altri. Il filosofo Damasippo nella II 3,
al pari del servo Davo nella II 7, giungono a dare giudizi molto netti (e satirici) sulla
persona del poeta: si tratta di quella stessa funzione satirica che Ariosto accorda,
seppure in misura ben più ridotta, all’amico Pistofilo (163 «Se … mi dimandi»; 166
«so ben che diresti»; 178-179 «forse la mazza / … piglieresti»).
Dunque, nella conclusione della satira II 3, Damasippo, che ha già distesamente
svolto il tema dell’universale follia umana, si concentra su Orazio, riscontrando anche in lui sintomi inequivocabili di una tanto comune malattia (nel suo caso, oltretutto, c’è l’aggravante della poesia, come fosse ‘olio sul fuoco’):
adde poemata nunc, hoc est, oleum adde camino,
quae siquis sanus fecit, sanus facis et tu.
non dico horrendam rabiem.’ ‘iam desine.’ ‘cultum
maiorem censu.’ ‘teneas, Damasippe, tuis te’.
‘mille puellarum, puerorum mille furores.’
‘o maior tandem parcas, insane, minori!’.
(321-326)

Ma se nel penultimo verso Damasippo fa in tempo a censurare le eccessive ‘follie’ (furores) amorose di Orazio, è poi il poeta ad avere l’ultima parola nell’ultimo
verso vero e proprio, volgendo contro lo stesso Damasippo l’accusa di una follia ben
più grande della sua (‘o maior tandem parcas etc.’).
Ancora una volta di follia è accusato il poeta dal servo Davo, che nella satira II 7
ha condotto una lunga requisitoria, mettendo in luce non pochi difetti e vizi del suo

Mi riferisco in particolare a Berra, La «sciocca speme» e la «ragion pazza», pp. 175-176
(n. 33). Il tema anche in II 148-153 «Ma chi fu mai sì saggio o mai sì santo / che di esser
senza macchia di pazzia, / o poca o molta, dar si possa vanto? / Ogniun tenga la sua, questa
è la mia: se a perder s’ha la libertà, non stimo / il più ricco capel che in Roma sia». Del resto
l’aggettivo compare già all’inizio della prima satira (10 «pazzo chi al suo signor contradir
vuole» [si veda in questo volume il commento di Emilio Russo, pp. 42-43, ad loc.]), con un
possibile effetto a cornice rispetto al finale della satira settima.
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padrone, che egli naturalmente conosce assai bene. Il poeta è messo alle strette e ai
vari rimproveri del servo, che riesce a toccarlo in un punto particolarmente delicato
(quella ‘nera compagna’, l’angoscia, che mai lo abbandona), non trova nulla di meglio che rispondere con minacce di percosse e punizioni:
			
adde, quod idem
non horam tecum esse potes, non otia recte
ponere teque ipsum vitas fugitivus et erro,
iam vino quaerens, iam somno fallere curam,
frustra: nam comes atra premit sequiturque fugacem’.
‘unde mihi lapidem?’ ‘quorsum est opus?’ ‘unde sagittas?’
‘aut insanit homo aut versus facit’. ‘ocius hinc te
ni rapis, accedes opera agro nona Sabino’.
					
(111-118)

Come già Damasippo, anche Davo trova il modo di ironizzare sulla professione
di Orazio (così pericolosamente contigua alla follia): se cerca una pietra (lapidem)
o delle frecce (sagittas) è perché o sragiona (insanit) oppure sta componendo versi
(versus facit). Ma, di nuovo, sta alla voce del satirico l’ultima parola in chiusa, con la
minaccia di trasferire Davo alle ben più dure mansioni di servo rustico.
Se, dunque, la ‘follia del poeta’ in chiusa è un modo oraziano ben attestato da
entrambe le satire, sembra essere soprattutto la settima satira del libro II ad aver
fatto da modello per la sceneggiatura conclusiva della settima satira ariostesca. Che
Ariosto la avesse ben presente è documentato in particolare da un luogo della prima
satira,40 ma qui il punto non è soltanto la reminiscenza di uno specifico tema, quanto il riutilizzo di una vera e propria tecnica strutturante, che si potrebbe definire
‘satirico-narrativa’. L’esempio della satira II 7, insomma, è stato utile ad Ariosto per
chiudere in modo efficace il proprio componimento: nella sua satira settima non
compaiono né pietre né frecce, ma la mazza del Pistofilo, pronta a bastonare, è una
risorsa comico-satirica che svolge un’analoga funzione di minaccia conclusiva. Il
motivo comico delle ‘botte’ ha per oggetto Ariosto stesso, che in questo amplifica e
varia l’ironia già oraziana sulle proprie debolezze (almeno Orazio era lui a minacciare e avere, seppure con comica prepotenza, l’ultima parola).
Il nome stesso di Davo, tipico del servo di commedia, in Orazio ben si connetteva ad un finale dinamico e, appunto, comico (nulla di più tipicamente comico,
appunto, del servo picchiato): del resto la tecnica del finale movimentato veniva
sperimentata da Orazio ben tre volte, nelle tre ultime satire del libro II. Oltre a II 7,

Mi riferisco ai vv. 172-173 «ch’io non aspetto a mezza estade i lumi / per esser col
signor veduto a cena etc.», che rispondono al rimprovero di Davo a Orazio in II 7 32-34
(Satire, ed. D’Orto, p. 24 ad loc.).
40
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già II 6 – con l’arrivo improvviso dei cani Molossi che mettono in fuga i due piccoli
topi – si scioglieva in modo assai vivace, mentre II 8, cioè l’ultima satira del libro, in
cui è il poeta comico Fundanio, amico di Orazio, a raccontare la sfortunata cena di
Nasidieno, si conclude – dopo l’incidente farsesco del baldacchino che crolla – con
la fuga di Fundanio stesso e degli altri amici.
Sembra ipotesi verosimile che Ariosto abbia voluto mettere a frutto una ben
sperimentata tecnica di chiusa movimentata,41 si può dire ‘comica’, il cui grande
modello classico è proprio in quelle Satire di Orazio che stavano a fondamento
(assieme alle Epistole) della sua invenzione satirica. C’è anche, liberamente rielaborato, il binomio tematico già oraziano della follia e delle ‘botte’, ma quel
che conta non è soltanto la ripresa specifica, quanto appunto la precisa tecnica
di strutturazione del racconto satirico. Con quegli ultimi quattro versi, dunque,
Ariosto ha trovato un finale efficacissimo e ben classicamente autorizzato per la
satira e l’intera raccolta.
Come attesta il falso finale – con la sua brillante catalogazione di vita culturale romana che il poeta ricusa –, non poteva darsi che Ariosto chiudesse le sue
Satire come l’Orazio del libro I delle Satire, felicemente inserito nell’élite colta
di Roma. Piuttosto Ariosto chiude con un finale che è sulla scia del secondo
(ed effettivamente ultimo) libro delle Satire oraziane: un finale rapido, comicofarsesco, e che proprio per questo ribadisce, quasi perpetuandola, l’ironia di
Ariosto sulla propria figura di poeta e di individuo. La ‘ragione’ che lo ha fatto
decidere per la sua scelta è ‘pazza’, e in quanto tale rientra in una legge generale
dell’umanità e del mondo. Le botte, che sia il padrone o il servo a prenderle,
sono la degna conclusione di una forma letteraria che senza infingimenti guardi
alla natura umana.
Abbiamo visto come la conoscenza così profonda che Ariosto ebbe di Orazio
abbia dato i suoi frutti. Naturalmente egli si trovava ad inserirsi nella tradizione
della poesia satirica italiana, ben vivace tra Quattro e Cinquecento, di cui nei fatti
era consapevole erede, ma Orazio era il punto di riferimento a cui Ariosto guardava,
nell’intento di dare forza classica alle proprie Satire.

Pur nelle analogie tra la tecnica compositiva satirica di Ariosto e quella di Orazio
(supra, p. 276 e n. 26), alcune rilevanti differenze sono state osservate già da La Penna, Un
altro apologo oraziano, p. 261 (= Tersite censurato, pp. 202-203): «Una differenza si fa notare
anche a prima vista: Orazio talvolta accentua la dinamica alla fine del componimento, sino a
ritmi da commedia motoria; proprio così procede nei due racconti finali che ho citati [quelli,
cioè, della satira II 6 e dell’epistola I 7]; l’Ariosto non lo ha seguito su questa via, e mantiene
fino alla fine il suo ritmo vivace, ma senza accelerare». Nel caso specifico della satira settima,
però, si può dire che Ariosto sia ricorso allo stratagemma del finale comico, pur moderando
rispetto ad Orazio: del resto quella dell’azione fisica è presentata, almeno retoricamente,
come un’eventualità («… piglieresti, tosto / che m’udissi»).
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Forse la figura del poeta Orazio, oltre che i suoi testi, dovette sembrare ad
Ariosto tale da stimolare riflessioni personali, talvolta identificazione e simpatia. In
particolare il fatto di essere entrato nel mondo delle lettere e della cultura non per
la porta principale (libertino patre natus…), la delusione dopo le grandi speranze,
anche di promozione sociale, che l’amicizia di Bruto gli aveva assicurato, la mira
ad una misurata ma ferma autonomia (anche nei confronti del mondo femminile),
il rapporto con i potenti, furono tutti questi elementi significativi del percorso
individuale seguito da Orazio in cui Ariosto poté riconoscersi. Le Satire, cioè una
forma letteraria in cui istituzionalmente il poeta è nella realtà, hanno offerto ad
Ariosto lo spazio più opportuno per sperimentare l’incontro con l’esperienza poetica e personale di Orazio: la vicenda del rifiuto al potente, la difesa della propria
individualità (che si tratti del cardinale Ippolito o di Mecenate), è solo l’episodio
cruciale di un incontro molto più articolato e complesso tra i due autori.
Quel che resta indubbio, e abbiamo cercato di comprovare, è la produttività
delle memorie oraziane in Ariosto, che viaggiano, in misura e combinazioni varie,
sul livello della riscrittura esornativa e su quello della riscrittura strutturante (in
entrambi i casi riconoscerle riesce remunerativo per il lettore).

FORTUNA E MODI DEL SERMO ORAZIANO
FRA QUATTRO E CINQUECENTO
di Giorgio Forni

Nel corso del Quattrocento la poesia satirica di Orazio non costituì un modello influente o autorevole. Subordinato per lungo tempo al moralismo intransigente e aggressivo di Giovenale, il sermo oraziano non poteva che apparire una
variante secondaria e indebolita se non addirittura l’esercizio obliquo di uno
scrittore «vafer» o «callidus» che rinuncia a gridare la verità e colpire frontalmente il vizio. Poi, nel tardo Quattrocento, la satira oraziana si trovò tutt’a un
tratto marginalizzata dalla riscoperta dell’Orazio lirico come una delle grandi
voci della classicità. Basti dire che la preferenza accordata all’Orazio lirico giunge, nell’edizione ferrarese del 1474, all’esclusione delle Satire. Analogamente,
l’Orazio romano del 1475 non include né Satire né Epistole.1 E al solo Orazio
lirico puntava l’ode celebrativa del Poliziano anteposta al commento oraziano
di Cristoforo Landino pubblicato nel 1482. Né del resto poteva aprire altre vie
l’etimologia vulgata di «satyra» dai «Satyri» in ragione del loro linguaggio libero
e aperto nel «reprehendere vitia».
Nella Praelectio in Persium ascrivibile al 1483 il Poliziano osservava, sulla scorta
di un detto di Socrate, che la satira deve perseguire la cruda raffigurazione dei difetti
altrui per condurci a riflettere su noi stessi «tanquam in speculum», aggirando così il
cieco amor proprio che ci impedisce di guardarci dentro e ci allontana dal culto della filosofia. Ma si tratta di un modello ancora rigidamente moralistico che avvalora il
primato di Giovenale e separa comprensione di sé e verità dell’umano:
simusque sui quisque acerrimi censores, ne, dum nosmet nobis ignoscimus atque assentamur, veritatem deseramus.2

Per le prime edizioni a stampa si veda Iurilli, Orazio nella letteratura italiana,
pp. 105-107.
2
Cfr. Poliziano, Commento inedito alle Satire di Persio, pp. 3-5 e, per la datazione
della Praelectio, pp. XII-XVI. La Praelectio venne poi pubblicata nella raccolta veneziana
degli Opera omnia del 1498.
1
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Vi era al fondo una svalutazione del tono pacato e affabile di Orazio, troppo
indulgente per poter davvero incidere sugli autoinganni, le vanità e i travestimenti
dell’animo vizioso che distolgono gli uomini dall’ardua via della saggezza e del
vero. Né diversa era la prospettiva di Francesco Filelfo quando insegnava che la
satira deve essere «vehementissime mordax», o di Bartolomeo Fonzio quando anteponeva la satira di Giovenale a quella oraziana perché «in vitiis reprehendendis
est acrior».3
Non v’è dubbio allora che il commento del Landino a Orazio, pur arretrato sul
piano della filologia testuale, abbia costituito un decisivo punto di svolta proprio
per i suoi interessi prevalentemente retorici, ideologici e filosofici in gara con gli
antichi scoliasti. Oltre a suscitare aspre censure e vivaci polemiche, l’esegesi del
Landino poneva infatti le basi di una diversa concettualizzazione delle Satire e delle
Epistole.4 Proviamo allora a isolare alcune linee di fondo di quel commento in cui
viene ampiamente rivalutato lo stile arguto e dimesso di Orazio rivendicando così,
per la prima volta, il suo pieno, indiscutibile primato fra i satirici latini:
1) urbanitas, dissimulatio, ironia. Vi è in Orazio una strategia artificiosa e ironica
che rende la parola satirica tanto più affilata e incisiva quanto più il lettore non si
rende subito conto di essere al centro del discorso:
Mira est hominis dissimulatio in reprehendendo, atque in ea re adeo vafer adeoque
lepore salibusque mentem auditoris occupat, ut dum se iocunditate verborum demulcendum praebet, nihil acerbum suspicans, non antea in se contorta spicula animadvertat quam illa intra praecordia recepisse senserit.5

Quel che va subito rilevato, anche per i suoi effetti sul lungo periodo, è la novità
di una prospettiva tutta retorica in cui la descrizione del sermo oraziano tracciata

Cfr. Filelfo, Satyrae I, p. XXXVII n., e Fonzio, In satyrae et studiorum humanitatis
laudationem, pp. 360-361.
4
Già Roberto Cardini osservava che «l’accesso ‘critico’ ad Orazio della letteratura
militante (e non solo in latino) del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento, passò anzitutto attraverso l’interpretazione del Landino» (cfr. Landino, Scritti critici e teorici, vol. I,
pp. 195-202, e vol. II, pp. 245-255). Ma sulla rilevanza culturale del commento del Landino
all’Orazio satirico giova tener presente anche Stella Galbiati, Per una teoria della satira, pp.
14-18; Abbamonte, La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 105-106; Villa, L’Arioste
qui voulait être Horace, pp. 313-314.
5
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 171v («Mirabile è la dissimulazione di
quest’uomo nel biasimare, e in ciò è a tal punto astuto e s’impadronisce a tal punto della
mente dell’ascoltatore con l’amabilità del sorriso che, mentre costui si aspetta di essere blandito dalla piacevolezza delle parole, non sospettando nulla di acerbo si accorge delle frecce
scagliate contro di lui non prima di capire che le ha già accolte dentro al cuore»).
3
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da Persio (Sat., I 116-118: «Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico / tangit et
admissus circum praecordia ludit, / callidus excusso populum suspendere naso»)
viene a saldarsi con la teoria ciceroniana della facezia secondo cui il motto piacevole
ed efficace deve andare a segno prima che vi sia il tempo di riflettere (De oratore, II
220: «cum ante illud facete dictum emissum haerere debeat, quam cogitari potuisse
videntur»). E resterà poi un argomento riproposto costantemente almeno fino al De
poeta di Antonio Minturno:
[Qua Horatius in carpendo sit usus.] Non tamen eandem in carpendo rationem adhibuit.
Mira enim fuit hominis dissimulatio, mira ars in reprehendendo, ut cum iocari aliudque
agere videretur, tum sensim aculeos iaceret reprehensionis, quorum iactus non sane
animadvertere‹n›tur, antequam illi quidem excepti intra animi viscera sentirentur.6

D’altronde, per Landino il tono cordiale e scherzoso di Orazio ha un’immediata
implicazione morale nell’etica della mediocritas:
Ambubaiarum collegia pharmacopolae ] Non parum profecerit poeta, si pernitiosissimum omnium vitiorum avaritiam ita insectatus sit, ut illam ex humanis mentibus
extirparit. In praesenti autem satyra, cum procul a gravitate viri omnino levitas sit et
inconstantia, indeque multa mala proveniant humanae vitae, hanc quoque abominandam aggreditur. Verum, ut hominis mos est, ita seria tractat ut urbanitate quoque illa
aspergat et aculeos invectivae ita occultet ut, nisi postquam intra viscera recepti sunt,
minime advertantur. Sunt ergo summopere vituperandi qui ab extremo ad extremum
ita rapiuntur ut nullam mediocritatis rationem habeant.7

Così, rispetto alla rude immagine polizianea del «cauterium» per cui i poeti satirici devono estirpare il male senza tanti complimenti («ferro et flammis radicitus

Cfr. Minturno, De poeta, p. 423, e Minturno, L’arte poetica, p. 272: «Horatio […] altra
maniera servò nel mordere e nel motteggiare. Percioché egli seppe meravigliosamente dissimulare et usò arte mirabile nel riprendere. Conciofusse che, dov’egli parea che cianciasse et
altro facesse, a poco a poco saette di riprensione tirasse, li cui colpi non si conosceano prima
che giunti nelle viscere dell’anima si sentissero».
7
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 176v («[Serm., I 2 1] Non poco avrà
giovato il poeta se biasimerà l’avidità, il più nocivo fra tutti i vizi, in modo da estirparla dalle
menti umane. Ma nella presente satira, nonostante la frivolezza e la volubilità siano senz’altro
lontane da un uomo autorevole, e di lì derivino molti mali alla vita umana, sono esse tuttavia
ad aggredire questo riprovevole vizio. In effetti, come è costume dell’autore, egli tratta di
argomenti così seri che può invero aspergere di arguzia il suo discorso e può nascondere gli
aculei dell’invettiva al punto che non si sentono quasi se non dopo che si sono conficcati
nell’animo. Sono dunque sommamente da biasimare coloro i quali sono trascinati da un
estremo all’altro tanto da non avere alcuna capacità di moderazione»).
6
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extirpant»), il Landino preferiva rifarsi all’inganno benefico del poeta medico di
Lucrezio:
Nam cum sibi proposuerit non homines maledicendo vexare, sed castigando a vitiis ad
rectam viam revocare, non prius ferrum ignemve vulneri sanando admovet, quam aegrotum ita occultis laqueis irretiverit, ut medicas manus etiam si velit effugere nequeat.8

Per Landino non si comprende appieno la satira oraziana se non si considera
che in essa vi è qualcosa di nascosto («occultet», «occultis») e insieme di salutare e
di prezioso.
2) diminutio sui, exemplum sui. Gli inserti autobiografici, l’autoironia, la derisione di sé sono pertanto funzionali a colpire i vizi altrui nel modo più efficace, senza
aggredirli direttamente né suscitare reazioni difensive.
Sic raro scribis ] Mirus poeta et miro artificio instructus, qui reliquos homines bonos
reddere cupiens se ipsum damnat, ut caeteri aequiori animo ferant, cum quae vitia in
illis sunt ea in se esse fateatur. […] Videtur autem omnino tollerandus is satyrus, qui
ita caeteros carpit, ut ne sibi ipsi parcat.9

Si tratta di una calcolata, consapevole strategia ironica, che simula il vizio in
modo mimetico per raffigurarlo in scherzose caricature di sé:
Hoc demum vitium sua solita ironia, ne quempiam offendat, in se transfert poeta.10

Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, cc. 171v-172r («Infatti, essendosi proposto
di non maltrattare gli uomini dicendone male, ma correggendoli di ricondurli dai vizi alla retta
via, non adopera il ferro o il fuoco per sanare la piaga prima di aver irretito il malato con lacci
nascosti in modo che non possa sfuggire, pur se lo vuole, alle mani del medico»). Ma si veda ad
esempio anche c. 173v: «Nam ut pedagogi puerulos ad prima elementa addiscenda quibusdam
suavioribus escis alliciunt, ut illa voluptate laborem discendi perferant, ita et satyrum ridicula
admiscere decet, ut ea iocunditate delinitus auditor quae sibi acerba futura sunt patienter
audiat» («Infatti, come i maestri invogliano i fanciulli ad apprendere le prime nozioni con vivande assai gustose, affinché per mezzo di quel piacere essi sostengano la fatica d’imparare, così si
addice anche all’autore satirico di mescolare scherzi e facezie, affinché l’ascoltatore, attratto dal
tono festoso, ascolti pazientemente quei discorsi che dovranno risultargli sgradevoli»).
9
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 205r («[Serm., II 3 1] Poeta mirabile
e capace di mirabile artificio colui che, desiderando rendere virtuosi il resto degli uomini,
biasima sé stesso affinché gli altri sopportino con animo più sereno, dal momento che
egli ammette di avere quei vizi che sono in loro. […] Pare d’altronde del tutto tollerabile
quell’autore satirico che critica gli altri senza risparmiare neppure sé stesso»).
10
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 246r («[Ep., I 15 25] Di certo il poeta,
per non offendere nessuno, trasferisce su di sé questo vizio con la sua solita ironia»).
8
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Ma ciò non vuol dire affatto che Orazio non persegua i vizi con minore energia:
Nugarum ] Vel modeste de se loquitur qui suas cogitationes nugas appellet, vel se
quandoque reprehendunt Satyri ut liberius in alios invehi liceat.11
Nimirum hic ego sum ] Interponit personam suam ironice, ut liberius cum sibi non
parcat in caeteros invehi possit.12

Nel riproporsi di tali osservazioni, il Landino svolge e sistematizza una nota isolata dello pseudo-Acrone a Serm., II 7 («ex persona sua Horatius aliena vitia carpit»)13
sovrapponendovi però lo schema dell’ironia socratica prospettato da Marsilio Ficino allorché si chiedeva «ad quid conducat frequens Socratis ironia» e spiegava poi
come fosse costume di Socrate «sapientiam suam contra Sophistarum iactantiam
modeste dissimulare, iocari serio et studiosissime ludere».14 Per smascherare vizi
ed inganni, Socrate non vi si oppone con aperta polemica dall’alto di un sapere già

Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 194v («[Serm., I 9 2] O parla di sé in
modo alquanto modesto nel momento in cui chiama inezie le proprie meditazioni, o talvolta
gli autori satirici riprendono sé stessi per poter più liberamente inveire contro gli altri»).
12
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 246v («[Ep., I 15 42] Mette in mezzo la
sua persona ironicamente per poter attaccare gli altri in modo più libero dal momento che
non risparmia sé stesso»).
13
Era peraltro una postilla già ripresa da Giovanni Britannico al principio del suo commento a Persio del 1481: «O curas hominum ] Principium factum est ab indignatione et usu
satyrico […], sed hoc satyrae initium ingenti arte in se detorquet, ut quod in seipso turpe
ostendit, in aliis licentius insectetur» (Britannico, Commentarii in Persium, c. a4v).
14
Cfr. Ficino, Opera, t. II, pp. 1303, 1137 («dissimulare con modestia il proprio sapere
contro la vanagloria dei sofisti, giocare seriamente e scherzare a bella posta») e passim. Benché
tali considerazioni del Ficino, verosimilmente anteriori in gran parte al 1469, giungano alle
stampe solo due anni dopo il commento oraziano del Landino (Platone, Opera, Florentie,
per Laurentium Venetum, 1484), né sia peraltro agevole precisare i debiti e gli scambi di una
comunanza intellettuale che durava allora ormai da trent’anni, mi pare tuttavia indubbio che
la comprensione dell’ironia socratica si debba anzitutto al Ficino traduttore di Platone e passi
poi nel laboratorio critico del Landino che riprende alcuni spunti e formule di quella lettura: a)
«frequens Socratis ironia», «solita Socratis ironia», ossia l’idea non di isolati motti ironici, ma di
un’attitudine metodica rispondente a un’etica della verità; b) «res admodum artificiosa, urbana,
faceta, venusta» (Ficino, Opera, t. II, p. 1303), cioè la nozione di un elegante artificio retorico
capace di correggere difetti ed errori in modo tanto più proficuo quanto più dissimulato e
privo di asprezze; c) l’uso di enunciati speculari o proporzionali per descrivere il rovesciamento
sistematico dell’ironia (ad es. Ficino, Opera, t. II, p. 1303: «quantum semper Socrati derogat,
tantum saepe superbis arrogat»). Resta comunque un merito del Landino l’avere trasposto quel
modello espressivo alla satira oraziana facendone anche e soprattutto un fatto letterario.
11
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stabilito e autorevole, ma si limita a imitare ironicamente il discorso altrui, in modo
che ciascuno degli ascoltatori trovi da sé la propria risposta:
Quamvis autem ita sit, Socrates tamen hic inter adolescentes atque sophistas mysteria haec revelanda non censet. Mos enim Socraticus adolescentes exhortatur solum,
sophistas solum confutat, viros denique legitimos docet. Hic ergo sub ironia atque
dissimulatione eiusmodi tangit mysteria, seque simulat haesitare et quasi inter sophistas vertiginosos pati vertiginem.15

