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Giovedì 23 febbraio 2012 - ore 21.00

Follie d’Orlando Furioso
Divertissement epico cavalleresco
Senza pretese di esaustività, con la leggerezza gioiosa e giocosa propria di cantastorie e
bardi, questa serata vuole offrire alcuni... assaggi di Orlando Furioso.
Spizzichi e bocconi di donzelle e armi, amori e cavalieri.
Il filo logico? Quale logica può imbrigliare la pazzia del paladino più famoso di sempre, che
a causa delle sue pene d’amore per la bella (e sfuggente) Angelica venne in furore e
matto?
Alla creazione di questo antipasto di Ariosto hanno contribuito, a vario titolo, le follie di
questi cavalieri e donzelle, di egual furore e citati in ordine alfabetico:

Diego Cantore
Giusy Carnimeo
Stefania Colombo
Loris Dose
Ana Gàrate
Silvia Pezzenati
Martina Scalini
Roberto Scaringella

a cura di Stefania Colombo

Tecnico: Alessandro Mangia

Viale Monza 140 I Piano Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

(M1 Gorla - Turro)

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo
€ 20,00
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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Ludovico Ariosto (Reggio Emilia, 8 settembre 1474 – Ferrara, 6 luglio 1533) è stato
uno scrittore e commediografo italiano, autore dell'Orlando furioso (1516-32). È
considerato uno degli autori più celebri e influenti del suo tempo. Le sue opere, il Furioso
in particolare, simboleggiano una potente rottura degli standard e dei canoni epocali. La
sua ottava, definita "ottava d'oro", rappresenta uno dei massimi della letteratura preilluminista.
Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia l'8 settembre del 1474, primo di dieci fratelli. Suo
padre Niccolò, di nobile famiglia, faceva parte della corte del duca Ercole I d'Este ed era
comandante del presidio militare degli Estensi a Reggio Emilia.
La madre, Daria Malaguzzi Valeri, era una nobildonna di Reggio. Ludovico dapprima
intraprese, per volontà del padre, degli studi di legge a Ferrara, ma li abbandonò dopo
poco tempo per concentrarsi pienamente sugli studi umanistici sotto la guida del monaco
agostiniano Gregorio Da Spoleto. Ariosto seguì nel frattempo studi di filosofia presso
l'Università di Ferrara, appassionandosi così anche alla poesia in volgare. Il fatto che il
padre fosse funzionario della corte degli estensi, gli permise, fin dalla giovane età, di avere
contatti con il mondo della corte, luogo della sua formazione letteraria e umanistica.
Divenuto amico di Pietro Bembo, condivise con lui l'entusiasmo e la passione per le opere
di Petrarca. Alla morte improvvisa del padre, nel 1500, Ludovico si ritrovò a dover badare
alla famiglia; nel 1501 si vide "costretto" ad accettare l'incarico di capitano della rocca
presso Canossa ed è a Canossa che, da Maria, domestica che già aveva servito il padre,
gli nasce Giovambattista, il primogenito che Ludovico non sarà mai completamente
convinto di dover riconoscere come proprio, contestando l'affidabilità di Maria.
Successivamente, rientrato a Ferrara, venne assunto dal cardinale Ippolito d'Este (figlio di
Ercole), per ottenere alcuni benefici ecclesiastici, facendosi poi chierico. Nel 1506 fu
investito del beneficio della ricca parrocchia di Montericco (ora frazione di Albinea in
provincia di Reggio Emilia). Questa condizione gli spiacque molto: Ippolito era uomo
avaro, ignorante e gretto; Ariosto stesso era divenuto un umile cortigiano, un
ambasciatore, un "cavallaro". In questo periodo, quindi, a causa delle faccende
diplomatiche e politiche di cui doveva occuparsi, non ebbe tempo di dedicarsi alla
letteratura. Nel 1509, a Ferrara, da un'altra domestica di casa Ariosto, gli nasce un altro