Per confutare i sofisti, Socrate adotta la mobile varietà del discorso dialogico
anziché lo stile aggressivo e uniforme dell’invettiva:
Neque tamen invectivis eos manifestis effulminat, ne vel ipse perturbatione ulla odioque
in illos videatur adductus, vel ipsi ipsorumque sectatores venenosa in eum impudentissimae linguae tela retorqueant. Ergo partim ironia, partim risu, saepe ioco et ludo, saepius
honesta quadam redargutione immeritam sophistis authoritatem conatur adimere.16

E d’altro canto, nelle stesse pagine, Ficino citava proprio Orazio:
Mox vero sub insolentissimorum sophistarum pollicitationibus parturiunt montes,
nascetur ridiculus mus [Orazio, Ars poetica, 139]. Sed et notanda est ibi hyperbolica
quaedam ad vanos homines deridendos Socratis ironia.17

È questo l’Orazio satirico dell’avanguardia umanistica di fine Quattrocento.
«Horatius etiam poeta insectandis vitiis atque irridendis ineptiis magnopere est Socraticus», scriverà Pontano nel De sermone sull’orma del Landino.18

Ficino, Opera, t. II, p. 1303 (In Euthydemum epitome: «Benché invero sia così, tuttavia
Socrate non ritiene qui tra adolescenti e sofisti di dover rivelare questi misteri. Infatti il metodo
socratico esorta soltanto gli adolescenti, confuta soltanto i sofisti, istruisce infine gli uomini idonei. Qui dunque egli tocca tali misteri sotto il velo dell’ironia e della dissimulazione, e fa finta di
rimanere confuso e quasi di provare vertigine fra i sofisti che soffrono le vertigini»).
16
Ficino, Opera, t. II, p. 1297 (In Protagoram epitome: «E tuttavia non li fulmina con invettive esplicite, sia per non sembrare egli stesso trasportato da risentimento od odio verso di loro,
sia perché essi e i loro seguaci non ritorcano contro di lui i dardi velenosi di una spudoratissima
lingua. Dunque egli cerca di togliere ai sofisti la loro immeritata autorità in parte con l’ironia, in
parte con il riso, spesso con il gioco e lo scherzo, più spesso con un onesto rimprovero»).
17
Ficino, Opera, t. II, p. 1301 (In Euthydemum epitome: «Ma presto, dietro le promesse degli
sfacciatissimi sofisti, “partoriscono le montagne, nascerà un ridicolo topolino” [Orazio, Ars poet.,
139]. E appunto qui è da notare l’ironia iperbolica di Socrate volta a deridere gli uomini vani»).
18
Pontano, De sermone, pp. 462-465 («Anche il poeta Orazio è spiccatamente socratico
nel perseguire i vizi e deridere i comportamenti sciocchi»).
15
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3) Socrate. Non sorprende a questo punto il rimando al modello di Socrate, certo anche sulla base delle «Socraticae […] chartae» di Ars poetica, 310, ma posto in
bella evidenza sia nell’esordio del commento alle Epistole che in quello alle Satire:
Socrates primus omnium philosophorum de vita et moribus disputavit, sed mira quadam ironia et de singulis rebus ita vehementer in utramque partem ut singuli pene eius
discipuli, ut sunt diversi humanorum ingeniorum captus, non quod ille sentiret, sed
quod sibi maxime consentaneum esset, ex huiusmodi disputationibus sibi arriperent.19
Mens autem consiliumque poetae eo tendit, ut homines, dum vitia insectantur, meliores reddat. Vir enim egregius et platonica disciplina instructus cum non sibi soli
natum sed civibus suis ceterisque mortalibus, quoad praestare posset, pro communi
salute invigilandum sibi proposuit.20

Nel commento del Landino il sermo di Orazio viene così a collocarsi fra l’arte
ciceroniana della facezia e la riscoperta dell’ironia socratica.21
4) sermo, dialogicità. Rispetto a umanisti come Coluccio Salutati che riconducevano il sermo oraziano a incuria e imperizia,22 per Landino il tono pacato di Orazio corrisponde invece a un’intonazione dialogica, colloquiale, di stilizzazione del parlato:
Cum autem inter familiares et de familiaribus rebus privatim orationem ita instituimus, ut per vices et loquamur simul et loquentes auscultemus et respondeamus, is

Cfr. Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, cc. 223v e 226r («[Ep., I 1 13] Socrate,
primo fra tutti i filosofi, ragionò della vita e dei costumi, ma con una certa mirabile ironia e su
ciascun argomento così vivacemente da punti di vista opposti che quasi ogni suo discepolo,
poiché diversi sono gli atteggiamenti degli ingegni umani, da siffatti ragionamenti coglieva
non ciò che quello pensava, ma ciò che era più confacente a sé stesso»). È qui riassunto il
ritratto di Socrate delineato già nel II libro delle Disputationes Camaldulenses.
20
Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 172r («[Serm., I 1] Ma il pensiero e
l’intenzione del poeta tende a rendere migliori gli uomini mentre inseguono i vizi. Uomo
egregio ed educato nella disciplina platonica, non essendo nato solo per sé stesso, ma per
i suoi concittadini e per tutti gli altri uomini, si propose, nei limiti delle sue possibilità, di
vigilare per il benessere comune»).
21
Sulla riscoperta rinascimentale dell’ironia socratica cfr. Knox, Ironia, pp. 97-138, e
Forni, Risorgimento dell’ironia, pp. 60-115.
22
Ad esempio, ottant’anni prima, nella temperie fervida e polemica dell’Umanesimo
civile, al Salutati era potuta apparire rude e deprecabile la mancata osservanza della cesura
pentemimera nel verso satirico di Orazio: «qui vero talem elegantiam non curaverunt […],
non sublimi nonque mediocri caractere cecinerunt, sed infimo stilo serpere dicendi sunt,
sicuti videre potes Horatium, in Sermonibus maxime, hunc ornatum et elegantiam non curare» (Salutati, Epistolario, vol. III, p. 178).
19
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sermo appellabitur, quoniam verba vicissim seramus: quod dicendi genus in infima
figura cum versetur, placuit Horatio satyras suas eodem stilo scriptas sermones
appellare.23

Posto al principio del commento alle Satire, il richiamo al modello della conversazione domestica avvalora una sorta di poetica del discorso arguto e piacevole, coniugando insieme la dialogicità ruvida e pungente di Socrate («rusticis et incomptis
utebatur vocabulis», annotava già il Ficino)24 e la distinzione ciceroniana fra «contentio» e «sermo familiaris» in De officiis, I 132-137 («sermo, in quo Socratici maxime excellunt…»). Fra ragionamento proemiale e note esplicative, viene così a delinearsi un
sistema di indicazioni convergenti che mira a promuovere l’irrinunciabile valore poetico e civile del sermo oraziano come stile della socievolezza e della libertà morale.
Non occorre soffermarsi adesso sull’ampia fortuna editoriale del commento del
Landino, dal 1492 incluso fra l’altro nell’Horatius cum quattuor commentariis che
per Satire ed Epistole reca in realtà soltanto tre esposizioni, ossia lo pseudo-Acrone,
Porfirione e Landino. Più rilevante è invece la varia trama di polemiche che investe
l’esegesi retorica del Landino fin dalle Annotationes centum di Filippo Beroaldo
pubblicate già nel 1488 e dal «familiare commentum» alle sole Satire ed Epistole
edito a Lione nel 1499 da Josse Bade van Assche, cioè Jodocus Badius Ascensius,
allievo fiammingo di Battista Guarini e del Beroaldo.25 Limitiamoci qui a un punto
che merita di essere sottolineato perché mette in gioco lo statuto stesso della parola satirica. Abbiamo visto come per Landino l’autoriduzione ironica della figura
dell’autore risulti funzionale solo a colpire più liberamente i vizi altrui e a promuovere nel modo più efficace il punto di vista di un saggio già compiutamente padrone
di sé. Vi è però la possibilità di capovolgere tale schema interpretativo e di leggere
– accreditando il metodo del padre di Orazio descritto in Serm., I 4 – l’impostazione
autocentrata e autogiustificativa della satira oraziana come costruzione di sé attraverso la scrittura: si colpiscono gli altri per purgare sé stessi, ci si offre allo sguardo
degli amici per ridefinire orizzontalmente il proprio rapporto intimo, quotidiano
con sé stessi. Osserva infatti il Bade:

Landino, In Q. Horatii Flacci libros omnes, c. 172r («[Serm., I 1] Ma quando intavoliamo un discorso privatamente fra amici e su cose personali in modo che a turno parliamo
al tempo stesso e ascoltiamo chi parla e rispondiamo, questo sarà chiamato ‘sermo’ poiché
intrecciamo (seramus) parole scambievolmente: e dal momento che quel modo di discorrere
si attiene alle forme più quotidiane, piacque a Orazio chiamare ‘sermones’ le sue satire scritte
in quel medesimo stile»).
24
Ficino, Opera, t. II, p. 1356.
25
Cfr. Iurilli, Orazio nella letteratura italiana, p. 113. Utili considerazioni sul commento
oraziano del Bade si leggono in Stella Galbiati, Per una teoria della satira, pp. 19-24, e Villa,
L’Arioste qui voulait être Horace, pp. 311-313.
23
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Errant qui dicunt Satyricos seipsos reprehendere, quo alios possint liberius taxare,
cum omnino oppositum faciant. Nam Horatius se omnino purgare conatur.26

Ecco che allora la satira può diventare non semplicemente biasimo e invettiva
ironica contro i vizi, ma ermeneutica morale del molteplice ed educazione di sé nello
specchio di una parola parlata, disadorna, colloquiale, priva di maschere nobilitanti.
Così ad esempio, anche senza voler istituire un preciso rapporto di dipendenza, ma
solo un’analogia dovuta a un comune sfondo di cultura, non v’è dubbio che l’autodenigrazione ironica della seconda satira ariostesca può essere letta come strategia
per biasimare la condotta smodata di «ser Vorano» e «frate Ciurla», o viceversa
l’esempio ridicolo del vizio può offrire lo spunto concreto di una riflessione etica
alla buona per correggere sé e gli altri, per educare l’io a una misura autentica, ragionevole del vivere. Né certo è un caso che la scrittura dell’Ariosto satirico ricorra
così spesso alle figure della specularità. Forse il progetto delle Satire risponde all’esigenza di sperimentare un tirocinio di sé, un educarsi attraverso la scrittura poetica
diverso e alternativo rispetto a quello idealizzante della lirica petrarchista.
Ma già per il Bade la satira autentica deve sempre fondarsi su un senso cordiale
di umanità e fratellanza che non si sottrae alla confessione di sé:
Unde principalis disputatio est hic contra eos qui tristi vultu et severa barba ut Cynici
philosophi nimis acriter in omnes invehuntur, ita ut nullis, ne amicis quidem, parcant.
Et etiam contra eos qui, quod peius est, virtutem in vitium vertentes, omnia carpunt.
Manifestum autem est poetam solummodo contra eos haec scribere qui ex malevolentia
et detractorio animo aut nimis inhumaniter haec faciunt. Non enim loquitur contra eos
qui humane corrigunt. Nam tota intentio Satyricorum intendit fraternae correctioni.27

Al centro non vi è più l’artificio ironico del saggio, ma piuttosto il sorriso partecipe dell’intelligenza morale e il valore egualitario, scambievole dell’amicizia.

Orazio, Opera […] cum familiari Iodoci Badii Ascensii explanatione, c. B4v («[Serm., I
3] Sbagliano coloro che affermano che gli autori satirici criticano sé stessi al fine di biasimare
più liberamente gli altri, mentre invece fanno l’esatto opposto. Infatti Orazio si sforza senza
dubbio di purgare sé stesso»).
27
Orazio, Opera […] cum familiari Iodoci Badii Ascensii explanatione, c. B5r («Perciò la
polemica principale è qui contro coloro che con volto accigliato e barba austera come filosofi
cinici attaccano tutti quanti in modo eccessivamente aspro, tanto da non risparmiare nessuno, neppure gli amici. Ed è anche contro coloro che, ancor peggio, volgendo la virtù in vizio
criticano ogni cosa. Ma è evidente che il poeta scrive queste parole solamente contro coloro
che fanno ciò per malevolenza e spirito denigratorio o senza alcuna umanità. Non si esprime
infatti contro coloro che correggono con umanità. Invero tutto l’impegno degli scrittori di
satire mira alla correzione fraterna»).
26
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Ed è uno slittamento apparentemente minimo, ma tanto più significativo se si
considera che solo l’anno prima il Bade aveva riproposto l’assunto del Landino
nella prefazione alle Stultiferae naves composte sulla traccia del Narrenschiff di
Sebastian Brant.28
Fatto sta che, dal Landino al Bade, sono i commenti all’Orazio satirico ad aprire
la strada all’imitazione moderna del sermo oraziano, che è esperienza tutta posteriore al 1494 e al trauma storico della spedizione italiana di Carlo VIII; e non tanto
forse per l’evento in sé, ma per la crisi di equilibri politici e culturali consolidati che
veniva allora in piena evidenza valorizzando tutt’a un tratto l’etica media, socievole,
non aggressiva né artificiosa del sermo dialogico. È sul finire del 1494 che Antonio
Urceo detto Codro scrive due satire di stampo oraziano, la prima sulla guerra e
la seconda contro l’ignoranza, motivando così la ricerca di una sapiente medietà
d’espressione e di una sprezzatura prosastica del verso:
Verum quia nempe videntur
Hi tibi ridiculi versus, stilus ipse genusque
Materiae exposcunt humili pede serpere verba
Pene soluta quasi vulgaria: sint velut inter
Carmen compositum et nullo pede tradita verba.
Quas facimus satyras numerosus Horatius apte
scripsit et omnimodam legem servavit in illis.29
Ma poiché di certo questi versi ti sembrano ridicoli, lo stile stesso e il genere della
materia richiedono che le parole con metro dimesso procedano quasi prosaiche come
cose quotidiane: siano per così dire a metà tra la poesia ben regolata e le parole disposte senza alcun metro. Le satire che facciamo, Orazio ricco di ritmi le scrisse convenientemente e in esse rispettò l’una e l’altra legge (della poesia e della prosa).

Cfr. Bade, Stultiferae naves, c. a2r: «[…] non inferior debebitur gloria, neque minor
gratia Sebastiano Brant Alemanno […], qui faceta iucundaque commentatione fatuos ac
stultos, quorum infinitus est numerus, ita erudit et castigat, ut salibus eius atque festivissimo
sermone illecti, non prius in se animadvertere eum sentiant, quam (ut de Flacco dicitur)
admissus circum praecordia ludat, eosque resipiscentes (si quidem sese curabiles exhibeant)
in prudentium sententiam concedere cogat» («[…] non si dovrà lodare né ringraziare meno
il tedesco Sebastian Brant […], che con la sua meditazione scherzosa e piacevole istruisce
e corregge così bene gli sciocchi e i folli, il cui numero è infinito, al punto che essi, attratti
dal suo buonumore e dal festosissimo discorso, non si accorgono che egli infierisce contro di
loro prima che “accolto nel cuore si diverta” (come si dice di Orazio) e li costringa pentiti (a
condizione che si mostrino curabili) ad arrendersi al giudizio degli uomini assennati»).
29
Codro, Orationes, seu Sermones, cc. F2v-F3r (II 46-52). Forse non è casuale che una
formula come «humili pede serpere» ricalchi e capovolga la nota critica del Salutati all’Orazio satirico (vedi supra, n. 22: «infimo stilo serpere»).
28

FORTUNA E MODI DEL SERMO ORAZIANO FRA QUATTRO E CINQUECENTO

299

Notevole è qui l’applicazione alla satira dell’elogio tradizionale del «numerosus
Horatius», cioè un Orazio che imita il ritmo vario della prosa («verba pene soluta»)
e osserva «ogni sorta di legge», in una specie di poesia della parola parlata. Passando
poco più tardi dal verso alla prosa, nella prima delle sue Orationes, seu Sermones ut
ipse appellabat pubblicate postume nel 1502, Codro avrebbe poi trasformato la tradizionale praelectio umanistica in un’affabile raffigurazione satirica delle molteplici
attività dell’uomo considerate come favole e follie, mettendo al centro la propria
figura ironica di «trivialis praeceptor» contro le dispute vane e pretenziose dei «miseri philologi».30 Per il sermo oraziano, appena riscoperto come modello stilistico, si
prospettava un bivio tra verso e prosa che sarebbe poi rimasto ancora percorribile
nel primo Cinquecento: da un lato, sul versante della prosa come forma moderna di
scambio sociale, la medietà dell’Orazio satirico alimentava l’antropologia retorica
del De sermone del Pontano e poi del Cortegiano del Castiglione; d’altro canto, l’imitazione della satira oraziana diventava in poesia il richiamo a una saggezza dolce e
appartata al di fuori delle passioni e dei conflitti della storia. Valga da esempio ciò che
dichiara Giovanni Aurelio Augurelli al principio dei suoi Sermones editi nel 1505:
Persius hunc morem, sed Aquinas crebrius, explet,
Ut commissa palam referant et nomina prodant.
Ast ego cuncta levi risu condire laboro,
Dulcibus ut lateant quae suffunduntur amara,
Et subsit teneris velut horrens spina rosetis:
Non tamen ut satyram meditemur condere, non ut
Cuiusquam impuros studeamus carpere mores,
Verum ut, dum curas hominum sic ludere tento,
Me saltem, si non alios, componere discam,
Et vitam imprimis insontem ducere curem,
Sollicitudinibus vacuam, plenamque modestae
Laetitiae, qua mentis onus quodcunque reponam.31
Persio ha l’abitudine – ma più frequentemente ce l’ha Giovenale – di riferire pubblicamente i misfatti e di fare i nomi. Io invece mi sforzo di condire ogni cosa di un fine
sorriso, in modo che le amarezze siano nascoste dal dolce che le asperge e resti celata
la spina pungente come nei teneri roseti. Tuttavia, non lo facciamo perché pensiamo
di comporre una satira, non perché desideriamo colpire i costumi poco puri di qualcuno, ma perché mentre tento di scherzare in questo modo con gli affanni degli uomini, impari almeno a guarire me stesso, se non riesco con gli altri, e mi sforzi anzitutto

Cfr. Forni, Risorgimento dell’ironia, pp. 44-59.
Augurelli, Sermones, c. g1r (I 1 26-37). Sui Sermones dell’Augurelli si veda Abbamonte,
La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 116-117.
30
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di condurre una vita innocente, priva di preoccupazioni, piena di una quieta letizia,
grazie alla quale possa dismettere qualunque peso dell’anima.

Né diversa è la prospettiva del tardo Sermonum liber di Tito Vespasiano Strozzi
composto nel 1503 e pubblicato postumo nel 1513 dove al centro vi è l’immagine della
coena convivialis fra amicitia e libertas. Così scrive a Luca Ripa nella prima satira:
Mos erat antiquis, quem nos quoque tempore nostro,
Lucei, colimus, molli convivia cantu
Et vice sermonum fidibusque hilarare iocisque.32
Era costume degli antichi, che pure noi, Luca, pratichiamo ancora oggi, di rallegrare i
conviti col dolce canto e lo scambio di discorsi e la poesia lirica e gli scherzi.

Nello Strozzi il convito fra amici è una sorta di figura generativa della scrittura
satirica in cui è sempre l’interlocutore ad essere il modello di condotta morale,33 e la
lettera in versi d’ascendenza oraziana sostituisce l’esercizio vivo della conversazione
definendo un ideale stilistico di disadorna essenzialità:
Haec vice sermonis fungetur epistola, postquam
Non licet, ut semper cupimus, te cernere coram.
Hic ego non fucum sector cultive nitore‹m›
Carminis, at rerum summam succumque requiro.34
Questa lettera svolgerà la funzione di un dialogo, dal momento che non mi è concesso, pur avendone sempre il desiderio, di vederti di persona. Qui io non perseguo i
belletti o la lucentezza di un componimento raffinato, ma cerco l’essenziale e il succo
delle cose.

È ciò che anche Codro, nell’esordio del Sermo primus, aveva chiamato il parlare
«familiariter», «sine ullo fuco, sine ullis cincinnis» e «tum graviter, tum facete»,

Strozzi, Œuvres satiriques, p. 74 (I 123-125) e, per la datazione del Sermonum liber fra
primavera ed estate del 1503, pp. 12-15. Sullo Strozzi satirico si veda anche Floriani, Il modello
ariostesco, pp. 73-77, e Abbamonte, La satira latina nella letteratura umanistica, pp. 112-115.
33
È una perspicace notazione di Pozuelo, Satires neo-latines, pp. 45 e 46 («Le seul point
où il diffère d’Horace est que l’auteur ne se présente pas lui-même comme modèle de conduite, mais se sert pour cela des propres récepteurs des ses épîtres»). Non credo peraltro che
nella satira III si debba leggere una sfumatura d’ironia nei confronti del destinatario come
suggerisce Béatrice Charlet-Mesdjian (Strozzi, Œuvres satiriques, p. 37: «une légère ironie à
l’égard du poète Philomusus»).
34
Strozzi, Œuvres satiriques, p. 178 (IV 211-214).
32
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quasi una «merenda» campestre a cui invitava gli ascoltatori. Ed è uno stile franco e
amichevole che esclude anzitutto l’irrisione e l’aggressività, come osserva lo Strozzi
nella terza satira a Timoteo Bendedei:
Haec tu consilio ductus, pro tempore, pro re,
Non tractus voto sequeris, nec deseris aequum.
Nec tibi mordacem commisto felle cachinnum
Excitat, imprudens si quid peccarit amicus.
Nec rabido ore iuvat vitium exprobrare, sed affers
Utile consilium et que sit dementia monstras
[…]35
Tu segui tali sentimenti guidato dalla ragione in rapporto alle circostanze e ai fatti, e
non trascinato dal desiderio; né vieni meno al senso di equità. Né prorompi in una risata mordace e piena di fiele se l’amico, poco saggio, ha commesso qualche errore. Né
ti piace riprendere un difetto con parole rabbiose, ma rechi invece un utile consiglio
e mostri quale sia la follia […]

Con disegno circolare, l’ultima delle quattro satire del Sermonum liber, indirizzata al giovane Bonaventura Pistofilo, discute lo statuto stesso del genere satirico a
partire da una critica malevola mossa al primo componimento della raccolta, quello
dedicato a Luca Ripa (il cui elogio si legge, fra l’altro, anche al centro del Sermo
primus di Codro). A una cena, un furfante ubriaco, il messinese Gorello, biasima
la prima satira dello Strozzi per la mancanza di aggressività satirica e per la scelta
dell’autore di ritirarsi in campagna:
Unde sit et quid agat, nihil ad nos pertinet, at cum
Hesterna in coena bibuli bene potus apisti
Non satis hic in me sermone sit usus amico,
Atque ea quae misi Luceio carmina Ripae
Non probet, ut satyram sine vi, sine lege, sine arte
Eructatam a me, ratio cui carminis huius
Nota minus fuerit, genuino et bile carenti,
Cum genus hoc vitae non illaudabile, quod nunc
Rure Fiesseo deserta ducimus Urbe,
Arguerit.36
Da dove venga e cosa faccia, non ci riguarda affatto, ma m’importa giacché ieri alla
cena di un ubriacone sleale (dal gr. àpistos), bello sbronzo, costui tenne un discorso

35
36

Strozzi, Œuvres satiriques, p. 136 (III 77-82).
Strozzi, Œuvres satiriques, pp. 164 e 166 (IV 19-28).
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nient’affatto amichevole nei miei confronti e non approva i versi che ho inviato a Luca
Ripa, perché gli pare una satira senza forza, senza regola, senza tecnica poetica, che io
avrei vomitata fuori, privo di denti e di bile, non conoscendo affatto le norme di questo tipo di componimenti, e poi criticava questo genere di vita, non indegno di lodi,
che ora io conduco nella campagna di Fiesso, dopo aver abbandonato la città.

All’attacco personale del furfante a cena si oppone invece un’altra cena solo immaginata che diventa poesia amena e scherzosa in un tempo di violenze e rovine:
Temporibus quoque de nostris et origine nostra
Scribimus, Italiae clades fortassis acerbas
Mutatosque status dicturi et funera Regum.
Non imitaturus satyros cynicumve rigorem,
Sed potius ludens, ne tristis et arida Ripae
Coena pararetur, scripsi sermone iocoso
Nescio quid. Verum nulli nota turpis inusta est,
Nec mea detraxit cuiusdam livida famae
Pagina, nominibus fictis contenta iocari.37
Noi scriviamo anche dei nostri tempi e della nostra origine, per raccontare le sventure
dell’Italia forse crudeli, gli sconvolgimenti politici e le morti dei regnanti. Non con
l’intento di imitare i satiri o il rigore dei Cinici, ma piuttosto di preparare una cena
non triste né arida in onore di Ripa, per gioco ho scritto in un discorso scherzoso non
so bene che cosa. Ma nessuno ha però ricevuto una nota di biasimo impressa a fuoco,
né la mia pagina ha tolto nulla per livore al buon nome di qualcheduno, contentandosi di giocare dietro nomi fittizi.

Ma proprio il ragionamento giocoso e amabile della prima satira si apriva con
un rifiuto della dialogicità ironica di Socrate ormai degenerata nella simulazione
fraudolenta di cortigiani avidi, impudenti e ipocriti. Ecco l’invito rivolto al Ripa
affinché lasci l’ingrato ambiente cittadino per gli onesti piaceri della campagna e
dell’amicizia:
Linque domi curas omneis, quaecumque magistro
Socrate discebat verbis instructa iuventus,
Disserat in circo mordaci Barbula lingua,
Barbula, qui pictas delubris omnibus errans
Basiat effigies populo ridente Deorum,
Quique die vituli occursu terretur, et audax
Nocte boves stabulis atque aris surripit aurum,

37

Strozzi, Œuvres satiriques, p. 170 (IV 96-104).
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Qui simulans ac dissimulans bonus esse putatur
Ac simplex, sed re invenies vulpem esse lupumque.38
Lascia a casa ogni preoccupazione, tutto ciò che la gioventù imparava educata con
le parole sotto il magistero di Socrate possa Barbetta esporre nella sua cerchia con
lingua mordace, Barbetta che bacia le immagini dipinte degli Dei vagando per ogni
tempio tra le risa del popolo, e che di giorno è atterrito per l’incontro di un vitello e,
audace, di notte ruba buoi dalle stalle e oro dagli altari, lui che simulando e dissimulando è creduto uomo virtuoso e sincero, ma in realtà scoprirai che è volpe e lupo.

Associare, nell’esordio del Liber, Socrate e «Barbula» sottintende una presa di
posizione significativa e controcorrente. Di là dalle possibili identificazioni con personaggi determinati, certo è che la figura di «Barbula» rappresenta più in generale
un tipo di cortigiano raffinato ed ellenizzante che fa uso della cultura e delle parole
per nascondere vizi, malversazioni e inganni, «simulans ac dissimulans».39 Per contrastare i comportamenti verbali obliqui e insidiosi nello spazio della corte non era
più possibile fare ricorso al moralismo astratto del saggio che denuncia aspramente
il vizio senza artifici o dissimulazioni come era ancora nelle Satyrae del Filelfo,40 ma
si trattava piuttosto di esperire un’etica della verità che facesse leva sulla «dissimulatio» arguta e urbana prospettata dal Landino sulla scorta dell’ironia socratica, pur
ridotta a una misura di vigile, modesta socievolezza e di duttile correzione morale.
Ed era un’esigenza che in quegli anni si era realizzata secondo due linee differenti: o

Strozzi, Œuvres satiriques, p. 66 (I 12-20).
Per l’epiteto di «Barbula» si veda ad esempio Filelfo, Satyrae I, p. 496: «Anche il
Filelfo portava la barba corta, alla greca, per ostentare il suo ellenismo persino nell’aspetto fisico, tant’è vero che il Bracciolini e il Decembrio lo soprannominarono Barbatus e
Barbula». Analogamente, potrebbe forse costituire un’indicazione allusiva anche il fatto
che il furfante Gorello provenga da Messina, vivace centro dell’umanesimo ellenizzante.
Ad avvalorare la possibilità che «Barbula» sia un personaggio tipizzato e simbolico vi è
d’altro canto l’esatta rispondenza fra l’aneddoto del furto di bestiame e la «fabella divulgatissima» attribuita ad Angelo Colocci nel capitolo «De hypocritis» in Pontano, De sermone,
pp. 212-215 (II 13).
40
Cfr. ad esempio Filelfo, Satyrae I, pp. XXXVIII e 169: «Nunquam hic novit simulare
poeta, / dissimulare nequit nec vult» (Sat., III 5 79-80); «Nescit simulare Philelfus, / dissimulare nequit nec vult» (Sat., VII 4 3-4). Diverso è invece l’atteggiamento dello Strozzi, come
sottolinea giustamente Béatrice Charlet-Mesdjian: «Cette notion de dissimulatio est très
important. C’est à elle que renvoient tous les passages des satires de Strozzi où il dit écrire par
jeu (lusus) et pour provoquer l’hilaritas et elle s’exprime encore lorsqu’il se défend d’avoir
caché des personnages réels sous ses nomina ficta» (cfr. Strozzi, Œuvres satiriques, pp. 37-38
e n.). Per il distanziamento da un modello generico e intransigente di saggezza si veda anche
in questo volume, Satire, II 148-150 e IV 40-42.
38
39
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ricavando dal tono medio delle Satire di Orazio un modello idealizzato e moderno di
conversazione piacevole e paritaria, in presenza dell’interlocutore, dalla poesia alla
prosa e dal latino al volgare (Codro, Pontano, Castiglione);41 oppure desumendo
dalle Epistole oraziane un ideale eletto di vita ritirata che nell’interlocutore assente
celebra i valori dell’amicizia e della poesia e adotta una moderata ironia solo come
cornice protettiva di un ripiegamento filosofico su di sé, di un’appartata «libertas
loquendi» nello specchio illustre della tradizione (le satire neolatine dell’Augurelli e
dello Strozzi).42 In fondo, se l’arte della conversazione affabile e ricreativa diventerà
poi un paradigma decisivo della modernità europea, dai trattenimenti di corte fino
ai salons parigini del Seicento e al common speech del Settecento inglese, si può dire
che la genialità dell’Ariosto satirico consista anzitutto nell’aver tenuto assieme quelle due diverse linee di svolgimento calando la lingua mossa e vivace di una stilizzata
oralità dialogica entro gli spartiti metrici della tradizione poetica volgare. Ed è forse
proprio per la sua collocazione in equilibrio fra possibilità contrastanti che egli imita
congiuntamente Satire ed Epistole oraziane.43 Parimenti, nelle Satire ariostesche il
rapporto cortigiano-signore non risulta né compiutamente idealizzato in termini di
conversazione distesa e attraente, né posto sullo sfondo per un ideale di vita ritirata,
ma dischiude invece un percorso di soggettivazione che mette in gioco di riflesso la
realtà concreta, prosaica della vita associata e i poteri che la governano. In tal modo
il sermo oraziano rifatto dall’Ariosto, con il suo procedere svagato e pungente fra
autobiografia e favola, diventava al tempo stesso esercizio morale di sé ed ermeneutica del presente, inquieto tirocinio di libertà personale e indagine affilata e ironica
sugli istituti portanti della civiltà moderna. E ciò contribuisce in parte a spiegare
perché la riattivazione ariostesca dell’Orazio satirico rappresenti un apice singolare
e isolato fra il capitolo moraleggiante dell’ultimo Quattrocento e la più statica ed
evasiva satira classicistica del pieno Cinquecento.44

Cfr. Stella Galbiati, Castiglione, Orazio ed altro, pp. 238-247.
Sulla «libertas loquendi» cfr. Strozzi, Œuvres satiriques, p. 166.
43
Già lo Pseudo-Acrone sottolineava l’unità d’ispirazione di Satire ed Epistole distinguendole solo in base alla presenza o meno di un interlocutore dialogico: «Epistolarum libri
tantum nomine dissimiles a libris Sermonum sunt […]. Hoc solum distare videntur, quod hic
quasi ad absentes loqui videtur, ibi autem quasi ad praesentes loquitur» (cfr. Pseudo-Acrone,
Scholia in Horatium, pp. 1 e 205). Così, nella ripresa dello schema epistolare l’Ariosto satirico
si rivolge «ad absentes», ma nell’imitazione di un’oralità viva e colloquiale è come se egli
parlasse «ad praesentes».
44
Cfr. almeno Floriani, Il modello ariostesco, pp. 37-54, 69-73 e 95-161.
41
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QUALCHE APPUNTO SULLA LINGUA DELLE SATIRE
di Luca D’Onghia

1. Il problema della lingua delle Satire è strettamente legato – almeno in prima
battuta – a quello del loro assetto nell’apografo F (Ferrara, Biblioteca Comunale
Ariostea, ms. Cl. I B), che contiene una copia non autografa dei testi colpita da
parecchie correzioni sommariamente ripartibili come segue: a) correzioni autografe di Ariosto; b) correzioni di mano del copista riconducibili alla volontà o
all’usus linguistico di Ariosto (ma non sempre congruenti con la sua evoluzione);
c) correzioni di mano del copista presumibilmente non riconducibili alla volontà
o all’usus di Ariosto.1 F – come ha dimostrato in maniera dettagliata Simone Albonico – documenta strati plurimi di correzioni (in gran parte ariostesche), oltre a
numerosi interventi immediati, talvolta poco visibili a un primo sguardo, del copista: si tratta di una situazione piuttosto complessa, non interamente ricostruibile
sulla base dell’apparato dell’edizione di Segre, cui spetta in ogni caso il merito di
aver offerto una sistemazione dei materiali lucidissima ed essenziale.2
Da quasi due secoli – e cioè dall’edizione fiorentina stampata da Giuseppe Molini nel 1824 – la centralità della testimonianza di F è fuori discussione, né le cose

Sono molto grato a Emilio Russo e agli altri amici che hanno preso parte al seminario sulle
Satire svoltosi a Roma nell’aprile 2017 per il proficuo e stimolante scambio di idee; un ringraziamento particolare lo devo a Simone Albonico e a Ida Campeggiani, che mi hanno aiutato
a ripensare e a migliorare questo scritto.
Cfr. Segre, Storia testuale e linguistica, pp. 321-325 (con distinzioni più sofisticate); un
esame molto approfondito del problema è offerto ora da Albonico nel saggio contenuto in
questo volume e in Albonico, Osservazioni paleografiche. Per l’autografia – talvolta contestata
– di gran parte delle correzioni apposte su F, oltre ai lavori di Albonico vedi Segre, Difendo
l’Ariosto e Casadei, Conferme dell’autografia, che ha notato nelle Satire correzioni rispondenti a
un’idiosincrasia ariostesca già messa agli atti per il poema da Mengaldo, Una costante eufonica.
2
Per i criteri seguiti nell’allestimento dell’apparato vedi Satire, ed. Segre, pp. XV-XXIX;
per una discussione ravvicinata cfr. Albonico, Osservazioni paleografiche, in particolare il §
6 che contiene una serie di proposte, pienamente condivisibili, su come dovrebbe essere
confezionato l’apparato di una nuova edizione delle Satire.
1
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sono cambiate in seguito all’emersione di altri testimoni manoscritti: S (Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. I.VI.41), già noto a Santorre Debenedetti e
poi studiato in Segre, La prima redazione; Ph (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Nuovi Acquisti 1189, già Phillips 7389), studiato in Segre, Storia testuale
e linguistica, pp. 317 e 327-329; A (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms.
Ashburnham 564), studiato in Segre, Un nuovo manoscritto. La preminenza di F è
evidente anche nei confronti delle stampe: tanto rispetto al tipo A rappresentato
dalla princeps St del 1534 (s.n.t.), che discende da uno stadio redazionale anteriore a F; quanto rispetto al tipo B rappresentato dalla giolitina G del 1550, che di F
è descripta (o meglio è descripta di F2, come Segre indica l’insieme del testo di F e
delle correzioni di cui è latore), oltre che contraddistina da varie correzioni editoriali (Segre, Storia testuale e linguistica, p. 319). Tutti i testimoni discenderebbero
in definitiva da diversi stadi elaborativi dell’originale, e i loro rapporti sono stati
globalmente riassunti in uno stemma più volte richiamato (per es. Segre, Storia testuale e linguistica, p. 326 in forma non ancora definitiva; Satire, ed. Segre, p. XIX;
Segre, Un nuovo manoscritto, p. 160; Bologna, Lettura delle Satire, p. 12).
Ma il prestigio di F non deve essere inteso in maniera assoluta, tanto più rispetto ai fatti linguistici che qui c’interessano. Va richiamato a tal proposito un
ammonimento dell’editore: «la nostra propensione a dare valore di autografo a
un apografo più volte letto e corretto dall’autore dev’essere energicamente bloccata. In F non coesistono soltanto due mani, ma due usi, direi due personalità linguistiche» (Satire, ed. Segre, p. XXI). Proprio per questa ragione Segre ha deciso
di vagliare la patina linguistica di F, non solo rifiutando le correzioni del copista
che risultassero estranee all’usus di Ariosto, ma anche rettificando forme dell’apografo inaccettabili alla luce delle abitudini dell’autore così come le possiamo
ricostruire da altri scritti (Satire, ed. Segre, pp. XXIII-XXIV; le cose – come
dimostrano i lavori di Albonico citati alla nota 1 – sono però più complicate,
perché di frequente è Ariosto stesso a instaurare lezioni che sono, o ci sembrano,
linguisticamente non ariostesche). Due esempi tra i più vistosi: i casi di mattin*
recati da F sono corretti da Segre in matin* perché solo la forma con la scempia
è usata da Ariosto; e per la stessa ragione i numerosi esempi del tipo a la, a lo e
simili di F sono ricondotti a alla, allo e così via (Satire, ed. Segre, pp. XX-XXI,
XXIII; altri dati sulle preposizioni articolate in Albonico, Osservazioni paleografiche, § 2). L’operazione, si vede bene, è molto delicata3: perché «se […] è facile

E alla convinzione che essa fosse da compiere su larga scala Segre arrivò forse per
gradi, se è vero che discutendo severamente l’edizione di Capra osservò: «tale empirismo non gli ha suggerito di correggere (almeno quando la seconda mano le corregga
[…]) forme non ariostesche tipo a lo, a la, a li» (Segre, Difendo l’Ariosto, p. 756). Le
parole tra parentesi fanno credere che Segre ritenesse o potesse ritenere sufficiente
correggere le forme non autoriali di F solo in presenza di espliciti interventi arioste3
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operare là dove l’opposizione è tra ariostesco e non ariostesco, è invece praticamente impossibile là dove l’opposizione è tra più o meno frequente, e mancano
criteri puntuali per ricostituire le proporzioni più probabili» (Satire, ed. Segre,
p. XXIII). Tornerò su questo punto, ma è importante chiarire subito che per
l’esame fonomorfologico della lingua ariostesca F è un testimone tutt’altro che
– per dir così – al di sopra di ogni sospetto. In altre parole il testo critico che leggiamo conserva quasi certamente, anche dopo gli interventi mirati dell’editore,
una quota di forme non autoriali (o di forme che ci appaiono tali sulla base della
lingua ariostesca come la conosciamo dal Furioso, dalle lettere e dai Frammenti
autografi). È un dato importante che rischia di essere dimenticato proprio per
quella propensione quasi automatica ad attribuire a F valore di autografo dalla
quale Segre per primo metteva in guardia.
Dal problema appena toccato se ne irradiano altri, più rilevanti. Il fatto che in F
galleggino forme quasi certamente non autoriali (e quasi tutte padaneggianti) dipende da una circostanza cruciale e non sottovalutabile: la revisione condotta dall’autore sul manoscritto, per quanto ampia e svolta a più riprese (lo dimostrano gli
inchiostri), non è stata né accurata né sistematica.4 Siamo insomma al cospetto di un
Ariosto correttore di sé stesso molto meno sistematico di quello che interviene sul
Furioso in vista della stampa C: per decine di volte, pur avendo a che fare con un testo infinitamente più breve del Furioso, l’autore sorvola su forme che nel poema, più
o meno negli stessi anni, non avrebbe esitato a sopprimere e a correggere. Perché?
Le risposte plausibili sembrano essere due:
a) Ariosto non ha agito sistematicamente perché non gli interessava davvero
– o non gli interessava ancora – pubblicare le Satire (un po’ come accadde
per i Cinque canti, intensamente ritoccati fin nei tardi anni Venti e poi abbandonati);
b) Ariosto non ha potuto finire la revisione, che contava di condurre sistematicamente ma che la morte gli impedì di portare a termine.
Sia in un caso che nell’altro F2 testimonierebbe un lavoro parziale o interrotto, e
insomma recherebbe un testo che l’autore non avrebbe voluto veder stampato esattamente così come noi lo vediamo.

schi (quelli della «seconda mano»). In generale vedi ancora Albonico, nel saggio che
apre questo volume, per la giusta osservazione che quella adottata qui da Segre è una
«soluzione per nulla abituale nella tradizione degli studi italiani di filologia, in cui la
prevalente preoccupazione di garantire la piena rispondenza con le forme linguistiche
storicamente attestate ha sempre portato a rifuggire dalle ricostruzioni della lingua di
un autore sulla base di quanto ricavabile da documenti diversi da quelli che trasmettono
il testo stesso».
4
Per un esame finalmente dettagliato degli inchiostri che si incontrano in F vedi
Albonico, Osservazioni paleografiche (paragrafo introduttivo).
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Entrambe le ipotesi indeboliscono un poco l’idea che all’altezza del Furioso C
Ariosto pensasse di stampare le Satire (che anche secondo Segre – cfr. per es. Segre,
Difendo l’Ariosto, p. 753 – non erano destinate alla pubblicazione; da ultimo vari
studiosi hanno tuttavia argomentato in senso opposto: cfr. per tutti Villa, Ludovico
Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena»). A questa (possibile, ipotetica) volontà
dell’autore di pubblicare l’opera non può in ogni caso essere ricondotta la stampa
St del 1534, dato che essa non si basa su F2 ma rispecchia una fase precedente del
lavoro d’autore alla quale il tipografo – chiunque sia stato – avrà avuto accesso
sulla base di materiali non troppo vicini ad Ariosto.5 Solo più tardi Giolito – proprio come Manuzio per i Cinque canti – potrà invece sfruttare materiali custoditi
a Ferrara nella cerchia famigliare del poeta: non per caso l’edizione G del 1550
provvederà a reclamizzare fin dal frontespizio – con promesse che susciteranno lo
scetticismo di Ruscelli (Trovato, Con ogni diligenza corretto, pp. 276-277) – che le
satire lì stampate sono «tratte dall’originale di mano dell’autore».6
A (teorica) difesa della non irrilevante quota di padanismi fonetici tramandata
da F2 si potrebbe invocare tutt’al più la consapevolezza dell’autore che alla diversità di genere (da un lato il poema epico in ottave, dall’altro la satira in terzine) potesse corrispondere anche una diversità di lingua (da un lato il fiorentino a norma
grossomodo bembesca, dall’altro una base fiorentina generosamente infiltrata di
elementi locali). Ma è ipotesi impegnativa, che formulo più che altro per stimolare

Agnelli e Ravegnani assegnano la stampa del 1534 al tipografo ferrarese Francesco
Rosso, con identificazione accolta da Edit 16 ma respinta già in Satire, ed. Segre, p. XVI
e nota 5, dove quella del giugno 1534 è giudicata «edizione clandestina» (e così, sulla sua
scorta, Trovato, Con ogni diligenza corretto, p. 276). L’istruttoria su questa stampa va riaperta, anche perché stando all’Edit 16 non di una ma di due edizioni si tratta, l’una datata
giugno e l’altra datata ottobre 1534: l’impronta è identica, ma solo un’indagine ravvicinata
potrà stabilire se si tratta di emissioni della stessa edizione. In teoria la stampa del 1534
potrebbe anche derivare da un autografo, ma si tratterebbe di un autografo non aggiornato
(come provano il testo e l’ordinamento dei pezzi): il chiarimento mi sembra necessario
dinanzi alla recisa ma forse non condivisibile affermazione di Contini che «l’autografo
delle sette Satire è andato perduto: ne deriva, oltre a un paio di copie parziali, la stampa
abusiva fattane nel 1534, un anno dopo la morte di Ariosto» (Contini, Come lavorava
l’Ariosto, pp. 279-280).
6
Ultimo corollario, che enuncio in via ipotetica data l’estrema complessità della questione: dovremmo forse pensare a qualcosa di simile a F2 quando ci sforziamo di immaginare
l’antigrafo del manoscritto T dei Cinque canti; dovremmo forse pensare, cioè, non a un
autografo in progress, ma a un apografo latore di varianti e ricco di forme linguisticamente
incompatibili con l’uso dell’autore, difficilmente imputabili però anche al copista di T, Giulio
di Gianmaria Ariosto (il problema è complicato: vedi Segre, Studi sui Cinque Canti; Gritti,
Per l’edizione critica; Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 191-215).
5
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la riflessione su un punto importante: l’idea cioè che al genere satira fossero programmaticamente consentiti usi espressivi ed escursioni tonali poco praticabili – o
senz’altro inammissibili – in àmbiti come quelli della poesia lirica o epica. Non ci
sono ragioni per credere che Ariosto non condividesse questa convinzione:7 ma
mentre è facile vederne i riflessi sul piano delle scelte lessicali o sintattiche, è meno
scontato leggere in questa luce l’uso – che diverrebbe un uso deliberato e per così
dire ‘riflesso’ – di forme settentrionaleggianti (sarebbe un po’ come pensare che la
distinzione del genere bastasse per sé sola a tenere in vita un’opzione linguistica
prossima a quella di Boiardo, o perfino di certi poeti ‘comici’ quattrocenteschi
come Sommariva o Strazzola).
Ma vorrei tornare ora alla questione delle forme non autoriali o verosimilmente
non autoriali che costellano F2, e che costituiscono un problema aperto per almeno
due ragioni: a) a quanto so non sono mai state scrutinate e discusse in maniera sistematica; b) si legano a scelte editoriali, già ricordate sopra, che sembrano particolarmente delicate e probabilmente passibili di una messa in discussione. Non mi illudo
di esaurire qui il programma di lavoro enunciato in a), ma vorrei intanto mettere in
rilievo alcune forme che caratterizzano la lingua di F2 – e che restano giustamente
intatte nell’edizione di Segre – della cui autorialità si può dubitare per varie ragioni
e con vari gradi di forza (ferma resta, è ovvio, la necessità di compiere ulteriori verifiche su tutti questi materiali).8
(a) Non sono incompatibili con l’usus di Ariosto, ma hanno nelle Satire una frequenza sospetta (cioè di parecchio più alta) rispetto alla lingua ariostesca così come
la conosciamo tra OF B, i frammenti autografi e OF C i clitici nella forma priva di

Che trovava appoggio, del resto, in un’autorevole tradizione di commentatori a Orazio
satiro, a cominciare da Landino: vedi i dati raccolti in Forni nel saggio pubblicato in questo
volume (specie il punto 4 su sermo e dialogicità; e, tra l’altro, le parole del Codro sull’opportunità di usare, nella poesia satirica, «verba pene soluta»).
8
Avverto che qui e oltre le verifiche sul corpus delle opere di Ariosto sono sempre
state eseguite mediante Biblioteca Italiana (BibIt, online all’indirizzo www.bibliotecaitaliana.
it): può darsi dunque che i dati così estratti siano passibili di rettifiche, e restano in ogni
caso fuori da questa sommaria panoramica i Frammenti autografi, che dovrebbero essere
sottoposti a uno spoglio manuale. Non c’è bisogno di aggiungere che da questo assaggio si
ricava tutt’al più una linea di tendenza, dato che esso si basa su scritti autografi (le lettere
su tutti), scritti non autografi ma più o meno sorvegliati dall’autore in tipografia (il Furioso),
scritti non autografi e probabilmente o certamente non sorvegliati dall’autore in tipografia
(le commedie, i Cinque canti). Sigle usate negli spogli che seguono: CassP = Cassaria in prosa;
CassV = Cassaria in versi; CC = Cinque canti; Negr. = secondo Negromante; OF A, B, C =
Orlando furioso nella prima, seconda e terza redazione; SuppP = Suppositi in prosa; SuppV =
Suppositi in versi; Stud = Studenti.
7
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chiusura (me, te, se), per cui vedi in generale Migliorini, Sulla lingua dell’Ariosto, p.
183 e soprattutto i dati in Vitale, Lingua padana, pp. 41-42 e nota 172 e 61-63: me (I
4 se da intendere, come credo, atono, I 76, I 136, I 179, I 243, III 44, III 239, IV 54,
VI 159, VII 6, VII 114, VII 169) con biasmarme I 9, I 19; te (II 161, III 259, III 263
bis, V 7, V 96, V 138, V 153, V 160, V 271, VII 19) con riguardarte II 162, rendite
VII 86; se (I 104, I 213, III 97 se atono, III 282, IV 90, V 202, V 219, V 234, V 294)
con pentirse V 195. Alcune forme di questo tipo sono in rima: cfr. I 65-69 dotarme :
cucinarme : arme, I 188-192 pagarte : arte : parte, III 164-168 arme : trarme : parme, III
245-249 contentarse : trarse : ripararse, IV 113-117 allegarte : carte : parte, VII 71-75
coperse : aperse : sederse. Si sa tuttavia che ancora in OF C la rima può determinare la
sopravvivenza di forme altrove sempre superate, e si deve notare che alcune di queste
serie sono interamente reversibili (nel ms. A, per esempio, le serie di I 65-69 e III 245248 si presentano come dotarmi : cucinarmi : armi e contentarsi : trarsi : ripararsi : vedi
Segre, Un nuovo manoscritto, pp. 166 e 167).
(b) Analogamente si può ragionare per de ‘di’ (cfr. in generale Vitale, Lingua padana,
p. 35, pur senza dati utili su questo specifico punto): cfr. I 32, I 217, II 29, II 111, II
141, II 159, III 74 (ma ho dubbi sulla lettura di F), III 83 (se non si vuol intendere de’
‘dei’), III 115, III 156, V 186, V 264, V 278 bis, VI 66, VII 7.
(c) Più delicato il problema posto da forme che presentino scempiamenti e raddoppiamenti estranei alla norma toscana. Talvolta si possono trovare riscontri ariosteschi nelle Lettere o prima di OF B, e dunque il giudizio va sospeso: così vanno le
cose, mi pare, per morei I 29 (che in BibIt è isolato contro 4 ess. di morrei, tutti però
fuori da OF; istruttiva la distribuzione di vorei, 14 volte nelle Lettere, di contro a
vorrei in tutte le altre opere, OF incluso), rimarei I 48 (isolato; solo 4 ess. di rimarai
tra Lettere e OF A e B. Di contro decine di casi di rimarr* in tutte le altre opere di
Ariosto, incluso il rimarrà di III 197), vorà I 68 e I 126 (5 ess. nelle Lettere e 2 in OF
B, contro 8 ess. di vorrà in OF A B, 10 ess. in OF C, 6 ess. nelle Satire), vorò I 70 (3
ess. nelle Lettere, contro 2 ess. di vorrò in OF A B e 4 ess. in C); cottone II.23 (forma
di A poi superata in B e C, che hanno cotone: cfr. Vitale, Lngua padana, p. 110),
doppo V 53 (forma con qualche attestazione tra rime, lettere e OF; ma è eloquente
il rapporto con dopo in OF C: 152 ess. di dopo contro 2 di doppo), avien V 290 (la
distribuzione della forma in OF è parlante: 15 ess. in A, 20 ess. in B, uno solo in C),
fugir VI 30 (un es. di fugir in OF B, 2 di fugire in OF C, contro 24 ess. di fuggire e
56 di fuggir; un caso di fugire nelle lettere contro 5 ess. di fuggire). Mi pare invece
che non possano essere ritenute ariostesche forme come: lettame II 33 (senza altri
riscontri; BibIt dà lettame solo nella stampa principe del Candelaio), scarricarmi II
126 (senza riscontri ariosteschi: solo (s)caric* in OF, commedie e lettere), gonnelin II
176 (gonnellino due volte nel Negromante; solo gonnella o, minoritario, gonella, in
OF B e C), apetito V 240 (senza riscontri; solo appet* in OF, fin da A; e cfr. appetiti
in III 52), diferrendo VI 181 (la forma con f-rr non sembra d’autore: un solo es. in
OF A, altrimenti sia in OF B C sia nelle lettere è esclusiva la forma con ff-r).
(d) Egualmente estranea all’usus ariostesco, per quanto ho potuto accertare, è la forma che ‘chi’ (regesto anche in ed. D’Orto, p. 10n, sulla scorta di Tambara): I 43, II
270, III 268, V 53, V 154, VII 76. Mi chiedo se si debba pensare a uno spiccato pada-
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nismo risultato della ‘proporzione’ di : de = chi : che (si dà anche l’opposto, ma meno
notevole, chi ‘che’ IV 45).
(e) Altre forme, isolate o superate dopo OF B – e sulle quali si potrà dunque discutere
di volta in volta – sono: vienni ‘venni’ I 138 (senza riscontro, contro i 10 ess. di venni
in OF; non figura tra le «iperdittongazioni proprie di A» di cui parla Stella, Note
sull’evoluzione linguistica dell’Ariosto, p. 54); debbio I 142 (la forma è solo in A e B;
contro debbo esclusiva di C e anche a I 197); gambaro II 62 (senza riscontro; ma si noti
che Ariosto interviene, nel passaggio da AB a C, sul cognome di Veronica Gambara,
che passa a Gambera: XLVI 3); liggiero II 176 (forma eliminata in C, e in netto calo
già da A [22 ess.] a B [6 ess.]; nelle lettere solo nel quasi-composto cavalli liggieri);
camarer II 262 (contro camarier e camerier in OF, e camerier di II 37; per camarier cfr.
Vitale, Lingua padana, p. 33 e per l’alternanza dei suffissi -ero / -iero tra A, B e le lettere Stella, Note sull’evoluzione linguistica dell’Ariosto, p. 49); serocchie III 17 (senza
riscontri; solo il tipo sirocchi* in OF, con 4 ess.); Ongheria III 56 (senza riscontri; solo
Ungheria in OF e CC; mentre Inghelterra che subito precede è forma, pur minoritaria,
di OF C [2 ess. contro 5 ess. di Inghilterra]); bono III 274 (senza riscontri in C, che ha
soltanto buono; solo due casi nelle rime); biastemia III 282 e biastemian III 284 (in A
e B, ma in A sempre con mm; forma superata in C con qualche es. nelle commedie;
vedi anche biastemator VI 114 e in generale Vitale, Lingua padana, p. 14); cimer IV 48
(a parte un solo caso di cimero in A, la forma è isolata; B e C hanno soltanto cimier(o):
cfr. Vitale, Lingua padana, p. 23 e nota 74); Melano IV 181 e Melan I 110 e II 102 (un
solo riscontro nell’Erbolato, ma in OF e soprattutto nelle lettere soltanto Milan(o));
temoni IV 213 (forma isolata, contro timon* esclusiva in OF); dicate ‘diciate’ V 28 (un
solo es. in OF B, poi eliminato in C; la forma concorrente diciate solo in Negr e SuppV); intiero V 60 e intiera VI 221 (il tipo intier* conta rispettivamente 15 ess. in A, 8
ess. in B e un es. in C); nodrita V 116 (il tipo nodr* ha solo 3 ess. in rime, Erbolato e OF
A; per contro nutr* ne conta parecchie decine a cominciare da OF A con incremento
fino a OF C, e poi in Lettere, rime, CC e satire stesse: cfr. VI 217 e Vitale, Lingua padana, p. 73); vespe sing. V 144 (mancano riscontri per questo forte metaplasmo; altrove
vespe è solo plur.); petre VI 85 (in OF C solo petron contro 26 ess. di pietr*; 2 ess. di
pietra anche nell’inventario autografo Robe serrate […]. Vari ess. di petr* solo in OF
B, che Stella, Note sull’evoluzione linguistica dell’Ariosto, p. 51 riconduce a memoria
petrarchesca, ma che non sarebbe implausibile imputare a errori o trascuratezze del
compositore tipografico. Da accostare a Petro VI 96 vs. Pietro VI 62: Petro ha un solo
caso in OF A, nessun altro caso poi); truovavo VI 163 (solo trovavo in OF e lettere; un
es. di truovavo per la verità in OF B, ma quasi certamente da addebitare al tipografo);
truovò VI 214 (senza riscontri); meglior VI 170 (3 ess. in OF C, contro 106 di miglior*;
e si noti che meglior è assente in A, ma introdotto forse dal compositore tipografico
in B [7 occorrenze, nessuna delle quali coincide però con i tre ess. di C, tutti invece
nell’ultimo quarto dell’opera: XXXVII 16, XLII 11, XLIV 26]); more VI 199 (la
forma passa dai 7 ess. di A ai 2 di C, dove si oppone a 12 ess. di muore); rengrazio VII
19 (2 ess. di rengr* in OF A contro 25 ess. di ringr* senza concorrenti in C, e così nelle
lettere, che hanno 13 ess. di ringratio senza concorrenti); cetta VII 90 (solo accette in
Cinque canti e OF B e C).
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Con questi pochi dati – tutt’altro che esaustivi e ancora bisognosi di verifiche
– si può cominciare a fornire una parziale, imperfetta risposta al punto a); ma questo abbozzo di risposta s’intreccia al problema sollevato nel punto b). Ossia: fino a
che punto è lecito conservare queste forme senza avvertire il lettore e senza fornire
alcun commento? E per converso: fino a che punto si può invece intervenire su
queste forme in sede di edizione critica?
A rigore gli interventi di Segre su mattino (> matino) e a l* (> all*) renderebbero
altrettanto legittimi o quantomeno plausibili interventi che espungessero selettivamente forme non ariostesche – o che almeno a chi scrive paiono tali – come cetta,
dicate ‘diciate’, Melano, petre, serocchie, temoni, truovavo, vienni e altre ancora.
Ma è evidente che procedendo in tal modo si incorrerebbe facilmente in quella
riduzione della filologia a chirurgia plastica dalla quale proprio Segre ha messo in
guardia in alcune pagine sulla Chanson de Roland (Segre, Errori di assonanza, p.
235). Qui importa soprattutto aver sollevato il problema invitando a una lettura
linguisticamente avvertita di F2 (e in buona sostanza dell’edizione critica);9 dal
punto di vista procedurale, una soluzione soddisfacente ma diversa da quella di
Segre potrebbe consistere nella decisione di non intervenire mai sulla veste fonomorfologica di F, e di fornire a parte un elenco ragionato delle forme nettamente o
probabilmente incompatibili con l’usus di Ariosto (forme da richiamare poi eventualmente, e in maniera sintetica, nel commento). Il lettore avrebbe così dinanzi a
sé un’edizione dotata di tutti gli strumenti necessari a farsi un’idea di come stiano
le cose rispetto al delicatissimo problema della forma del testimone-base.10
Le osservazioni (e le cautele) esposte fin qui non impediscono naturalmente di
estrarre da F alcuni dati – del resto ben noti – dai quali si può ricavare una prima immagine linguistica delle Satire (immagine di tipo grammaticale-evolutivo).
Non c’è che da ricordare a tal proposito le fondamentali acquisizioni di Segre: «Il
testo base delle Satire (F) rappresenta uno stadio intermedio fra la seconda e la
terza redazione del Furioso (B e C). Da un lato esso presenta già una innovazione caratterizzante rispetto a B, e cioè tosto in luogo di presto (datata al 1525 da
Debenedetti […]) […]. Dall’altro esso usa senza eccezioni il tipo i scogli, sempre

Insomma è forse lievemente ottimistica l’immagine delle Satire che traspare da una
più tarda ricapitolazione del problema: «Le Satire godono dell’apporto di un apografo con
correzioni autografe, che ha perciò valore di autografo, a parte alcune forme del copista
sfuggite all’occhio distratto del poeta» (Segre, Introduzione, p. 13). Mi sembra infatti che a
F possa esser conferito il valore di autografo per la sostanza, ma non per la veste linguistica
del testo, e che le forme sfuggite ad Ariosto siano più di alcune. Ma su questo occorrerà
approfondire le indagini.
10
Anche Albonico, Osservazioni paleografiche ritiene che una nuova edizione delle
Satire dovrebbe attenersi più strettamente alla testimonianza di F (si vedano soprattutto le
considerazioni finali).
9
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sostituito in C con li scogli» (Segre, Storia testuale e linguistica, p. 320). Entro tale
forcella cronologica – quella che sta tra il 1525 e il 1532 – gli interventi testimoniati da F2 spingono verso gli anni dei Frammenti autografi. Rispetto a questi ultimi,
semplificando: a) le Satire condividono pienamente o quasi una serie di tendenze
(in + articolo ➝ ne + articolo; ambasciata ➝ imbasciata; il scoglio ➝ lo scoglio,
ancora parziale); b) le Satire non presentano o presentano in forma solo incipiente
tendenze che invece sono già pienamente attive nei Frammenti (dimandare ➝ domandare; e soprattutto vuo’ ➝ vo’ e amavo ➝ amava).11
Il prestigio di F, l’autografia di molte delle sue correzioni, il carattere puntuale di parecchi interventi dello stesso Ariosto hanno finito per determinare, nella
storia degli studi, un’attenzione maggiore o quasi esclusiva per il versante più
strettamente variantistico-grammaticale della lingua delle Satire: versante sul quale disponiamo per merito di Segre di dati definitivi, rispetto ai quali poco o nulla
si potrà aggiungere. Sarà da avvertire piuttosto che l’immagine grammaticalmente
olimpica che ne è di fatto derivata risulta parziale e rischia di far perdere di vista
un elemento fondamentale: Ariosto non ha terminato la revisione del testo, di
cui il codice ferrarese – correzioni incluse – documenta perciò un assetto non
definitivo. Il tentativo di ricondurre questo stato di cose a un’immagine ideale o
teleologicamente orientata (estrapolata per altro da casi diversi, a cominciare da
quello del poema) può far cadere nella tentazione, o nel pericolo, di «tirare troppo a lucido questi sette magnifici testi come se li si dovesse mandare a una festa,
per adattarli così alle nostre abitudini e alla nostra estetica editoriale» (Albonico,
Osservazioni paleografiche, § 6).12
Anche per questa ragione si desidererebbe un esame approfondito delle varianti (tanto di quelle di F quanto di quelle degli altri manoscritti). Segre stesso ha
dedicato al problema osservazioni acute pur senza affrontarlo organicamente (cfr.

Per questi dati cfr. Segre, Storia testuale e linguistica, pp. 320-321 e prima Segre, Studi
sui Cinque Canti, pp. 168-172.
12
Altri rilievi di Albonico, Osservazioni paleografiche (paragrafo introduttivo) meritano
larga citazione: «Si può osservare […] che Segre, pur conoscendo come pochi altri le abitudini e gli scarti di Ariosto, converge su un’idea della sua lingua a cui è annessa una forte
intenzionalità, sempre operante, tale da portarci quasi inavvertitamente ad attenderci da essa
un’accusata uniformità: riconduce così l’autore a varie tendenze presenti sì nella nostra tradizione linguistico-culturale, ma forse in altre epoche più che in questa di non ancora affermato
bembismo. Quasi si pensasse che Ariosto, pur avendo in determinati momenti aspirato a
indirizzare alcuni aspetti della lingua letteraria di cui si serviva, possa aver avuto attitudini
e esplicato per i suoi scritti cure paragonabili a quelle di un Manzoni. Ariosto senz’altro ha
dato una svolta alla lingua del suo capolavoro, ma questo non fa di lui un sistematico applicatore delle regole, che si era imposto nella misura necessaria a garantirsi l’ingresso in una
nuova epoca».
11
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soprattutto Segre, Difendo l’Ariosto), di modo che uno dei pochi o forse l’unico
tentativo di caratterizzazione complessiva del lavoro variantistico di Ariosto sulle Satire resta a tutt’oggi l’elzeviro continiano del 1984 (Contini, Come lavorava
l’Ariosto): pagine queste eccezionalmente dense e stimolanti, ma pur sempre parziali. Il complesso delle correzioni autografe portate da F è prezioso, per altro,
anche per studiare la tecnica versificatoria di Ariosto.13

2. Meno organicamente sviluppato – pur in presenza di molte osservazioni importanti – è invece il discorso sulla lingua delle Satire dal punto di vista degli
intenti espressivi e insomma dello stile.14 Raccolgo di seguito qualche appunto,
senza pretesa di sistematicità e più che altro per provare a isolare alcuni fatti di
rilievo.
(i) Spicca su tutto l’impiego di un lessico – per lo più ma non solo realistico
– che ha riscontri scarsi o nulli entro il resto dell’opera di Ariosto, e che è spesso
ulteriormente rilevato dalla posizione-rima. Si tratta di un elemento di peso, che
testimonia l’alterità linguistica delle Satire e che caratterizza capillarmente il loro
dettato (molto più a fondo e in maniera molto più varia rispetto alla manciata di
tessere corporee di gusto ‘espressionistico’ sempre messe agli atti in sede critica:
alludo ai casi, che fanno macchia, di ascelle, catarro, conno, cul, fica, merda, rutti
e simili). Talvolta questi materiali documentano anche dal punto di vista lessicale
la specifica connessione delle satire alla zona propriamente comica della scrittura ariostesca (mentre non mette conto di insistere ancora sul legame linguisticoespressivo, altrettanto indiscutibile, tra Satire e Furioso: cfr. Satire, ed. D’Orto,
pp. XXV-XXVI). Stando ai controlli fatti fin qui su BibIt (restano dunque esclusi
i Frammenti autografi) sono attestati solo nelle Satire:
stuffe I 38, involarsi ‘sottrarsi’ I 39, catarro I 47 (con catar I 75), aròmati I 53, rutti I
57, certosino I 63, alari I 84, Culiseo ‘culo’ I 96, muda I 130, forcina I 143, guinzaglio

Lo dimostrano i primi risultati di una ricerca in corso cui si sta dedicando Ida
Campeggiani: cfr. Campeggiani, Il fantasma dello stile medio e Campeggiani, Storia della
terza rima satirica.
14
Si vedano essenzialmente, in ordine cronologico: Binni, Il tono medio delle Satire;
Segre, Struttura dialogica; Binni, Le Lettere e le Satire, pp. 390, 397, 400-401; Contini, Come
lavorava l’Ariosto nelle Satire, p. 283; Floriani, Il modello ariostesco, pp. 77-87; Berra, La
prima satira ariostesca, pp. 162 e 164; Albonico, Osservazioni sulla struttura, pp. 74-77; Berra,
La «sciocca speme» e la «ragion pazza», pp. 170 e 175; Cabrini, «Opra degna di mercé», pp.
127-128; Paoli, «Quale fu la prima satira», pp. 39-40; Satire, ed. D’Orto, pp. XIV-XXX e
XXXVI-XXXVII.
13

QUALCHE APPUNTO SULLA LINGUA DELLE SATIRE

I 144, usatti I 146, bisaccie I 177, guarnaccia I 203, torsi da bomba I 227, subbio I
235 (la serie rimica è probabilmente burchiellesca: Perché Febo già volle saettare),
acervo I 245, mattarazzo II 22, vaccina II 27, tegame II 31, lettame II 33, gambaro
II 62 (la forma ricorre solo nella Lena come nome di un’osteria), refettoro II 69,
bordello II 78, mozzo da spuola II 79 (calco dello spagnolo moço de espuela), lincei II
89, baiocchi II 101, supervivendogli II 105, pianeta II 113, tonicella II 113, chierca II
114, II 138 e III 53, riserva II 130 (in accezione tecnica di ‘possibilità di designare il
successore nel godimento di un beneficio’), tinel II 171 e II 201, chiasso II 174 (ha
quasi certamente l’accezione di ‘bordello’), guattaro II 193, despòti II 213, escomuniche II 226, indulgenzie plenarie II 228 (indulgentia una sola volta, e in accezione
non tecnica, nelle lettere), baiar II 237 (e bai allo stesso verso), si cribra II 246 (solo
il sost. cribro nelle rime), filare II 250 (nella doppia accezione di ‘essere oleoso’ e di
‘scappare’), bacchetta II 253 (nell’accezione di ‘bacchetta con la quale il sorvegliante del tinello detta i tempi del pasto’), capellan ‘stomaco’ (II 254: sarebbe gergale,
cfr. Satire, ed. D’Orto, p. 67n, sulla scorta di Polidori), guidalesco III 5, gardelino III
38, fanello III 38, inforco III 44, sapa III 45, levare il collo III 94, cresta ‘cappello’ III
105 (voce gergale non notata nei commenti: cfr. Brambilla Ageno, Per una semantica
del gergo, pp. 481 e 495), rigagno III 150, absterge III 174, capuccio III 267, romagnuolo ‘tessuto grezzo’ III 274, sguazzi III 298, cuccuzza III 310, rovaio IV 3, muso
stretto IV 29, ranno IV 55, latri IV 73, balzello IV 84, sorbo ‘frutto aspro’ IV 108,
rivi ‘copiosa ispirazione poetica’ IV 129, sestile IV 132, trar del sacco la bandiera IV
159, sedizion IV 165, uncini V 54 (verbo; il sost. nell’accezione di ‘inganno’ è per es.
in CassP e CassV), faville ‘dissensi’ V 64 (in accezione non traslata ha 2 ess. in rime
e OF), toccare … il segno V 85-86, sciorini V 123, bufoncello V 124, pon … a monte
V 139, capo di schiera V 150, scabbia V 210, salivo V 211, merda V 214, schivezza V
221, conno V 222, sollimato V 223, si batte le cosce V 244, commatri V 278, latri V
282, admirande V 312, fica V 324, peccadiglio VI 34, riconciando VI 63, traean dispersi VI 75, scoprir gli altari VI 94, guazzo prob. ‘sperma’ VI 106 (due volte in OF,
ma in accezione propria), idolatro VI 113, veratro V 117, goffa VI 123, pegàseo melo
VI 154 (entrambi hapax), squarci ‘brogliacci’ VI 201, vacchette VI 201, cocca VI 216,
caldeo VI 240 (lingua; caldei nome di popolazione una sola volta in OF), enigma VII
50, clivo VII 134, calciar VII 147 (sostantivo; nel luogo di OF cui si rinvia in Satire,
ed. D’Orto, p. 217n è verbo).

Sono rari o molto rari:
tracanna I 50 (una volta in OF e una volta in CassV), amomo I 53 (una volta in OF
AB XXXI 46 e C XXXIV 46), ridutti ‘stanze appartate’ I 55 (solo in OF C XVII 91),
ascelle (solo in SuppP, luogo in parte connesso a quello delle Satire, e OF C XXX
57), pentole I 64 (solo nelle commedie), vasella I 64 (2 ess. in OF e uno in CC), scotto
I 82 (solo in CassV), cancellaria I 109 (solo nelle Lettere, 5 volte), cesso I 116 (solo in
Negr), zara I 120 (solo in SuppP e SuppV), pievan I 182 (Stud, con 2 ess. di piovan*),
cuffiotto I 219 (CassV), epa I 250 (solo un es. in OF), panciera I 258 (solo in A e B, C
ha panziera), vomitar I 259 (in CassP e CassV), macro I 260 e VII 155 (un es. in OF
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A e B, tre in C di cui uno in rima), rozza II 15 e III 11 (rozzon in III 6 e in OF VIII
50.2), schidon II 31 (in SuppP, SuppV e Stud), marre II 39 (un es. in Rime e 2 ess.
in OF), tortorelle II 41 (il diminutivo è hapax; pochi ess. di tortora nelle commedie
e nei CC), a minuto II 51 (vendere a minuto solo in CassP), pergamo II 61 (solo in
Stud), vernaccia II 66 (solo un es. nell’Erbolato), uscier II 72 (solo in CassP e CassV,
in un passo connesso al nostro), mocchi II 103 (solo in CassV), aggrevo II 159 e aggreva VI 109 (solo un es. in OF), valchi II 171 (solo un es. in OF), gonnelin II 175
(gonnellino solo in Negr), spenditor II 188 (solo in Rime e SuppP), anca II 190 (solo
in OF e CC), cingie II 191 (solo in OF: 2 ess. in A, uno in B e C), sferrata II 192 (solo
in Stud), adagiato ‘posto negli agi’ II 200 (solo in CC), si martira II 207 (solo un es. in
OF), strozzato II 220 (solo un es. in OF), sozzo II 222, V 157 bis (solo 3 ess. in OF),
nummi II 230 (solo un es. in OF), veschi II 234 (solo un es. di vesco nelle lettere, e
arcivesco in OF), indotto II 235 e indotta VI 82 (aggettivo: solo nelle rime), veccia II
245 (solo in CassV), serocchie III 17 (solo 4 ess. in OF C, contro 46 di sorell*; anche
nelle Satire si oppone a 3 ess. di sorell*), basto III 34 e VI 127 (solo in CassV e Lena),
rapa III 43 (solo 1 es. in OF e CassV), stecco III 44 (solo 1 es. in CC e rime), acetto
‘aceto’ III 45 (solo 1 es. in CC), poltre III 49 (solo in OF), volteggiando III 66 (solo
2 ess. in OF), uccellator III 83 (pochi ess. tra OF e CassP, CassV, Lena), adusto III
132 (un es. nelle rime e uno in OF), sezzai III 140 (solo un es. in OF), falda III 184
(solo un es. in OF), budella III 195 (solo in OF e CC), sitibonda III 198 (solo un es.
in OF), cerasta III 198 (solo in CC), intensa ‘rivolta’ III 234 (2 ess. in OF: cfr. Satire,
ed. D’Orto, p. 97n), soro III 267 (solo in OF e Negr), baro III 276 (solo in SuppP,
CassP, Negr), zendadi III 291 (2 ess. in OF), gavazzi III 300 (un es. in OF), puzza III
312 (verbo; solo in SuppP e SuppV), febraio IV 1 (solo nelle lettere e in un inventario
autografo), giotto ‘goloso’ IV 15 (solo in OF), bieco IV 28 in riferimento allo sguardo
(solo in OF XIII 33 e XXXIX 60), losco ‘miope’ IV 35 (solo in OF: 5 ess. in A, 4 in
B, 3 in C), chiovi IV 42 (un es. in OF, 2 in CC, uno in CassP), becco ‘cornuto’ IV 47
(comico: Supp, Negr, Lena), cimer ‘corna’ (solo in OF e Supp, con variazioni dello
specificatore: qui cimer del capo, là cimier di Cornovaglia e cimier(o) delle corna), atri
IV 75 e V 280 (6 ess. tra OF e rime), sorto IV 81 (tecnicismo marinaresco: altri ess.
in OF e CC per cui cfr. Satire, ed. D’Orto, p. 119n), stilla IV 82 (in quest’accezione
solo in CassV), vivaio IV 121 (solo in CC IV 32, luogo connesso a quello satirico da
altre tessere), molino IV 123 (solo in OF e CC), opaco ‘ombroso’ IV 127 (3 ess. in
OF), gorgoneo IV 129 (un solo es. in OF A e B), laco IV 129 (la forma latineggiante
ha solo un altro es. in OF), alza le corna IV 163 (cfr. levare le corna in OF XLV 37),
beccar V 19 (in CassP, CassV, Negr), quaglia V 20 (in SuppV, Lena), asini indiscreti
V 25 (Cass, Supp, Negr), sganna V 39 (solo in Stud), adiutrice V 41 (2 ess. in OF, uno
in Stud), rimaner nel danno V 40-41 (due ess. in OF dell’analogo restar nel danno, e
4 ess. nelle lettere), mézzi V 61 (un es. solo in OF), sgombiglia V 108 (la forma con
sonora ha un altro es. in OF; il tipo scompigl* ha 3 ess. tra Stud, CassV, CC), fumi
‘vanità’ V 119 (in CassV e OF), cul V 123, V 210 (solo in CassV), nana V 124 (il femminile è hapax; unico riscontro è dato dal personaggio del Nano in OF), carretta V
128 (3 ess. in OF, CassV, Stud), imi V 132 (solo in OF nella locuzione «da sommo a
imo» e in CC), ferra V 135 (solo il participio passato ferrat* in OF e CC), aviluppa V
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138 (Negr e CassPV), ficca V 138 (alcuni ess. in OF e SuppV, CassPV), inciampi V 163
(verbo: solo in OF), immondizia V 180 (solo un es. nelle rime), attratto V 183 (solo 2
ess. in CC), messa V 196 (sostantivo: Negr e CC), rosso ‘belletto’ V 203 e V 230 (solo
in CassPV), marzo ‘marcio’ V 210 (in lettere e CassP), muschio V 213 (solo in OF
e CassV), circoncisi V 215 (solo in un es. in OF), spurcizie V 217 (3 ess. in SuppV),
armari V 225 e VI 96 (in Lena e SuppP, SuppV), s’affaldi V 225 (solo un es. in CassV),
galante V 234 (l’uso sostantivato in Lena), a ventura V 241 (2 ess. in OF), nidi V 250
(in accezione figurata è hapax; in accezione propria ha 14 ess. in OF, CC, lettere e
rime), carole V 274 (un solo es. in OF), succinto V 307 (2 ess. in OF), umanisti VI 25
(solo in Stud), discreta VI 69 (con valore verbale è hapax; altre forme del verbo discernere hanno vari ess. in OF), dispersi VI 75 (solo un es. in OF), versando VI 80 (in
quest’accezione solo in OF XLV 4: Satire, ed. D’Orto, p. 185n), glebe VI 80 (solo 2
ess. in OF – ma erano 3 in A – e un es. nelle rime), dottoraccio VI 103 (solo in SuppP e
SuppV), fachin VI 119 (l’uso aggettivale è unico; il sostantivo ha ess. soprattutto nelle
commedie), scroffa ‘puttana’ VI 119 (solo in Negr e Lena), involto VI 132 (3 ess. in
OF, solo uno dei quali attesta uso figurato), argive VI 140 e argivo VII 138 (2 ess.
in OF), chiose VI 158 (2 ess. in OF e uno in Stud), pedagogo VI 164 (solo in CassP),
tuba VI 170 (3 ess. in OF), rabbiosa VI 173 (3 ess. in OF A, SuppP, rime; rabbiosa sete
di A passa a sanguigna sete in B, C), iattura VI 196 (in OF e SuppP), rogo VI 235 (2
ess. nelle rime), cavallar VI 238 (3 ess. in OF, CC, CassP; un solo riscontro anche per
la forma verbale epitetica subito successiva, feo, in rima in OF), pesco VII 17 (solo
altri 2 ess. del verbo in lettere e Stud), barbaresco VII 21 (solo in Negr), cimbello VII
26 (un es. di zimbel in OF C), ragna VII 27 (5 ess. in OF C), bufalo VII 45 (Negr,
CassP e CassV), carte VII 47 (da gioco: CassP, lettere), asinello VII 50 (2 ess. – uno
di asinel – in OF), inasinir VII 53 (un es. di inasinisce nelle lettere), stelo VII 87 (7
ess. in OF e rime), a staffetta VII 88 (l’espressione ha 2 ess. in OF C), cetta VII 90 (3
ess. di accetta tra CC e OF B C), barbato VII 138 (2 ess. in OF), razional VII 144 (2
ess. in OF), purgatorio VII 156 (2 ess. in CC e CassP).15

Un’indagine accurata su questi materiali consentirebbe forse anche l’indicazione
di possibili legami intertestuali non ancora segnalati nei commenti. Mi limito a un
solo esempio: il dantismo epa I 250, con l’immagine che vi si collega, sembra in parte
connesso ad alcuni versi della Fabula di Orfeo di Poliziano, dove di un giovane vitello
impetuoso si dice «Pur l’ho poi nella mandria ravïato, / ma ben so dirti che gli ha pieno il gozzo: / i’ ti so dir che gli ha stivata l’epa / in un campo di gran, tanto che crepa»
(I 100-103). I casi analoghi potrebbero moltiplicarsi e in generale – rinviando una
volta per tutte, per quest’aspetto, ai singoli commenti qui pubblicati – prescinderò
da tutto ciò che attiene all’intertestualità (sebbene sia evidente l’incidenza di certi
modelli, Dante in testa, sulla messa a punto di un vero e proprio stile satirico).

Tra hapax e rari i lemmi espressivamente rilevati o ricercati delle Satire sono dunque
non meno di 250 (quasi uno ogni sette versi).
15
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L’impiego massiccio di un lessico a vario titolo espressivo o rilevato può creare
effetti di dissonanza, soprattutto entro contesti di sapore ‘medio’ (aggettivo che
uso tra virgolette e con cautela). L’urto tra lemmi di livello espressivo diverso
può consumarsi anche entro l’unità minima dell’endecasillabo: «ma il caldo delle
stuffe c’ho sì infesto» (I 38); «E il vin fumoso, a me vie più interdetto / che ’l tosco
costì a inviti si tracanna» (I 49-50); «tuoi versi getta / con la lira in un cesso e una
arte impara» (I 116); «Il novo camarier tal cuoco inarre» (II 36); «Ma specula e
contempla a far la spesa» (II 197); «Non sa che con la merda si distempre» (V 214),
e così via.
(ii) La libertà e la particolarità di tante scelte lessicali discende in buona misura dalla particolarità della situazione enunciativa su cui sono costruite tutte le
satire: quella di uno speaker che raccontando, meditando e rimuginando parla o
finge di parlare a un solo e ben individuato destinatario (e per il suo tramite, tutt’al
più, a una ristretta cerchia di amici o ascoltatori). Ne deriva un’alta densità di
elementi deittici, soprattutto pronominali, che serve alla costruzione di uno stile
d’impronta epistolare e alla messa a punto del cosiddetto dialogismo satirico (categoria d’analisi sfruttata a fondo da Segre, Struttura dialogica). A questa istanza
vanno ricondotti tutti gli elementi deputati a mettere in rilevo la presenza dello
speaker, la sua collocazione contingente nel tempo e nello spazio, e soprattutto
il suo legame con una seconda persona più o meno delimitabile (o con una terza
estranea all’universo del discorso ma per qualche ragione paradigmatica).
Si tratta di un aspetto ben noto per il quale mi limito a fare pochissimi esempi
(tolti anzitutto dagli attacchi delle satire, che si incaricano spesso di mettere in
rilievo fin da subito questa situazione comunicativa): «Io desidero intendere da
voi, / Alessandro fratel, compar mio Bagno, / s’in corte è ricordanza più di noi;
/ se più il signor me accusa; se compagno / per me si lieva e dice la cagione / per
che, partendo gli altri, io qui rimagno; / o, tutti dotti ne la adulazione / (l’arte
che più tra noi si studia e cole), / l’aiutate a biasmarme oltra ragione» (I 1-9); «So
mia natura come mal conviensi / co’ freddi verni; e costà sotto il polo / gli avete
voi più che in Italia intensi» (I 34-36; e poco dopo «Né il verno altrove s’abita in
cotesto / paese» I 40-41); «Dunque voi altri insieme, io dal matino / alla sera starei
solo alla cella» (I 61-62); e poi per esempio II 109 («Ma tu vedrai»), II 124 («Qui
la cagion potresti dimandarmi»), II 127 («Perché tu e gli altri frati miei»), II 130
(«Sai ben che il vecchio […]»); III 2-5 («s’io mi sento […] tu mi dirai»); III 3132 («Stiaci volentier dunque chi la apprezza; / fuori n’uscirò ben io»), III 40-42
(«chi brama onor […] / io no […]», III 73 («Parmi vederti qui ridere e dire»), III
108 («leggerlo a te, che a me scriverlo»), III 175-176 («Testimonio sono io di quel
ch’io scrivo: / ch’io non l’ho ritrovato […]»), IV 1-4 (oggi, questi monti, qui), IV
19-21 («Maleguzzo cugin […] / […] maraviglia / abbi che morto io non sia»), IV
25-27 («Con altre cause e più degne mi escuso / con gli altri amici, a dirti il ver;
ma teco / liberamente il mio peccato accuso»), IV 40-41 («Tu forte e saggio, che a
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tua posta muovi / questi affetti da te, che in noi, nascendo / natura affige […]»),
V 1-3 («Da tutti li altri amici, Annibale, odo, / fuor che da te, che sei per pigliar
moglie: mi duol che ’l celi a me, che ’l facci lodo»), V 79, VI 1-6 (Bembo, io, mio,
darti). E molto altro ancora.
(iii) L’effetto di realtà veicolato dalla lingua delle Satire ha un terzo e forte
elemento qualificante nell’alta frequenza di nomi propri. Si tratta di un fatto tradizionalmente tipico della poesia realistica e della sua fruizione a circuito ridotto:
i testi presuppongono cioè un pubblico contemporeaneo e non troppo largo, in
grado di capire riferimenti o perfino allusioni destinati a diventare opachi nel giro
di poco tempo. Qui parla più di tutto un nudo dato: di antroponimi e toponimi
si hanno 43 esempi nella prima satira, 56 nella seconda, 66 nella terza, 49 nella
quarta, 25 nella quinta (che anche alla luce di questo parametro conferma il suo
carattere appartato), 90 nella sesta e 51 nella settima, per un totale di 380 casi; che
è come dire che nelle Satire c’è un nome proprio più o meno ogni cinque versi.
È questo uno degli ingredienti che più fortemente contribuiscono a quell’impressione di intimità che caratterizza il discorso satirico, quasi pronunciato tra
amici e dunque continuamente costellato di nomi di persone e di luoghi introdotti
ex abrupto senza che ci sia bisogno di presentarli o di spiegarli. Alla serie di nomi
reali e contemporanei si accompagna – anche qui con effetti di iato tonale che devono essere ancora studiati a fondo – la serie meno nutrita ma rilevante dei nomi
dotti, che paiono accamparsi ironicamente sullo sfondo di una vicenda personale
presentata sotto panni dimessi, e popolata da un’umanità tutt’altro che mitologica
(per Roma e i luoghi romani è da vedere in particolare Romano, La “memoria” di
Roma, pp. 85-87, 91-92). Mi paiono esemplari in tal senso immagini come quelle
di I 159, I 162, I 202, II 7-8, II 210-218, III 13-15, IV 59 e simili, che possono
conferire al corredo mitologico un tono tra lo straniante e l’acre. Qui mi limito a
dare i materiali in ordine di apparizione:
Alessandro fratel I 2, compar mio Bagno I 2, Valentino I 30, Postumo I 30, montagne
Rifee I 45, mastro Pasino I 68, Francesco di Siver I 71, Cardinale I 86, Apollo I 88,
Muse I 89, Culiseo I 96, nel Barco in villa I 100, Bergamaschi I 103, Melan I 110,
Constabil I 110, Maron I 115, Nestorre I 122, Agria I 128, Buda I 128, Gismondo I
151, Roma I 152 (sulla frequenza di questo toponimo nell’opera ariostesca cfr. Romano, La “memoria” di Roma, pp. 85-87), Secondo I 153 (Giulio II), Artofilace I 159,
Orse I 159, Lete I 162, Marone I 171, Celio I 171, Carlo I 199, Turchi I 200, Cleandro
I 200, Galasso I 202, Evandro I 202, Alessandro I 204, Gabriel I 205, Ongari I 223,
Alamanni I 223, Filo, Cento, Ariano, Calto I 232, Danubbio I 233, Tana I 237, Cardinal I 263; Roma II 2, II 8, II 152, II 164, Ission II 8, Galasso II 10, Malco II 12, Gianni II 14, ser Vorano II 32, Elisea II 45, Sisto II 48 (ponte), Corsi II 56, Greci II 57,
Liguri II 57, frate Ciurla II 58, Evangeli II 60, messer Moschin II 64, fra Gualengo
II 65, Gorgadello II 67, Moro II 67 (nomi di osteria), Pietro II 86, Pavol II 87, Gio-
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vanni II 87, il Mastro Nazareno II 87 (Gesù), Monte Aventino II 97, Melan II 102,
Santa Agata II 104, Cristo II 108, Alessandro II 137, Fiammetta II 170, Ponte II 174,
Banchi II 174, San Pietro II 187, Ripa II 192, Matteo II 196, Marco II 196, Pontefice
II 204, San Georgio II 207 (cardinale di), Achivi II 211, Epiroti II 211, Morea II 213,
Arta II 213, Ottoman II 214, Europa II 215, Colonna II 217, Orso II 217, Palestrina
II 218, Tagliacozzo II 218, Marca II 221, Romagna II 221, Francia II 223, Spagna II
223, Marte II 228, Svizzero II 229, Alemanno II 229, Pastor II 234; Annibale III 1,
duca Alfonso III 2, Reggio III 13, Daria III 14, Saturno III 15, Mercurio III 23, Duca
III 25, figliuol di Maia III 33, Sciti III 50, Indi III 51, Etiopi III 51, Inghelterra III 56,
Ongheria III 56, Francia III 56, Spagna III 56, Toscana III 56, Lombardia III 56, Romagna III 56, Ptolomeo III 63, Duca III 67, Fiorentini III 89, Giuliano III 89, Bembo
III 92, Appollo III 92, Medici III 95, Gonfalone III 95 (Pier Soderini), Palazzo III 96,
Roma III 97, III 104, III 200, Leone III 97, Legato III 100 (Giovanni de’ Medici),
Fiorenza III 100, Sol III 110, Faetonte III 110, Signore III 119, Papa III 152, III 239,
Neri III 153, Vanni III 153, Lotti III 153, Bacci III 153, Soderino III 158, Firenze III
159, Pietro III 160 (Piero de’ Medici), Casentino III 160, Brandino III 162, Lete III
171, Bibiena III 182, Montone III 186 (nome di osteria), Iona III 191, Cappella III
191 (Cappella Sistina), Marocco III 199, Catai III 199, Nilo III 199, Dazia III 199,
gran Servo III 203 (il papa), Turco III 238, Francesi III 269, Porta Giove III 269,
Roma III 273, il Bomba III 277, III 283, Cristo III 282, III 284, il Borna III 302;
Toschi IV 3, Tùrrita IV 6, Serchio IV 6, Roma IV 9, IV 78, Leon IV 9, Maleguzzo IV
19, Vangel IV 34, san Giovanni IV 34, Ermilian IV 58, Alessio IV 59, Gianfa IV 59,
Rinieri IV 64, Solonnio IV 76, Banchi IV 79, Camera apostolica IV 80, Castello IV
80, Papa IV 83, Laurin IV 94, Permesso IV 114, Reggio IV 116, Maurician IV 118,
Rodano IV 119, Naiade IV 120, Iaco IV 129, Ascra IV 133, Libetro IV 133, Pania IV
139, Aurora IV 139, Noto IV 139, Pellegrin IV 141, Apennin IV 144, Ròcca IV 145,
Pantera IV 155, Leon IV 156, Castel IV 160, Appollo IV 166, Delfo IV 167, Cinto
IV 167, Ferrara IV 174, Duca IV 177, IV 184, IV 191, Melano IV 181, Grafagnini
IV 187, Marzocco IV 189, Veneziano IV 208, Mauritania IV 209, Portogallo IV 210,
Annibale V 1, Piero V 9, Martin V 9, Polo V 9, Giovanni V 9, Reggio V 26, Modona
V 29, dottor Buonleo V 32, Lieo V 34, Vener V 35, Imeneo V 36, ser Iorio V 47,
Ferrara V 68, Giannicca V 134, conte Rinaldo V 137-138, Ulisse V 140, Dio V 196,
V 203, V 303, signor Ghinaccia V 204, Erculan V 208, Lidia V 209, Galasso V 298,
Galilea V 303; Bembo VI 1, VI 244, Virginio VI 3, VI 245, Demetrio VI 9, Musura
VI 9, Padova VI 13, Vinegia VI 13, Dio VI 26, Gomorra VI 27, Lot VI 30, Spagna
VI 35, Spirto VI 36, Padre VI 36, Figlio VI 36, Nicoletto VI 43, fra Martin VI 43,
Cosmico VI 61, Pomponio VI 61, Pietro VI 62, Pierio VI 62, Giovanni VI 62, Iano
VI 63, Iovian VI 63, Platone VI 68, Febo VI 70, Anfione VI 70, Troia VI 84, Tebe
VI 84, Orfeo VI 86, Quintiliano VI 93, Pistoia VI 95, Petro Aretino VI 96, Aonio VI
102, Placidian VI 107, Andronico VI 110, Pandaro VI 112, Curio VI 113, Pontico VI
113, Flavio VI 114, Cusatro VI 115, Battista VI 117, Ulisse VI 134, VI 173, Troia VI
135, Apolllonio VI 136, Euripide VI 136, Sofocle VI 137, Ascra VI 138, Galatea VI
139, Pindaro VI 140, Muse VI 140, Virgilio VI 142, Terenzio VI 143, Ovidio VI 143,
Orazio VI 143, Delfi VI 146, Elicon VI 147, Apollo VI 152, Delo VI 152, Palatin VI
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153, Esopo VI 165, Gregorio da Spoleti VI 167, Venere VI 171, Teti VI 171, Ecuba
VI 172, Reso VI 173, Enea VI 176, Giunon VI 176, Esperia VI 177, Achei VI 178,
Occasion VI 182, Gregorio VI 184, VI 193, Duchessa VI 185 (Isabella d’Aragona),
Isabella VI 193, Talia VI 198, Euterpe VI 198, Maria VI 199, Marta VI 200, Omero
VI 201, Parca VI 216, Pandolfo VI 223, Ariosta VI 224, Ferrara VI 227, Bologna VI
227, Cardinal da Este VI 234, Iulio VI 236, Leo VI 236, Parnasso VI 246; Pistofilo
VII 1, Clemente VII 2, Duca VII 2, VII 14, VII 23, VII 31, Medici VII 8, Leone VII
12, VII 59, VII 107, Francia VII 23, Spagna VII 23, Roma VII 24, Epimeteo VII 44,
Sfinge VII 51, Chiesa VII 58, Pastor Santo VII 65, Carlo Sosena VII 64-65, Lorenzo
VII 95, duca di Namorse VII 97, cardinal de’ Rossi VII 98, Bibiena VII 98, Torse VII
99, Contessina VII 100, Madalena VII 100, fondator di Troia VII 108, Muse VII 125,
Bembo VII 127, Sadoletto VII 127, Iovio VII 128, Cavallo VII 128, Blosio VII 128,
Molza VII 128, Vida VII 128, Tibaldeo VII 129, sette Colli VII 131, Roma VII 132,
Circo VII 133, Foro VII 133, Suburra VII 134, Vesta VII 135, Iano VII 135, Sisto VII
141, Emilio VII 145, Iove VII 150, Domo VII 152, Marchesi VII 153, Marte VII 158,
Argenta VII 162, Bondeno VII 162, madonna Ambra VII 174.

(iv) Alla resa – naturalmente meditata – del discorso spontaneo, alla restituzione delle sue impennate enfatiche e della sua naturale ridondanza mirano le
numerose ripetizioni (identiche o variate) che costellano le terzine ariostesche;
si tratta di un meccanismo fondamentale della grammatica satirica, tanto più che
lemmi o concetti possono essere ripetuti anche a distanza per conferire maggior
compattezza alla struttura argomentativa dell’intero discorso morale (sul tema cfr.
anzitutto Albonico, Osservazioni sulla struttura, oltre che i rilievi in Satire, ed.
D’Orto, pp. XVII-XXI). Se questo genere di iterazione è tra i dispositivi linguistico-retorici più rilevanti delle Satire, va osservato che la sua distribuzione non
sembra omogenea nell’arco dei sette testi; in particolare il tasso di ripetizioni cala
sensibilmente nelle ultime due satire, cioè là dove – e forse non è un caso – si dà
una versificazione molto sciolta in grado di garantire la coesione del discorso mediante un uso estensivo dell’inarcatura. Ecco alcuni esempi (corsivi miei):
«non voglio che ’l ciel voglia o la Fortuna» (I 27), «[…] e quai compensi / mi siano
utili so, so quai son rei. / So mia natura […]» (I 32-34, con quasi-chiasmo), «[…]
starei solo alla cella, / solo alla mensa» (I 62-63), «Apollo, tua mercè, tua mercè,
santo / collegio de le Muse» (I 88-89), «Egli l’ha detto: io dirlo a questo e a quello
/ voglio anco» (I 94-95), «per opra degna di mercé si pona; / di mercé degno è l’ir
correndo in posta» (I 98-99) e analogamente I 100-101, I 122, I 142, I 145 («non feci
mai tai cose e non so farne»), I 161 («più tosto […] / più tosto […]»), I 166-170 (fa
che, fa che, fa ch’io; ami, amor; ch’io non, ch’io non; né, né), I 172-176 (ch’io, ch’io,
ch’io; io vado, io vo), I 194-196, II 2-4 (or che, or che), II 29-36 (cibi, cibi, cibi; fame,
fame, fame), II 88-89 (penètro, penetrarvi), II 113-117, II 118-120, II 160-163 («Felicitade istima alcun […] / […] / Io lo stimo miseria»), II 181, II 205, II 216, II 232,
II 235, II 237, II 238-239 (miserie estreme […] misera famiglia), III 10-11 (dimmi,
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dimmi, dimmi), III 44 (cuoca, cotta), III 50-51, III 53-54, III 103-106 (parrà altrui, a
chi parrà), III 107-108 (leggilo, leggerlo), III 112, III 145-146 (gli son, gli son, gli sia
suta), III 155-158 (ber, bevuto ch’abbian, beano) con III 166-167 (beano, bere), III
177-180 (baciai, santo bacio; ambe, amendue), III 182-183 (mio Bibiena, mie spese),
III 201-204 (i desiderii, i desiderii), III 215 (or, or, or, or), III 260 (sia, essendo), III
271 (quante, quante), III 274-275 (vestir, vestir), III 282-284 (biastemia Cristo, biastemian Cristo), III 287-289 (dicon, dirlo; dànno, dài, e al v. 295 dài materia), III 298
(così, così), IV 20-21 (non ti maravigliar, maraviglia abbi), IV 25-26 (altre cause, altri
amici), IV 31-32 (uom da chi, uom che), IV 35-37 (erro, error; che … non, ch’io nol;
s’io ’l, s’io ’l), IV 42-43 (affige, fisse), IV 49-50 (Io non, io non, io non), IV 54-55 (il
volgo, il volgo), IV 60-63 (ogni, ogni, ogni; né, né, né; uom d’, uomo di; gran, gran),
IV 67-69 (non vuol, vuol; chi lo, chi gli),16 IV 76-78 (soma, somier), IV 84 (con, con),
IV 88 (odia, odiar), IV 96 (tre ne, a sei ne), IV 104 (colpa, colpa), IV 109-110 (come
vuole, quel che gli par), IV 112-113 (molt’altre, molt’altre), IV 127-128 (or questo, or
quel; più d’una, più d’un), IV 130-131 (allora, or), IV 137-138 (vuoto / d’ogni, d’ogni
… pieno), IV 145-152 (o, o; or con, or con; alcun, alcuno; altri, altri; or per, or per),
IV 175-176 (come, come), IV 178-179 (me ne dolse, mi dolse), IV 184-185 (o, o),
IV 192 (lor, lor), IV 194 e 196 (o forse, o pur), IV 198-199 (obligo gli ho, obligo gli
ho), IV 205-206 (né, né; in me, in lor), IV 206 e 208 (son, son), IV 201-211 (donato,
dono), IV 221-222 (a questo, a quel), IV 224-225 (col, co la, col), IV 229-230 (meglio,
meglio; egli, egli; io, io), V 3-4 (che ’l, che ’l; celi, celi), V 6 (tolta, toglie), V 16 (senza, senza), e così V 22, V 24, V 25, V 31, V 36-37, V 43 (fosse, è), V 46-47 (patisce,
passion), V 55-56 (far, fanno, féro, con rilancio ai vv. 61-62 fér, fan), V 68-72 (quindi,
quindi; guardi, vedi; che, che), V 78 (quel che, quel che), V 98-100 (qual, qual, quali;
sia stata, sia, sieno; s’in, se ’n, se ’n), V 112-114 (men, men; non, non), V 118-120
(chi, chi; più, più; tuo, tua), V 127, V 129, V 143-144, V 145, V 151-152 (bruttezza e
beltà, né bella né brutta e poi 155-156 bella, bruttezza), V 157 (più sozze, più sozze),
V 159 (più, più), V 171, V 172, V 174 (deformità, deforma), V 177 (fatti, facenda),
V 181-182 e 184, V 183, V 185-186, V 195, V 205-207 (lisciarsi, liscio; vuo’, vogli),
V 238, V 250-252 (nidi, annidi), V 253-254 (amala, amor, ami), V 259-260 (meglio,
meglio), V 300-302 (bel, begli, belle; né, né, né; facea, facea), VI 7-9 (ch’esca, ch’io;

Questi e i successivi versi della satira IV (67-76) sono esemplari anche perché mostrano l’intrecciarsi degli effetti di ribattuto a strutture binarie o correlative: lo scalzi, gli tagli;
oggi, diman; uno, un altro; gli avi e i patri; a man piene, e non a poco a poco; morda … o latri;
liberal, magnanimo; oscuri e atri. Esempi simili si potrebbero moltiplicare, e documentano
l’uso deliricizzato e ragionativo di un pattern – quello binario – di ascendenza squisitamente
petrarchesca. La satira IV offre a piene mani anche esempi di serie ternarie, che contribuiscono per la loro parte alla resa dell’andamento incalzante e a tratti sdegnato del discorso
(tutt’altro naturalmente l’effetto delle serie polisindetica in IV 125-126, incastonate dentro
una descrizione dal tono quasi sognante; mentre è ancora diverso il sapore del polisindeto
molto rilevato che scandisce V 50-53).
16
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di, di), VI 11, VI 13-14 (buon, buono), VI 16-17 (bontà, bontà), VI 16-17 e 19 20
(dottrina, bontà; dottrina, bontade), VI 24-25 (vizii, vizio), VI 55-56, VI 64-65, VI
78, VI 89 e 92 (scole, scolari), VI 134 e 136 (ciò che, ciò che, e poi al v. 142 ciò che),
VI 137 e 139, VI 141, VI 146 e 148 (andar, vada), VI 186 e 189 (zio, zio), VI 208, VI
218 e 220-221, VII 10 (quando, quando; eran, foro), VII 15-17 (potrei, posso; gran,
grande), VII 22, VII 28 e 31, VII 46 e 49, VII 89-92 (chi, chi, chi), VII 105, VII 106
(morrete, muoia), VII 112-113 (mi diè, mi dia), VII 115 (ire, andiamo), VII 117, VII
119, VII 121-122, VII 128-129 (al, al, al, al, al), VII 148.
Con richiamo a distanza: «[…] una o due volte, / quattro e sei […] / […] / per una
volta o due […] / quattro e sei» (I 68-69 e 76-77), «Oh! il signor t’ha dato… […] /
[…] / ma che m’abbia per voi dato non credo» (I 91 e 93), «Fa che la povertà meno
m’incresca / […] / Anco fa che al ciel levo ambe le mani» (I 166 e I 184), «Fa ch’io
truovi de l’acqua, non di fonte» e «Fa’ che vi sian de’ libri» (II 46 e 70), «tu mi dirai
c’ho il guidalesco rotto / […] / Dimmi or c’ho rotto il dosso» (III 5 e III 10), «uno
essempio» e «questo essempio» (III 107 e 151); III 187-196 («Or sia vero che […]
sie ver che […] sia ver che […]»; caso esemplare perché la macroripetizione s’incrocia con altre a più breve gittata voglia […] darmi, mi doni; tanti anni, tante mitre;
m’empia […] m’empia, senza contare che la coesione è se possibile accresciuta dalle
serie enumerative: mitre e diademe, la scarsella e le maniche e il grembio; la gola, il
ventre e le budella); IV 43 e 53 («non sì orrendo», «non sì grave»); IV 172 e 175
(«Tu déi saper», «non sai»), IV 186 e 189 («altra pastura», «altra ésca»), V 3 e 10
(«mi duol», «mi duol»), V 31 e 55 (Pigliala, Pigliala, che echeggia al v. 58 con non
la pigliar), V 77, 88, 94 (mostrar, mostri, mostrar), V 151, 154, 158 (truovi, truova,
truovi), V 193, 197 e 199 (vorrei, vuo’, voglio), V 283 e 286 (studia, studia), VII 7
13, 16 (che, che, che), VII 28 e 34 (onor, onor), VII 26 e 35 (facultà, facultà), VII
55-64 (fin che, fin che; speranza, speme [e poi al v. 88 speranza e al v. 111 spemi]; mi
rimembre, me ne rimembre; coi, con le), VII 118, 124, 127, 136 (di’, dimmi, dimmi,
dimmi, dimmi), VII 159 e 169 (questa fossa, questa valle).17

(v) La costruzione del tono conversevole delle Satire passa anche attraverso
l’uso – sia pure non massiccio – di una sintassi aperta ai tratti del parlato (sull’argomento vedi la classica messa a punto di D’Achille, Sintassi del parlato). Ordine
marcato dei costituenti (talvolta con ripresa pronominale) o ridondanza si ha in
casi come «A me, per esser stato contumace / di non voler Agria veder né Buda,

Mi limito a rammentare – senza approfondire il tema – che la resa dell’andamento
accidentato e sinuoso del parlato si lega qui anche all’impiego massiccio dell’inarcatura, oltre
che all’utilizzo di versi con schemi accentuali non canonici: su questi e altri aspetti della tecnica metrica ariostesca nelle Satire rinvio fin d’ora a Campeggiani, Il fantasma del tono medio,
e a Campeggiani, Storia della terza rima satirica. Si veda, a puro titolo d’esempio e per la sola
inarcatura, la tecnica costruttiva di gruppi quali I 178-183, II 99-105, III 49-51 e 55-66, III
199-207, IV 96-105, VI 1-15, VI 36-48 e così via.
17
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/ che si ritoglia il suo sì non mi spiace» (I 127-129), «La vita che mi avanza me la
salvo / meglio ch’io so» (I 220-221), «Che lupi sieno e che asini indiscreti / mel
dovreste saper dir voi da Reggio» (V 25-26), «Ma se fin dove col pensier penètro
/ avessi a penetrarvi occhi lincei» (II 88-89), «Ma tu vedrai, se Dio vorrà che resti
/ questa chiesa in man mia, darla a persona / saggia e sciente» (II 109-111). Molto
più esteso il ricorso al cosiddetto che ‘polivalente’ (per lo più con valore causale):
«forse impegnati in cosa li vedrei / che iustissima causa di celarsi / avrian dal sol»
(II 91-93), «Ha molta gente a pascere e non molto / da spender, che alle bolle è già
ubligato / del primo e del secondo anno il ricolto» (II 181-183), «Non può il misero
uscir, che stima incarco / il gire e non aver dietro la frotta» (II 194-195), «Darà
l’Italia in preda a Francia o Spagna, / che sozzopra voltandola, una parte / al suo
bastardo sangue ne rimagna» (II 222-225), «Quanto è più ricco, tanto più assottiglia / la spesa; che i tre quarti si delibra / por da canto di ciò che l’anno piglia» (II
241-243), «Ma tal speranza a molti non riesce; / che, per dar loco alla famiglia nuova
/ più d’un vecchio d’ufficio e d’onor esce» (II 259-261), «Che s’al mio genitor […] /
[…] facevo il giuoco / che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio […] (III 13 e sgg.) «[…]
or chiudi / la bocca, che a difender la bugia / non volli prender mai spada né scudi»
(III 77-78), «[…] farò risposta / con uno essempio: leggilo, che meno / leggerlo a
te, che a me scriverlo, costa» (III 106-108), «poi su ciascuna bestia si consigli, / che
di quelle che a perderle è più danno / inanzi all’altre la cura si pigli» (III 136-138),
«E direbbe il Vangel di san Giovanni; / che, se ben erro, pur non son sì losco / che
[…]» (IV 34-36), «Tu déi saper che la mia voglia avara / unqua non fu, ch’io solea
star contento» (IV 172-173), «Né senza si può star senza peccato; / che chi non ha
del suo, fuor accattarne, / mendicando o rubandolo, è sforzato» (V 16-18), «Non
la tòr brutta; che torresti insieme / perpetua noia» (V 169-170), «[…] non dorma
/ con gli occhi aperti; che più l’esser sciocca / d’ogni altra ria deformità deforma»
(V 172-174), «[…] né la lasciar di vista: / che ’l bel rubar suol far gli uomini latri»
(V 281-282), «a chi ti vien per casa abbi avvertenza, / che fuor non temi, e dentro il
mal consista» (V 284-285), «ma studia farlo cautamente, senza / saputa sua; che si
dorria a ragione / s’in te sentisse questa diffidenza» (V 287-289), «Dottrina abbia
e bontà, ma principale / sia la bontà: che, non vi essendo questa, / né molto quella
alla mia estima vale» (VI 16-18), «Passar vent’anni io mi truovavo, et uopo / aver di
pedagogo: che a fatica / inteso avrei quel che tradusse Esopo» (VI 163-165), «che ’l
saper ne la lingua de li Achei / non mi reputo onor, s’io non intendo / prima il parlar
de li latini miei» (VI 178-180).18

Qualche altro fatto sintattico interessante: periodo ipotetico dell’irrealtà con protasi all’imperfetto indicativo: «Che s’al mio genitor […] / […] facevo il giuoco / che fe’
Saturno al suo ne l’alto seggio, / […] / la pazzia non avrei de le ranocchie / fatta già mai»
(III 13-20); «[…] e l’avria mal condotto / se non venia dal ciel iusto soccorso» (IV 11-12);
complementatore doppio in «t’avrei da dir che, se amorosa face / ti fa pigliar moglier, che
18
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Ma a scopo mimetico possono essere usati anche elementi lessicali di varia
provenienza (secondo la tecnica della sermocinatio: cfr. Satire, ed. D’Orto, p.
XVII). Notevole in tal senso è la scenetta di II 76-83, punteggiata di parole e
calchi spagnoli (signor, signoria, mozzo da spuola), e culminante nelle parole
dell’usciere, che esibisce il suo spagnolo infiltrato di italianismi («Agora non
si puede et es meiore / che vos torneis a la magnana»); e più avanti nella stessa
satira (II 213) cade un ragguardevole despòti, forse deputato a mimare la pronuncia greca della parola (vedi la nota di Fatini riportata in Satire, ed. D’Orto, p.
63 nota). Più delicato il problema posto dal possibile uso analogo di toscanismi
o fiorentinismi. Segnalo in particolare mógliema III 130 («affettazione toscaneggiante»: Satire, ed. Segre, p. 87), forse inquadrabile in una microserie che
serve alla connotazione della corte fiorentina del pastore-Leone, contemplata
ironicamente dalla gazza-Ariosto: picciolo (128), sezzai (140), suta (147) rigagno
(150). Altri toscanismi rilevati sono guata IV 30 (dentro la battuta «Guata poco
cervel!»; cfr. Satire, ed. Segre, p. 91) e balzello IV 87 (anch’esso utilizzato entro
una rievocazione della Roma leonina; è fiorentinismo secondo Crifò, I Diarii di
Marin Sanudo, p. 401).19

3. Mi pare si possa dire, in conclusione, che buona parte del lavoro di Ariosto su
lingua e stile nelle Satire miri a costruire e potenziare un dettato a) discorsivo, b)
intimo e c) morale o ‘giudiziario’ (secondo l’etichetta di Floriani, Ariosto come modello, pp. 529-530).20 Al lato discorsivo/epistolare sono connessi i tratti ii (densità

segui il senso» (V 89-90); collocazione non canonica dei clitici: «Dissi molte ragioni, e
tutte vere, / de le quali per sé sola ciascuna / esser mi dovea degna di tenere» (I 22-24),
«E più mi piace di posar le poltre / membra, che di vantarle che alli Sciti / sien state […]»
(III 50); alternanza dei tempi verbali a scopo di messa in rilievo in V 319-320, dove dopo
una compatta serie di passati (apparve, disse, venia, richiedesse, fosse, viveva, era, pregò,
mostrasse, avesse, potesse) si passa di colpo al presente: «Par che ’l diavolo allor gli ponga in
dito / uno annello, e ponendolo gli dica» (su fatti analoghi cfr. Albonico, Osservazioni sulla
struttura, p. 76; per un’altra peculiarità nell’uso dei verbi coordinati cfr. invece Medici,
Indicativo e congiuntivo).
19
Gli esempi quattro- e primocinquecenteschi estraibili da BibIt confermano l’ipotesi di Crifò, dato che provengono quasi tutti da Firenze (Luca Landucci, Bernardo
Machiavelli, Francesco Castellani, Burchiello, Francesco d’Altobianco Alberti, Niccolò
Machiavelli).
20
Questa divaricazione insita nel genere (e nel codice) satirico è stata perfettamente
colta da Berra, La prima satira ariostesca, p. 161 (le Satire sono allo stesso tempo «diario
minimo e riflessione sulla storia, rappresentazione realistica e apologo, riprensione dei vizi
del mondo, autocritica e autoparenesi»).
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deittica), iv (effetti di ripetizione), v (sintassi del parlato); all’intreccio di intimità e
moralità sono connessi soprattutto i tratti i (lessico ricercato e ad ampio spettro),
iii (densità onomastica) e v (mimesi linguistica al limite del blasone).
La combinazione di questi tratti – varietà lessicale in testa – innesca quegli
effeti di inaequalitas tonale che sono quasi la radice quadrata dello stile satirico
ariostesco, per lo più mosso e incline a punte deliberatamente basse.21 È vero che
questa ricerca di espressività è squisitamente letteraria, e fa i conti anzitutto con
il modello della mediocritas oraziana (vedi ancora Forni nel saggio in questo volume); né si può ignorare che le escursioni tonali sono per così dire ridotte all’unità
dalla presenza accentratrice dello speaker-autore e dal suo sovrano controllo di
metrica e sintassi. Ciò non diminuisce tuttavia l’opportunità di mettere finalmente
in discussione, sulla scorta di alcuni recenti lavori di Ida Campeggiani, la fortunatissima categoria di ‘tono medio’, che ha forse finito per far perdere di vista il lato
stilisticamente realistico e corposo delle Satire.22
Si dovrà tornare a riflettere anche sulla generalizzazione che «le Satire sono
forse le migliori commedie dell’Ariosto» (Segre, Struttura dialogica, p. 130): le
satire, non c’è bisogno di dirlo, non sono commedie in senso stetto, perché al
loro interno il ‘tu’ è poco più di una funzione o istanza del discorso, alla quale
non spetta mai un’autentica presa di parola.23 Il coro che udiamo o crediamo di
udire all’interno dei testi satirici presuppone la voce sola dello speaker-istrione, ed
è in grazia di quest’ultima – e della sua consumata perizia retorica – che le Satire
raggiungono una tenuta stilistica e una varietà di toni ignote anche alle migliori

Già i ‘teorici’ antichi della satira tendono del resto ad attribuirle uno stile programmaticamente basso: «la Satira vuol esser di stil humile e basso e imitante la natura» (Sansovino,
Sette libri di satire, c. *6v; e in generale cfr. Stella Galbiati, Per una teoria della satira, e Forni
nel saggio pubblicato in questo volume).
22
Cfr. Campeggiani, L’ultimo Ariosto, pp. 10-11, Campeggiani, Il fantasma del tono
medio, e Campeggiani, Storia della terza rima satirica. L’idea che le Satire esemplificherebbero
una perfetta medietà stilistica è antica (già Tolomei lodava lo stile «mezzano e facile […] de
l’Ariosto ne le Satire sue»: Villa, Ludovico Ariosto e la «famiglia d’allegrezza piena», p. 531),
ed è stata rilanciata con grande fortuna da Binni, Il tono medio delle Satire. A me pare però
che le zone stilisticamente ‘medie’ delle Satire siano nel complesso poco numerose: ci sono
piuttosto momenti di medietà (II 142-168, III 55-66, III 70-81, III 208-237, V 298-312 etc.),
che possono per altro legarsi a dispositivi ricorrenti come gli apologhi (su cui cfr. complessivamente Villa, Gli apologhi delle Satire). Di un «livello linguistico e stilistico intermedio
tra il lirico Petrarca e il prosastico Boccaccio» si è parlato assai più convincentemente per il
Furioso (Trovato, Il primo Cinquecento, p. 131, corsivo mio).
23
Cfr. di nuovo Campeggiani, Il fantasma del tono medio (va ricordato, di rincalzo, che
commedia e satira sono costantemente connesse nella teorizzazione sul genere: cfr. Stella
Galbiati, Per una teoria della satira, p. 12).
21
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commedie ariostesche. Accostare Satire e commedie è fruttuoso (i commenti di
Segre e D’Orto lo dimostrano benissimo); identificare suggestivamente le prime
con le seconde alla luce di una sola categoria – quella di dialogismo – rischia di
mettere in ombra la piena autonomia del discorso satirico: un’autonomia che pare
invece ben evidente anche sul piano linguistico ed espressivo

«COME AUGEL CHE MUTA GABBIA»:
IMMAGINARIO ZOOMORFO E MONDO MORALE NELLE SATIRE
di Gabriele Bucchi

Strumento retorico per eccellenza attraverso il quale allargare il campo della
rappresentazione verbale per mezzo di immagini nuove o nuovamente accostate,
la similitudine è, a ben vedere, poco presente nelle Satire ariostesche. Questa
affermazione, tuttavia, è vera solo se si considera la similitudine in senso stretto,
come la figura in cui, attraverso un connettivo o un’espressione modalizzante
(es. come, a guisa di, simile a ecc.) a un figurato o comparato viene accostato un
figurante che serve a illuminare il primo, a renderne più viva e icastica la descrizione.1 Se allarghiamo invece l’indagine ad altre modalità di «parlare figurato»
presenti nel corpus satirico ariostesco (paragoni, metafore, modi di dire, questi
ultimi spesso sconfinanti nell’espressione idiomatica e proverbiale) il discorso
cambia e si arricchisce. Bisognerà allora verificare se all’interno del repertorio
di immagini utilizzate da Ariosto per descrivere la propria esperienza umana e la
realtà storica e morale dei suoi tempi, di cui si offre qui una prima campionatura,
sia possibile individuare gruppi tematicamente solidali e omogenei, rilevandone
e discutendone le suggestioni intertestuali (già individuate dai commenti esistenti o nuovamente proposte in questo volume nel commento alle singole satire),
interrogandosi infine, attraverso il richiamo ad altre opere ariostesche come il
Furioso e le commedie, sul possibile significato della loro persistenza nell’immaginario dell’autore. Le osservazioni che seguono si ispirano alla convinzione che,
nonostante l’alto tasso di stereotipia delle immagini utilizzate a scopo mimeticorappresentativo nella tradizione letteraria, particolarmente poetica, d’ispirazione
classicista (cioè in gran parte della tradizione italiana fino al XIX secolo compreso), sia possibile in certi casi (Ariosto è uno di questi) individuare insiemi
omogenei di immagini che, per la loro frequenza, la loro relazione all’interno
del testo e su un piano più generale nell’opera tutta di un autore e col riscontro
(quando possibile) di ciò che sappiamo della sua biografia, possano condurre a

Mortara Garavelli, Manuale di retorica, pp. 251-253 e Lausberg, Elementi di retorica,
pp. 222-225.
1
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una migliore conoscenza del suo immaginario personale, dell’affiorare del suo
mondo interiore nella trama del testo.2
1. Rappresentazione per immagini nelle Satire.
Ariosto utilizza almeno quattro modi di rappresentazione per immagini nelle
Satire, situabili a diversi gradi di trasparenza e complessità:
a) la similitudine comunemente intesa, la collatio o comparatio della retorica antica, in
cui i due termini di paragone (illustrans/illustrandum) appaiono distinti e sintatticamente congiunti attraverso un connettivo es. «… or che li cardinali / a guisa de le serpi
mutan spoglia» (II 2-3), «… c’ho fatto come augel che muta gabbia, che molti giorni
resta che non canta» (IV 16-18);
b) il paragone, spesso con un secondo termine metaforico o iperbolico, del tipo «…
pensa che la cara / tua libertà non meno abbi perduta / che se giocata te l’avessi a zara»
(I 118-120);
c) metafore e campi metaforici, variamente introdotti (in questo caso senza modalizzante) attraverso verbi e sostantivi in accezione metaforica. Es. «tu mi dirai c’ho il
guidalesco rotto, / o ch’io son di natura un rozzon lento» III 4-6 (autoritratto del poeta come bestia da fatica, prestato, attraverso la tecnica dell’occupatio, all’opinione
del Malaguzzi destinatario della satira) oppure «e far di bue mi vogli un barbaresco»
VII 21;
d) la narrazione breve (nelle diverse declinazioni della favola, dell’apologo, della
facezia e dell exemplum) introdotta frequentemente da Ariosto per concludere
il discorso dell’unità-satira (ma talvolta anche all’interno come nei casi della sat.
III e VII). Ai sei apologhi maggiori, va aggiunta l’allusione alle favole delle rane
che eleggono un re (III 18-21, da Esopo) e del gallo e della perla (IV 205-207, da
Fedro).

Di queste quattro tipologie, quella che è stata più indagata è senz’altro l’ultima
(d), anche per le implicazioni generali di interpretazione della raccolta.3 Bisogna
osservare che è proprio per quest’ultima tipologia che Ariosto usa il termine di similitudine (VII 103-104: «Questa similitudine fia indutta / più propria a voi …»),
assegnandole dunque una funzione privilegiata di rafforzamento nella strategia
persuasivo-argomentativa del testo, in un modo prossimo a quello dell’exemplum

È la prospettiva enunciata da Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, che ha nutrito molti dei più stimolanti e innovativi studi ariosteschi degli ultimi due
decenni.
3
Su questo aspetto vedi Villa, Gli apologhi, cui rimando anche per la bibliografia pregressa sui singoli apologhi.
2
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e dell’allegoria4. Questa funzione, qui esplicitata nel contesto della profezia ex
post attribuita a Carlo Sosena sulla rovina dei Medici, è implicita invece nella
conclusione della satira IV in cui il poeta rappresenta sé stesso prima come il gallo
della favola di Fedro, poi come il Veneziano a cavallo («Son come il Veneziano,
a cui il cavallo…»: IV 208 sgg.). Pur senza trascurare gli apologhi, in queste pagine mi soffermerò soprattutto sulle prime tre categorie (similitudini e paragoni,
riunite per comodità in un’unica sovracategoria; campi metaforici), procedendo
anzitutto a un inventario delle stesse.5
(A) Similitudini e paragoni
(A1) I 38-40 … il caldo de le stuffe, c’ho sì infesto / che più che de la peste me gli
involo… (caldo → peste, modo di dire comune);
(A2) I 63-66 solo alla mensa come certosino … dotarme / di masserizie qual sposa
novella (→ autore proiezione ipotetica della sua condizione in Ungheria);
(A3) I 118-120 … pensa che la cara / tua libertà non meno abbi perduta / che se giocata te l’avessi a zara (→ condizione paradossale e ipotetica di A. Marone: imparata
un’arte più redditizia, perde la libertà come se la perdesse a un gioco d’azzardo);
(A4) I 159 … e raro tòrse / di sua presenza de’ chi d’oro ha sete, /e stargli come
Artofilace all’Orse (→ Ippolito d’Este, vicinanza a lui come le due costellazioni nominate);
(A5) I 229-231 Io, stando qui, farò con chiara tromba / il suo nome sonar forse tanto
alto / che tanto mai non si levò colomba (: bomba) (→ promessa di poesia celebrativa
per Ippolito);6

Si tratta infatti di una delle due funzioni riconosciute alla similitudine dalla retorica antica, l’altra è quella di abbellire il testo (ornatus). Vedi McCall jr, Ancient Rhetorical
Theories, part. pp. 24-33. Sull’operazione di disvelamento dell’apologo da parte della voce
autoriale in questo luogo della satira VII si veda il saggio di Santoro, Polivalenza semantica,
pp. 350-365.
5
Per comodità assegnerò una lettera a ognuna delle due categorie e una cifra araba a
ciascun esempio repertoriato. Tra parentesi indico brevemente la motivazione della similitudine e il comparato della stessa.
6
Come ricorda il commento di Segre agisce nelle rime il ricordo di Petrarca, Rvf, 187
tomba: tromba : (candida) colomba, in un analogo contesto encomiastico. Cfr. anche l’esordio
di Furioso, III 1 «Chi mi darà la voce e le parole … / chi l’ale al verso presterà che vole / tanto
ch’arrivi all’alto mio concetto?» senza l’immagine della colomba ma quella della poesia-volo
encomiastico, prima della lode della stirpe estense. Le rime di Rvf, 187 sono inoltre riprese
4
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(A6) II 3 … or che li cardinali / a guisa de le serpi mutan spoglia (→ perifrasi stagionale, l’Avvento del novembre 1517, quando i cardinali cambiano il colore dell’abito);
(A7) II 61-62 … e poi monti sul pergamo [frate Ciurla], più d’uno / gambaro cotto
rosso, e rumor faccia (colore del frate ubriaco → gambero cotto);
(A8) II 88-90 Ma se fin dove col pensier penètro / avessi, a penetrarvi, occhi lincei / o’
muri trasparesser come vetro… (→ condizione ipotetica /utopica di disvelamento del
comportamento morale dei membri della curia agli occhi del poeta);
(A9) II 247-249 Come la carne e il pan, così la feccia / del vin si dà, c’ha seco una
puntura / che più mortal non l’ha spiedo né freccia (→ paragone iperbolico con disposizione delle parole «x né y» in fine di v. su cui cfr. il commento di D’Orto al v. III 78
spada né scudi);
(A10) III 25-27 meglio è s’appresso il Duca mi nutrico, / che andare a questo e a quel
de l’umil volgo / accattandomi il pan come mendico (→ condizione ipotetica del poeta
se non avesse accettato il nuovo impiego presso Alfonso);
(A11) IV 17-19 La novità del loco è stata tanta, / c’ho fatto come augel che muta
gabbia, / che molti giorni resta che non canta… (→ condizione del poeta all’arrivo in
Garfagnana);
(A12) IV 106-108 … se sentisse ch’io amassi, faria un viso / come mordesse allora allora un sorbo (→ Lorenzo Duca d’Urbino, tutto preso dalle sue ambizioni di conquista,
non potrebbe immaginarsi in una situazione di amore disinteressato e sincero, come
quella del poeta);
(A13) V 139-141 se le contrasti, pon la pace a monte, / e come Ulisse al canto, tu
l’orecchia / chiudi a pianti, a lamenti, a gridi et onte… (pazienza dell’uomo sposato
→ resistenza di Ulisse al canto delle sirene);
(A14) V 178-180 L’altra, più saggia, si conduce all’opra / secretamente, e studia, come
il gatto, / che la immondizia sua la terra copra (→ la donna saggia mostra la sua accortezza nella discrezione con cui si comporta in quei casi in cui la società la accuserebbe
di qualche peccato).7

perfettamente in tutti e tre i rimanti poche ottave dopo, sempre in ambito encomiastico
(tromba : tomba : colomba, Furioso, III 11).
7
A questo proposito mi pare che i commenti trascurino una consonanza per così
dire ideologica tra questo passo e la difesa (ancor più esplicita) dei diritti delle donne da
parte di Rinaldo in Furioso, IV 64 1-4 «Sia vero o falso che Ginevra tolto / s’abbia il suo
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(A15) VII 43-45 Non vuo’ più che colei che fu del vaso / de l’incauto Epimeteo a
fuggir lenta / mi tiri come un bufalo pel naso (→ modo di dire attestato anche nelle
commedie, Cassaria, V IV)
(A16) VII 172-178 … che vedermi la faccia più vermiglia, / ben che io scriva da lunge,
ti parrebbe, / che non ha madonna Ambra né la figlia, / o che ’l padre canonico non
ebbe / quando il fiasco del vin gli cadde in piazza, / che rubò al frate, oltre li dui che
bebbe (→ il rossore del poeta iperbolicamente e umoristicamente accostato a quello
del trucco femminile o dei frati devoti alla bottiglia).8

Prima di addentrarmi in alcuni rilievi puntuali, bisogna constatare anzitutto la
scarsa presenza delle similitudini più ampie, che invece tornano così spesso e
con esiti, come sappiamo, di grande rilievo nel Furioso. Si può avanzare qualche
ipotesi: anzitutto una differenza di genere, o per meglio dire di modelli sottesi
al genere e della loro gestione nella temporalità del testo. Nel poema la similitudine serve infatti, a illustrare un personaggio in azione o una situazione nel
suo svolgimento, accostando ad essi una porzione di realtà (non di rado umile
e quotidiana) che crea un nuovo spazio psicologico e temporale.9 L’immagine
esterna contribuisce allora non solo a un rallentamento del ritmo del racconto
che scava nell’azione una suspense patetica e affettiva, ma crea un accostamento
inedito tra aspetti del reale fino ad allora distinti, e di cui il lettore, grazie al poeta, riconosce l’analogia profonda. Per la satira la similitudine sembrerebbe meno
necessaria proprio perché si tratta di un genere in linea di massima più aperto
alla rappresentazione mimetica del reale (come la commedia, con cui non a caso
intrattiene rapporti stretti); diciamo assai poco vincolato, sin dai modelli latini,
da barriere e idiosincrasie normative sia sul piano della materia sia su quello dello stile.10 Inoltre, se nel genere epico la similitudine appartiene all’ornatus della

amante, io non riguardo a questo: / d’averlo fatto la loderei molto, / quando non fosse stato
manifesto…». Per sopravvivere in una società ingiusta la donna deve dunque ricorrere alla
simulazione.
8
Come è noto è con questo paragone che si chiudeva l’ultima satira prima dell’aggiunta
autografa dei vv. 178-181 apportata su F.
9
Senza addentrarmi qui nella questione del genere del Furioso, mi limito a osservare come per le similitudini (soprattutto quelle più lunghe, coincidenti o sconfinanti
l’unità metrica dell’ottava) i modelli ariosteschi siano soprattutto epici (Virgilio, Stazio)
o paraepici (Ovidio), raramente lirici (Catullo, per la similitudine della rosa I 40; l’Orazio delle Odi) e satirici (ancora Orazio). Su questo si veda soprattutto il recente studio
di Copello, Valori e funzioni delle similitudini nell’Orlando furioso.
10
Un aspetto, questo, confermato anche dalle satire di Tito Vespasiano Strozzi per
il quale le uniche leggi del genere sembrano essere la varietà della materia e lo stile quoti-
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narrazione, è naturale che il discorso della satira, più vicino all’argomentazionepersuasione (riflessione autobiografico-apologetica, rapporto col destinatario)
che non alla narrazione, tenda verso forme di parlar figurato da un lato più
brevi e leggere (la “similitudine metaforizzata”, il modo di dire proverbiale)11,
dall’altro verso forme di narrazione breve a carattere esemplare (l’apologo e la
favola).12 Pur in un contesto stilisticamente eterogeneo come quello della Commedia e alle prese con un discorso allo stesso tempo narrativo e persuasivo,
Dante aveva fatto della similitudine lunga uno strumento di innalzamento del
dettato: tecnica che Ariosto recupera bensì nel poema, ma non per le Satire, nonostante la comunanza del metro, la terzina, e la ben nota rifunzionalizzazione
in esse dello stile dantesco.13
Dando uno sguardo ad ampiezza e qualità dell’insieme di similitudini e paragoni
qui sopra elencati si può inoltre aggiungere che:
1) nelle similitudini introdotte dal connettivo come il figurato non precede mai, ma
l’ordine è sempre figurato-figurante;
3) tra i referenti un’ attenzione particolare è prestata al mondo degli animali (la
colomba-fama di Ippolito grazie alla poesia di Ariosto, le serpi-cardinali, l’uccello
muto-poeta, il gatto-donna dissimulatrice);
4) similitudini e paragoni contribuiscono spesso a quell’urto tonale tra lessico appartenente a diversi registri (su cui cfr. il contributo di Luca D’Onghia in questo
volume) che nel caso specifico si declina nell’adozione di immagini iperboliche o
inattese (e perciò comiche) rispetto alla situazione evocata: es. il poeta come certosino o novella sposa (A2), le grida della moglie paragonate (per antifrasi) al canto
delle sirene di Ulisse (A 15, ma anche forse A4 si potrebbe interpretare in modo
ironico).14

diano: «hoc tibi compositum varia farragine carmen / mittimus…, haud cultu sermonis et
ordine rerum / quaesito, ast animi impulsu per multa vagantes … »: Strozii poetae pater et
filius, Venezia, Aldo Manuzio, 1513, c. I 3r.
11
Su questo tipo di similitudine si veda la voce di Pagliaro, Similitudine, pp. 253259.
12
E favola è il termine che Ariosto usa, in un caso, per indicare metonimicamente il
discorso satirico e la sua sintassi: «… rimetter voglio / la mia favola al loco onde si parte… »
(I 192). Su sintassi e argomentazione nelle satire vedi Albonico, Osservazioni sulla struttura
delle satire, pp. 65-82.
13
Basti pensare alla similitudine del «ceppo verde…» di Inf., XIII 40-44 riscritta e
ridimensionata nell’episodio di Astolfo trasformato in mirto sull’isola di Alcina (VI 27-28),
su cui vedi almeno Segre, Esperienze ariostesche, pp. 77-79.
14
Sul rapporto tra similitudine iperbolica e comparazione vedi Bertinetto, «Come vi
pare», pp. 131-170, partic. le pp. 142-145.
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(B) Metafore e campi metaforici15

Diamo ora uno sguardo alle metafore e più ampiamente ai campi metaforici coi
quali Ariosto intesse il discorso satirico, anche in questo caso esplicitandone i
referenti.
(B1) I 13-15 … di varie voci subito un concento / s’ode accordar di quanti n’ha
dintorno… (➝ musica/armonia: l’intesa perfetta dei supposti amici nel lusingare il
cardinale in assenza del poeta);
(B2) I 129-131 … che si ritoglia il suo sì non mi spiace / (se ben le miglior penne che
avea in muda / rimesse, e tutte, mi tarpasse) ➝ caccia col falcone, rapporto tra il poeta
e il suo signore;
(B3) I 163-165 Il qual se al corpo non può dar pastura, / lo dà alla mente con sì nobil
esca, / che merta di non star senza cultura ➝ fame/cibo spirituali vs reali (cfr. nella
stessa satira: cibi con pepe e canna I 52, polli I 84, starne I 144);
(B4) II 106 Dunque io darò del capo ne la rete / ch’io soglio dir che ’l diavol tende a
questi / che del sangue di Cristo han tanta sete? (➝ sete/brama di onori);16
(B5) III 5-11 … perché, s’anco di questo mi lamento, / tu mi dirai c’ho il guidalesco
rotto, / o ch’io son di natura un rozzon lento : / … / Dimmi c’ho rotto il dosso, e se ’l
ti piace, / dimmi ch’io sia una rózza, e dimmi peggio: / insomma esser non so se non
verace. (bestie da fatica e da viaggio ➝ servizio del poeta);17
(B6) III 14-15 … il giuoco / che fe’ Saturno al suo ne l’alto seggio (gioco per antifrasi :
castrazione del Cielo, padre di Saturno ➝ possibilità puramente ipotetica di cambiare
il proprio destino);18

In questa categoria sono da comprendere anche i numerosi modi di dire e le locuzioni
idiomatiche o proverbiali di cui le satire (così come le commedie) presentano frequenti esempi: es. viso da l’arme ‘ostile’ in I 60 (locuzione attestata nel Decameron, come rileva D’Orto),
metter carestia nella vernaccia in II 66, dar del capo nella rete in II 106, sì che il troppo tirar
non spezzi l’arco in II 198, mostrar la strada a un cieco in V 94.
16
Per l’immagine del sangue bevuto, come ricordano i commenti di Segre e D’Orto, il
modello è Dante, Par., XXVII 58-59.
17
L’assimilazione ironica del poeta alle umili bestie da soma (il mulo, la rózza) è anche
in II, 13-14 «stanza per quattro bestie mi apparecchia, / contando me per due con Gianni
mio».
18
Per la «sorprendente audacia» di questo passo delle satire e della fantasia castratrice nei confronti della figura paterna rimando all’interpretazione che ne dà Sangirardi,
Ariosto, p. 34.
15
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(B7) III 34-35 Non si adatta una sella o un basto solo / ad ogni dosso… / Mal può
durar il rosignuolo in gabbia, / più vi sta il gardelino, e più il fanello ; / la rondine in un
dì vi mor di rabbia (➝ diversa natura animali/uomini, con finalità apologetica);
(B8) III 82-83 S’io fossi andato a Roma, dirà alcuno, / a farmi uccellator di benefici, /
preso alla rete n’avrei già più d’uno… (caccia ➝ miglioramento condizioni economiche, ambizione personale);
(B9) III 196-199 serà per questo piena quella vasta / ingordigia d’aver? rimarrà sazia /
per ciò la sitibonda mia cerasta? (serpente ➝ brama di ricchezze e onori);
(B10) IV 7-9 per custodir, come al signor mio piacque, / il gregge grafagnin, che a lui
ricorso / ebbe, tosto che a Roma il Leon giacque… (poeta custode del gregge ➝ popolo garfagnino prima sottoposto a Leone X e ai suoi «artigli» cfr. IV 156);19
(B11) IV 40-42 Tu forte e saggio, che a tua posta muovi / questi affetti da te, che in
noi, nascendo, / natura affige con sì saldi chiovi! (chiodi ➝ immutabilità della natura
piegata dalla consuetudine);20
(B12) IV 97-98 comincia volpe, indi con forze aperte / esce leon … (volpe/leone ➝
Lorenzo duca d’Urbino, con immagine derivante da Cicerone De officiis, I 13);
(B13) V 82-87 Non hai, quando dui giocano, veduto / che quel che sta a vedere ha
meglio spesso / ciò che s’ha a far, che ’l giocator, saputo? / Se tu vedi che tocchi, o
vada appresso / il segno il mio parer, dàgli il consenso; / se non, riputal sciocco, e me
con esso. (Gioco ➝ discorso satirico, rapporto poeta-destinatario);
(B14) V 247-252 Poi ch’io t’ho posto assai bene a cavallo, / ti voglio anco mostrar
come lo guidi, / come spinger lo dei, come fermallo. / Tolto che moglie avrai, lascia

L’interpretatio nominis del «fiero nome» del pontefice ricorre anche nel Furioso, in
un’ottava (XV 79) che sostituì, come ha dimostrato Dorigatti sulla scia del Fatini, un’altra
di una stesura anteriore ad A in cui era Giulio II il cattivo pastore della «greggia» italiana contro i «lupi» stranieri (Dorigatti, Il manoscritto dell’Orlando furioso, pp. 1-44, pp.
29-33). Ovviamente all’altezza della satira IV (febbraio 1523) il gioco di parole sul nome
del papa (cfr. anche VII 93), defunto due anni prima e di cui Ariosto e i suoi contemporanei avevano ben sperimentato allo stesso tempo l’indolenza e la ferocia, acquistava un
tutt’altro tono, più amaro e sarcastico. Sui possibili echi di giochi paranomastici sul nome
di Leone X dai testi pasquineschi nelle Satire vedi ora il volume di Campeggiani, L’ultimo
Ariosto, pp. 42-43.
20
Immagine e forma dantesche: Dante, Purg., VIII 136-138 «che cotesta cortese
oppinïone / ti fia chiavata in mezzo de la testa / con maggior chiovi che d’altrui sermone»
(Segre, Esperienze ariostesche, p. 61).
19
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li nidi / degli altri, e sta sul tuo; che qualche augello, / trovandol senza te, non vi si
annidi. (natura degli uomini ➝ natura degli animali; cfr. sempre V 105 scelta della
donna-scelta dell’animale da lavoro: cavallo o bue);21
(B15) VII 21-27 … e far di bue mi vogli un barbaresco / … / ma per dirmi ch’onor vi
si guadagna / e facultà, ritruova altro cimbello, / se vuoi che l’augel caschi ne la ragna
(animali da lavoro vs animali prestigiosi + caccia ➝ persuasione).
(B16) VII 111-113 Se Leon non mi diè, che alcun de’ suoi / mi dia, non spero; cerca
pur questo amo / coprir d’altr’esca, se pigliar me vuoi. (pésca ➝ persuasione a seguire
la strada dell’ambizione, simmetrica a quella, nella stessa satira di VII 15-17 «che più
da un fiume grande che da un rio / posso sperar di prendere, s’io pesco»).

Questa campionatura permette di interrogarci sul ritorno insistente di alcuni figuranti, alcuni dei quali (su cui mi soffermerò) non riconducibili a semplici riprese di
immagini di repertorio. Lasciando da parte la prima metafora musicale (B1) – per la
quale è legittimo domandarsi (i commenti, se non ho visto male, non lo ricordano)
quanto abbia contato la dispendiosa passione di Ippolito e di tutti gli Estensi per
la musica e per il canto in particolare, qui ironicamente per antifrasi,22 – colpisce il
ricorrere di due campi metaforici e di relative immagini ad essi correlate:
(1) il cibo e il vino (in contesto profano o profanato, come in B4) con l’opposizione
sottintesa di fame e sete reali e metaforiche, di cibo reale (quello trangugiato quasi con
ferocia da cardinali e signori) e di cibo spirituale (del poeta solo e di alcuni suoi dotti
amici, quelli che nella proiezione-visione dell’ultima satira potrebbero accompagnarlo a visitare le antichità di Roma «col libro in mano» VII 131);
(2) il mondo degli animali, citato o alluso, anche attraverso elementari e apparentemente banali modi di dire, per rappresentare il comportamento degli uomini, la loro
condizione, le loro diverse nature (ma anche chiamato in causa in quanto realmente
esistente).

Sul primo di questi due aspetti condivido l’interpretazione di Giuseppe Sangirardi
secondo il quale l’investitura simbolica del «cibo spirituale» opposto a quello reale

Per l’immagine dell’uccello e del nido, di tradizione comica e novellistica, vedi
Boggione-Casalegno, Dizionario letterario del lessico amoroso, p. 350.
22
Mentre Ariosto, a quel che si desume da lettere e opere, non sembra essere stato
particolarmente sensibile a quest’arte, alla quale accorda cenni rari e tutto sommato convenzionali (cfr. Lockwood, Musicisti a Ferrara all’epoca di Ariosto, pp. 1-25). La stessa metafora
del poema in cui il poeta si paragona al musico «che varia suono / ricercando ora il grave, ora
l’acuto» (Furioso, VIII 29) non sembra voler tradurre una precisa pratica musicale, quanto
alludere genericamente a una comune varietà di accenti e toni.
21
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nelle Satire (la «nobil ésca» di I 164, ma anche in II 93-96 l’autoritratto del poeta
sotto il camino che contempla «pei dotti libri i saggi detti sparsi») sia interpretabile
come la riparazione/sublimazione offerta dalla poesia a una condizione di frustrazione biografica e professionale non pacificata.23 Vorrei invece soffermarmi su metafore e immagini tratte dal mondo animale, che ci portano in ambito zoomorfo in
un modo allo stesso tempo affine e diverso da quello degli apologhi maggiori, nei
quali gli animali diventano personaggi e controfigure di un discorso persuasivo più
evidente ed articolato. Nella categoria (B) l’evocazione del mondo animale è assunta
a specchio della varietà della natura umana, ma non in una prospettiva allegorica
(quella, per intendersi, del Fisiologo e che è ancora presente, ad esempio, nei bestiari del Morgante), bensì in rapporto al problema ariostesco della conoscenza che
l’uomo acquisisce di sé stesso e delle scelte che ad essa conseguono. All’interno del
mondo animale delle Satire Ariosto sembra prediligere due categorie:
(1) gli animali da fatica (il bue e il cavallo da lavoro o poco pregiato, il rozzon, quest’ultimo opposto al suo antagonista nobile, il barbaresco; e si potrebbe ricordare il «cavallo / di Mauritania in eccellenzia buono» ma non conveniente al Veneziano nella
facezia che conclude la satira IV);
(2) gli uccelli, da dividere in:
(a) uccelli da compagnia destinati al canto o comunque non utilizzati per una
finalità pratica (l’usignolo, il cardellino, il fanello, la rondine di B7, in cui i primi tre
sono uccelli soprattutto noti per il loro canto, l’ultimo – ricordato più volte anche
nel Furioso – per la sua libertà e l’istinto protettivo);24
(b) gli uccelli rapaci utilizzati per la caccia (come quello di B2).

Agli uccelli da compagnia va aggiunto il non connotato augel che muta gabbia (A11)
in cui il poeta si identifica per rappresentare lo sconforto che lo ha colto dopo il
primo anno in Garfagnana e la gazza dell’apologo di III 142, dove più che il tipo
di uccello è da sottolineare il fatto che Ariosto ne ricordi in prima istanza il valore
affettivo per il suo padrone: essa infatti è stata «amata assai / et in delizie avuta», ma
deve aspettare il turno di quelle bestie che, nella logica padronale, sarebbe ora «più
danno perdere» (136-139). L’ipotetica vendetta di Ippolito sul poeta contumace viene rappresentata al contrario (e coerentemente) nella satira I come quella di un cacciatore che punisce l’uccello ribelle, tarpandogli le penne che ha messo «in muda»
(benefici o altri donativi nel frattempo elargitigli)25. La pertinenza di una distinzione

Per cui vedi ancora Sangirardi, Ariosto, pp. 37-38.
Cfr. Furioso, XXX 93 dove il ritorno temporaneo di Rinaldo a Montalbano (uno
dei rarissimi momenti del poema in cui sia descritta un’atmosfera familiare) è paragonato a
«dopo gran fame irondine ch’arrivi / col cibo in bocca ai pargoletti augelli» (5-6).
25
Da ricordare che Ippolito fu appassionato cacciatore e in particolare della caccia
23
24
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interna al testo tra animali “utili” che possono essere sfruttati dall’uomo e altri animali da «delizia» (gazza o rosignuolo vs falcone) sembra confermata dall’affiorare
di questo motivo in altri luoghi dell’opera ariostesca e in particolare nelle commedie successive al Furioso.26 La tattica dell’astrologo nel Negromante è, ad esempio,
espressa dal personaggio che dà il titolo alla commedia in una lunga similitudine
che accosta nature umane e animali in un’ottica spregiudicatamente utilitaristica e
feroce che è sovrapponibile a quella espressa in altro modo anche nelle Satire:
Sono alcuni animali, de i quali utile
altro non puoi aver che di mangiarteli,
come il porco; altri sono che, serbandoli,
ti danno ogni dì frutto; e quando all’ultimo
non ne dan più, tu te li ceni o desini,
come la vacca, il bue, come la pecora;
sono alcuni altri, che vivi ti rendono
spessi guadagni, e morti nulla vagliono
come il cavallo, come il cane e l’asino.
Similmente ne gli uomini si truovano
gran differenzie […].
Questi devemo differire a mordere,
non che a mangiar, fin che da lor si succiano
or tre fiorini, or quattro, or dieci, or dodici;
ma quando vuoi mutar paese all’ultimo,
o che ti viene occasïone insolita,
tosali alora fin sul vivo e scortica.27

Promettendomi di ritornare più avanti sulla frequenza di immagini e metafore animali nella rappresentazione del mondo zoomorfo ariostesco, è opportuno
ricordare che gli animali non hanno nelle satire solo una funzione secondaria di
termine di paragone, ma hanno un loro posto anche in quanto tali. Ariosto parla
infatti di essi in quanto esseri viventi con ricorrente e amorevole attenzione, facendo riferimento al loro nutrimento (II 19-21 «Né de cavalli ancor meno ti caglia;
/ che poco gioveria ch’avesser pòste, / dovendo lor mancar poi fieno e paglia») e
soprattutto, se pur incidentalmente, alla necessità di educarli senza ricorrere alla
violenza:

più spettacolare e dispendiosa, quella con gli uccelli da richiamo (cfr. i saggi di Pignatti
citati infra).
26
Cfr. nelle stesse satire il ritratto di Solonnio (IV 76-93) per il quale l’«util del padrone»
è l’unica bussola morale nelle angherie che egli infligge al popolo romano.
27
Ariosto, Il Negromante (seconda redazione), atto I 646-674.

340

SAGGI

Meglio con la man dolce si raffrena
che con forza il cavallo, e meglio i cani
le lusinghe fan tuoi che la catena.
Questi animal, che son molto più umani,
corregger non si dén sempre con sdegno,
né, al mio parer, mai con menar de mani.
			(V 259-264)28

Al contrario la condizione dei curiali di Roma afflitti da nevrosi da ambizione si
ripercuote anzitutto sugli animali che sono al loro séguito, trattati con indifferente
ferocia (come nel discorso del Negromante):
Fuori è la mula, o che si duol d’un’anca,
o che le cinge o che la sella è rotta,
o che da Ripa vien sferrata e stanca.
			(II 190-192)29

Se indubbiamente alcune immagini zoomorfe sono riconducibili a topoi di una tradizione comico-burlesca ben nota ad Ariosto (Burchiello, Pistoia, Bellincioni, Panfilo Sasso), mi pare nondimeno che esse non siano del tutto spiegabili in termini di
memoria poetica e di ornamentazione retorica, ma che lascino affiorare un atteggiamento verso il mondo animale che fu probabilmente anche quello dell’Ariosto
uomo.30 Non è un caso che egli sia stato immortalato già dai suoi contemporanei in
un atteggiamento compassionevole proprio nel contesto altrimenti feroce di una
battuta di caccia. Nel poemetto Venatio di Ercole Strozzi (la cui redazione si colloca
attorno al 1505), il poeta ferrarese partecipa a una battuta di caccia che comprende,
oltre a Ippolito d’Este, letterati e umanisti quali il Bembo, il Pontano e il Tebaldeo.
Poco interessato a quel che succede intorno a lui e intento piuttosto a comporre

Mi pare interessante rilevare che il passo dei Libri della famiglia di Alberti persuasivamente addotto per questo passo della satira V non presenta però il paragone con gli animali
(cfr. Corsaro, Per una lettura, pp. 9-49, a p. 45).
29
E si pensi ai pochi, ma profondi, tocchi di compassione nella descrizione della
giumenta di Angelica straziata da Orlando folle: «Volendosi cacciare oltre una fossa, / sozzosopra se ne va con la cavalla. / Non nocque a lui, né sentì la percossa ; / ma nel fondo la
misera si spalla… // … La mal condotta bestia restò morta / finalmente di strazio e di disagio»
(Furioso, XXIX 69-71).
30
Significativa, a questo proposito, una lettera del 1509 al cardinale Ippolito in cui
dice di aver donato «una bracca ch’io havea molto cara per la sua belleza» al cardinale
Giuliano Cesarini aggiungendo «io non gli la seppi negare, benché me ne dole assai»:
(Lettere, pp. 7-8).
28
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mentalmente poesie amorose, egli assiste alla morte accidentale di due cani (Pardalus e Tygris) di cui piange commosso la sorte e che sotterra in un’unica tomba.31 La
rappresentazione di un Ariosto distratto dai suoi pensieri nel contesto agonistico e
quasi bellico della caccia (cui invece i suoi colleghi aderiscono perfettamente) offre
a mio avviso una tessera supplementare al rilievo conferito all’attività venatoria quale metafora di un altro gioco, ben più complesso e pericoloso, nel corpus satirico
ariostesco.
Numerosi studi recenti hanno documentato come la caccia nelle corti italiane
(compresa quella pontificia, così spesso evocata nelle satire) fosse un’attività dalle molteplici funzioni pratiche e simboliche: occasione di approvvigionamento di
cibo e di svago, ma anche esibizione spettacolare di destrezza, potere e violenza
personali, nonché (specialmente per chi era destinato al governo, secondo un modello pedagogico risalente alla Ciropedia di Senofonte) preparazione alla guerra e al
controllo del territorio.32 Ariosto rappresenta sé stesso, oltre che come animale da
lavoro oppresso da pesi gravosi (si ricordi che l’impiego presso Ippolito è detto giogo: VI 233), una volta quale uccello da preda (nella proiezione immaginativa di una
possibile vendetta di Ippolito contro di lui), un’altra come un uccello destinato al
canto (della specie dei cardellini e fanelli della satira III) che, mutando gabbia, resta
muto per qualche tempo. Il poeta-falcone privato delle penne-benefici dal padronecacciatore è solidale con l’idea della caccia quale attività intesa alla cattura di una
preda, accostabile alle diverse apparizioni di un tema che attraversa l’intera raccolta:
quello dell’ambizione personale come motore, infinito e perciò distruttore, delle
azioni degli uomini e causa della loro rovina.
Negli ultimi due esempi sopra citati, tratti rispettivamente dalla terza e settima
satira («S’io fossi andato a Roma, dirà alcuno, / a farmi uccellator di benefici …»;
«per dirmi ch’onor vi si guadagna / e facultà, ritruova altro cimbello, / se vuoi che
l’augel caschi ne la ragna» simmetrica e speculare a quella, sempre interna alla satira VII di B1533), la metafora della caccia e dell’uccellatore sono finalizzate a una
rappresentazione della brama di potere come un gioco nel quale il poeta svolge

La Venatio di Ercole Strozzi si può leggere in Strozii poetae pater et filius (il passo in
questione alla c. D7 r/v). Ne è stata curata un’edizione recente con traduzione francese (che
non ho potuto vedere) Ercole Strozzi, La Chasse, édition critique et traduction de Béatrice
Charlet-Mesdjan et Dominique Voisin, Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence,
2015. Sulla Venatio vedi inoltre Pavan, Scene di caccia, pp. 115-142; Pavan, Ercole Strozzi’s,
pp. 29-54 e in rapporto alla rappresentazione in essa di Ariosto le osservazioni di Sangirardi,
Ariosto, p. 28.
32
Per la rappresentazione letteraria della caccia nella corte pontificia del primo
Cinquecento (ma con ricchissima documentazione e importanti riflessioni anche in altri
ambienti) vedi Pignatti, Poemi venatori, pp. 117-152; Pignatti, La caccia, pp. 161-193.
33
Come nota Albonico, Osservazioni sulla struttura, p. 79.
31
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ruoli diversi. Nel primo caso (B8) egli vi si proietta attraverso la tecnica retorica
dell’occupatio tipica del discorso diatribico e satirico («dirà alcuno»), in un ruolo
attivo (l’uccellatore), seppure ormai puramente ipotetico, viste le speranze disattese
da Leone X, come conferma poco dopo l’«esempio» del pastore e della gazza. Nel
secondo, invece, egli è l’oggetto della caccia: l’augel che cerca di sfuggire al cimbello
(la prospettiva di diventare ambasciatore presso Clemente VII propostagli dal Duca
attraverso il Pistofilo) con cui lo si vuole imprigionare. I temi morali del desiderio di
prestigio e ricchezza assumono progressivamente nel corpus satirico le forme sempre più inquietanti e agonistiche di un trabocchetto (di cui la caccia è la metafora
più ricorrente e sintomatica) cui il poeta vorrebbe sottrarsi. Non stupisce allora che
la lusinga a oltrepassare quel limite che permette di salvaguardare l’equilibrio personale assuma l’immagine della tentazione per eccellenza secondo la cultura cristiana,
quella del serpente, chiamato a incarnare non già un pericolo di tipo religioso o
spirituale, ma una minaccia morale e psicologica per l’individuo:
Sia ver che d’oro m’empia la scarsella,
e le maniche e il grembio, e, se non basta,
m’empia la gola, il ventre e le budella;
serà per questo piena quella vasta
ingordigia d’aver? rimarrà sazia
per ciò la sitibonda mia cerasta?
			(III 192-197)34

recuperando una metafora animale già adottata, nello stesso significato morale, nella
canzone in memoria di Giuliano de’ Medici (1516) per lodare la virtù di Filiberta di
Savoia (154-162):
Ma da corone e manti e scettri e seggi,
per stretta affinità, luce non hai
da sperar che li rai
e ’l chiaro sol di tua virtù pareggi;
sol perché non vaneggi
drieto al desir, che come serpe annoda,
ti guadagni la loda
che ’l patre e li avi e’ tuoi maggiori invitti
si guadagnar con l’arme ai gran conflitti.35

E andrà ricordato che l’immagine del serpente (qui nel raro latinismo cerasta, assente, in
accezione metaforica, da tutta la tradizione poetica prima di Ariosto) era stata anticipata significativamente nella prima satira da quella dei cardinali che a guisa de le serpi mutan spoglia (A5).
35
Rime, ed. Bianchi, p. 93.
34
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Se si ripercorrono le occorrenze di similitudini e metafore venatorie nel Furioso
e nelle altre opere ariostesche si vede che, persino nel recupero di immagini desunte dalla tradizione volgare (come quella dell’amorosa pania) o classica, Ariosto
associa non di rado ad esse una connotazione morale agonistica e potenzialmente
fraudolenta o distruttiva che è spesso assente nei suoi modelli.36 Così ad esempio la
similitudine del «cauto uccellator» (traduzione del callidus auceps di un paragone
ovidiano Met., XI 73)
… che serba vivi,
intento a maggior preda, i primi augelli,
acciò in più quantitade altri captivi
faccia col giuoco e col zimbel di quelli…

viene associata nel Furioso alla strategia calcolatrice del machiavellico Cimosco (IX
67) intenzionato a impossessarsi di Orlando (e con lui di Olimpia) con promesse
menzognere.37 Il desiderio da parte del cacciatore di conquistare, anche con mezzi
fallaci, una preda quantativamente più ricca («intento a maggior preda… / acciò in
più quantitade…») trova un’eco anche in un’altra similitudine del poema, allorché
nel canto XXI del Furioso la brama del medico «intento al rio guadagno» che uccide
Filandro istigato da Gabrina – per venire a sua volta ucciso da questa – è paragonata
all’esito mortale di una lotta tra predatori rivali:

Per l’immagine petrarchesca dell’amorosa pania del proemio successivo alla follia di
Orlando (Furioso, XXIV 1) vedi i rimandi nei commenti di Ceserani-Zatti e Bigi, ad locum.
Nelle satire la declinazione di questa metafora in campo erotico è piegata soprattutto a implicazioni comiche e sensuali, confinate (se non vedo male) nella sola satira V (111 «et a quanti
più può la rete tira», 279 «gli adulteri / han le lor reti tese»). Nelle commedie la metafora
venatoria, di frequente uso plautino (cfr. in part. Asinaria, I 3 215-226 dove è ampiamente
illustrata dal personaggio della mezzana come tecnica per attirare i clienti) è da Ariosto
strettamente legata agli sviluppi imprevisti dell’azione come nella scena III, 7 della Cassaria,
in cui è pure affidata al ruffiano Lucrano («Non fu mai uccellatore più di me fortunato, che
avendo oggi tese le panie a due magri uccelli a caso una buona e grossa perdice ci è venuta
ad invescarsi», Commedie, pp. 32 e 1005-1006 per il commento col rinvio alle fonti latine).
37
Analizzando questa similitudine in rapporto a una analoga del Mambriano (XX LIII
1-4) Veronica Copello ne sottolinea giustamente, al di là del referente comune, la diversità
proprio in termini morali (Copello, Valori e funzioni, p. 207). La similitudine venatoria
usata da Ovidio per illustrare la progressiva trasformazione in alberi delle Baccanti che
hanno ucciso Orfeo, come uccelli imprigionati dall’astuto uccellatore («utque suum
laqueis, quos callidus abdidit auceps…»), viene ripresa da Ariosto nel descrivere l’incipiente pazzia amorosa di Orlando, paragonato a un «incauto augel che si ritrova / in ragna o in
visco aver dato di petto…» (XXIII 105 3).
36
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Come sparvier che nel piede grifagno
tenga la starna, e sia per trarne pasto,
dal can che si tenea fido compagno,
ingordamente è sopragiunto e guasto;
così il medico intento al rio guadagno,
donde sperava aiuto ebbe contrasto.
Odi di summa audacia esempio raro!
e così avvenga a ciascun altro avaro.
			(XXI 63)

in cui il distico finale celebra, ma solo nello spazio del racconto e attraverso un
commento del narratore dalle inflessioni quasi canterine, il giusto esempio del
malfattore punito.38 Né è casuale, secondo questa prospettiva, che la volontà
paterna nell’indirizzare Ludovico agli studi di legge (rievocata nella satira VI)
sia rappresentata come una caccia-corsa («mi cacciò con spiedi e lancie / non
che con sproni…») che ha per scopo l’utile (l’opere sono «poco fruttuose») e
che incontra un limite nell’ostinazione del poeta (la cui proiezione metaforica
in bestia da lavoro è in questo caso sottintesa) finalmente padrone della sua
libertà:
Ahi lasso! quando ebbi al pegàseo melo
l’età disposta, che le fresche guancie
non si vedeano ancor fiorir d’un pelo,
mio padre mi cacciò con spiedi e lancie,
non che con sproni, a volger testi e chiose,
e me occupò cinque anni in quelle ciancie.
Ma poi che vide poco fruttüose
l’opere, e il tempo invan gittarsi, dopo
molto contrasto in libertà mi pose.
			(VI 154-159)

Persino allorché è piegata a un significato amoroso la caccia quale metafora tradizionale della poesia amorosa assume, nella rifunzionalizzazione ariostesca, una
sfumatura tutta particolare di gioco vano e spossante. È ciò che avviene per la riscrittura della similitudine oraziana del cacciatore che non desidera più la preda
una volta catturata, fatta pronunciare dal poeta latino a un poeta innamorato (non a
caso) e fatta oggetto dell’ironia dello speaker:

38

Si veda su questo il contributo di Matteo Residori, Punitions exemplaires, pp. 23-41.
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«Leporem venator ut alta
in nive sectetur, positum sic tangere nolit»
cantat et adponit «meus est amor huic similis;
nam transvolat in medio posita et fugentia captat»
			(Serm., I 2 104-107)
Come segue la lepre il cacciatore
al freddo, al caldo, alla montagna, al lito,
né più l’estima poi che presa vede
e sol dietro a chi fugge affretta il piede…
			(Furioso, X 7 5-8)

dove è significativa la trasformazione dello spazio del comparante da un unico
sfondo impervio del modello oraziano («alta in nive») alla catena polisendetica,
tipicamente ariostesca, che rinforza l’idea di un moto incessante all’interno di
uno spazio e un tempo potenzialmente infiniti («al freddo, al caldo, alla montagna, al lito…»).39
***
Si è visto come uno dei temi centrali delle satire (l’ambizione personale e le mete
che essa si prefigge) si incarni spesso nell’immagine di un gioco (una delle «chiavi
d’accesso decisive all’universo comico dell’Ariosto» come è stata acutamente definita) e in particolare – come ho cercato di mostrare – di quel gioco rischioso e feroce
che è la caccia.40 Il prestigio e la ricchezza come mete esistenziali assumono progressivamente nel corpus satirico ariostesco i caratteri di una tentazione-trabocchetto
dai tratti quasi diabolici per il poeta-preda, se pur filtrati dal consueto smorzamento
di contrasti troppo drammatici e nell’alternanza di registri stilistici che è alla base
della poesia ariostesca.
È opportuno allora domandarsi, in conclusione, quanto dell’esperienza individuale depositata nelle Satire sia portata da Ariosto a un livello di generalità assimilabile all’enunciazione di una saggezza positiva, a una prospettiva di salvezza esistenziale universale deducibile dall’esperienza dello speaker. La domanda non è di
poco conto e coincide in qualche modo con l’interrogarsi sull’esistenza di un lettore
modello interno alla raccolta ariostesca, quel «destinatario di seconda istanza, spettatore del dialogo con i destinatari diretti» di cui parlava Segre nel suo saggio del

Sul modello di quegli stilemi enumerativi (di qua, di là, di su, di giù) o anaforici di
cui Zatti ha sottolineato il carattere circolare e iterativo in rapporto all’impianto narrativo e
simbolico dell’intero poema: Zatti, Il Furioso tra epos e romanzo, pp. 50-51.
40
La citazione da Sangirardi, Homo alludens, p. 91.
39
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1974 e di cui altri studiosi hanno successivamente rilevato il raro, ma pur distinguibile, affiorare nel tessuto del testo.41 Se (come ha scritto Umberto Eco) «l’intenzione
del testo consta principalmente nel produrre un Lettore Modello in grado di congetturare su di esso» e se «l’iniziativa di questo lettore consiste nell’immaginarsi un
Autore Modello che non sia quello empirico e che alla fine coincida con l’intenzione
del testo»,42 mi pare che le satire (pur tenendo conto del loro statuto particolare
di testi letterari a forte carattere autobiografico e apologetico) su questi due punti
offrano una risposta tutt’altro che univoca.
Sul piano della ricaduta empirica del discorso satirico in rapporto al destinatario l’unica a pronunciarsi in modo esplicito è la satira V, allorché il consiglio (non
richiesto) del cugino Annibale Malaguzzi si presta a una riflessione paradossale e
umoristica sull’autorevolezza di un maestro che non ha esperienza diretta della materia che tratta (il matrimonio):
Tu ti ridi di me forse, e non vedi
come io ti possa consigliar, ch’avuto
non ho in tal nodo mai collo né piedi.
Non hai, quando dui giocano, veduto
che quel che sta a vedere ha meglio spesso
ciò che s’ha a far, che ’l giocator, saputo?
Se tu vedi che tocchi, o vada appresso
il segno il mio parer, dàgli il consenso;
se non, riputal sciocco, e me con esso.
			(V 85-87).

L’utilità esistenziale del discorso satirico per il destinatario è rappresentata come
l’apprendimento di un gioco non esperito in prima persona dal poeta, ma nonostante questo – anzi proprio per questo (ecco la prospettiva paradossale, in realtà spiegabile attraverso l’ironia come forma di un distanziamento dall’azione più fecondo
di conoscenza che l’azione stessa) – portatore di una qualche verità, che sarà però il
destinatario/lettore a valutare e verificare liberamente sulla base della propria esperienza («se tu vedi che tocchi, o vada appresso…»). Questa prospettiva, per così dire,
“esterna” (opposta a quella del narratore del Furioso, egli stesso invischiato nella
passione amorosa e perciò credibile per i suoi lettori) resta però limitata alla satira

Sul lettore o destinatario ideale delle Satire vedi Segre, Struttura dialogica, coi rilievi successivi di Albonico, Osservazioni sulla struttura, pp. 72-73, e più recentemente di
Campeggiani, L’ultimo Ariosto, p. 34.
42
Eco, Interpretazione e sovrainterpretazione, pp. 57-81, part. 78-81.
41
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V, che anche dal punto di vista del rapporto autore-lettore conferma la sua posizione
eccentrica unanimemente riconosciutagli dalla critica.
Ben diversa appare la relazione con questo destinatario ideale sottesa alle altre
satire e in particolare al gruppo III-IV-VII. In queste, almeno in un’occasione, il lettore viene esplicitamente chiamato a un esercizio di intelligenza, a un’amara verifica
dei rapporti umani (III 82-103).
Per questo parrà altrui cosa leggiera
che, stando io a Roma, già m’avesse posta
la cresta, dentro verde e di fuor nera.
A chi parrà così farò risposta
con uno essempio: leggilo, che meno
leggerlo a te, che a me scriverlo, costa
			(III 103-108)

dove attraverso il «te» del v. 108 Ariosto sembra ancora parlare a un lettore indeterminato («a chi parrà così») cui, in maniera opposta a quella della satira V, egli offre
il risultato non già di un’osservazione a distanza, ma il frutto amaro e acquistato a
caro prezzo della propria disillusione, se pur facendo scendere subito lo schermo
del racconto esemplare e distanziante. In entrambi i casi, tuttavia, l’affiorare di questo destinatario ideale nelle Satire non porta con sé l’espressione di generalizzazioni
morali sentenziose e men che meno precettive: il lettore viene semmai discretamente
educato alla complessità insidiosa del reale, a quella dialettica apparenza/realtà che
di fatto, in un mondo governato dalla sola Fortuna, risulta inconoscibile e indominabile (VII 94 «Chi avesse avuto lo spirto di Carlo / Sosena…» circostanza altrettanto
verosimile di quella ipotizzata in apertura del canto VIII del Furioso «Chi l’annello
d’Angelica, o più tosto / chi avesse quel de la ragion…» Furioso, VIII 2 1-2).
È semmai in termini spaziali che Ariosto sembra tradurre la possibilità di salvezza e di libertà per sé (e si direbbe anche per il lettore ideale capace di far propria
l’esperienza del poeta depositata nelle diverse satire), uno scampo dalla tentazione
di speranze e lusinghe ormai avvertite e rappresentate come illusorie e fallaci (cimbelli, ami, ragne). L’opposizione tra spazi aperti (percepiti positivamente) e chiusi
(ostili e oppressivi), finemente rilevata da Alessandra Villa,43 si arricchisce allora di
uno spazio intermedio né chiuso né aperto, quello della gabbia che il poeta-uccello è
costretto a mutare (ma non ad abbandonare del tutto), lo spazio familiare del «natio
nido» (III 69, VII 163), traduzione sul piano morale di quella misura o termine (III
204) che il poeta aspirerebbe a imporre al «desir malvagio» (III 246). Ma quest’aspirazione non può dirsi del tutto compiuta, a mio avviso, nemmeno nell’ultima satira

Villa, Deux ou trois paradigmes, pp. 71-101, (in particolare per l’opposizione tra spazi
chiusi e aperti le pp. 86-88).
43
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e nella rinunzia, solo apparentemente serena, di cui essa si fa portatrice: la libertà
resta in definitiva un obiettivo irrealizzato e ideale («E, se come d’onor mi truovo
sazia / la mente, avessi facultà a bastanza, / il mio desir si fermeria, ch’or spazia»,
VII 34-37), mentre il desiderio e l’ambizione continuano a essere una realtà morale
pericolosa con cui l’individuo è chiamato incessantemente a confrontarsi.
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