figlio, Virginio, che verrà poi legittimato e che seguirà le orme del padre. Nel 1513, dopo la
morte del papa Giulio II della Rovere, venne eletto papa Leone X (Giovanni dei Medici),
che aveva spesso manifestato stima ed amicizia nei confronti dell'Ariosto. Il poeta
considerava Roma il centro culturale italiano per eccellenza e decise così di recarsi alla
curia papale con la speranza di trasferirvisi dopo aver ottenuto un incarico, ma nessun
incarico gli fu offerto. Intanto a Firenze Ariosto si innamorò di una donna, Alessandra
Benucci, moglie del mercante Tito Strozzi, che frequentava la corte estense per affari.
Successivamente, dopo essere rimasta vedova nel 1515, la donna si trasferì a Ferrara,
iniziando una relazione con lo scrittore. L'Ariosto era stato sempre restio al matrimonio;
pertanto si sposò solo dopo anni, in gran segreto per la paura di perdere i benefici
ecclesiastici che gli erano stati concessi e con lo scopo di evitare che alla donna venisse
revocata l'eredità del marito. Nel 1516 pubblicò la prima edizione dell'Orlando Furioso,
poema diviso in 40 canti, la cui stesura era iniziata 11 anni prima della pubblicazione. Lo
dedicò al suo signore, il quale non lo apprezzò affatto. Quando nel 1517 Ippolito d'Este
divenne vescovo di Agria (nome italiano per Eger, nell'Ungheria orientale), Ludovico si
rifiutò di seguirlo, adducendo motivi di salute. In realtà le cause sono da ricercare nell'astio
verso il cardinale, nell'amore per la sua Ferrara e in quello per la sua donna. Passò quindi
al servizio di Alfonso. Egli era meno ignorante e gretto del fratello Ippolito ma comunque,
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"sia l'una che l'altra soma", ci dice l'Ariosto, erano gravi. Nel 1522 Alfonso gli affidò l'arduo
compito di governatore della Garfagnana, da poco annessa al Ducato, regione turbolenta,
abitata da una popolazione fiera ed indomita poco avvezza al comando ed infestata da
banditi, in cui l'ordine doveva essere mantenuto con la forza; in quest'occasione Ariosto
dimostrò abilità politiche e pratiche. Pure queste attività gli erano invise perché gli
impedivano di dedicarsi agli studi ed alla poesia. Dal 1525 tornò a Ferrara e passò i suoi
ultimi anni tranquillamente, dedicandosi alla scrittura e alla messa in scena di alcune
commedie e all'ampliamento dell'Orlando Furioso. Rifiutò l'incarico di ambasciatore
papale, spiegando che desiderava occuparsi delle sue opere e della famiglia. Nel 1532
Ariosto accompagnò Alfonso all'incontro a Mantova con l'imperatore Carlo V; al rientro a
Ferrara, si ammalò di enterite e morì, dopo alcuni mesi di malattia, il 6 luglio 1533.
Ludovico fu sepolto dapprima nella chiesa di S. Benedetto a Ferrara e successivamente
venne tumulato con grandi onori a Palazzo Paradiso.
Ariosto attraverso le sue opere lascia di sé l'immagine di uomo amante della vita
sedentaria e tranquilla e dell'evasione fantastica.
« E più mi piace posar le poltre
membra, che di vantarle che alli Sciti
sien state, agli Indi, a li Etiopi et oltre. [...]
Chi vuole andare a torno, a torno vada:
vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna;
a me piace abitar la mia contrada »
(Ludovico Ariosto, Satira III)
In realtà si tratta di un'immagine letteraria, "una scelta matura e meditata" (Caretti). Per
dovere o per scelta, egli viaggiò molto e dimostrò anche notevoli doti pratiche. Si è di
fronte all'ultimo grande umanista e alla crisi dell'Umanesimo: Ariosto rappresenta ancora
l'uomo nuovo che si pone al centro del mondo, il demiurgo che con l'arte plasma la realtà
fantastica, ma non lo è nella sua vita sociale di umile cortigiano subordinato alla volontà di
un signore.
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Orlando Furioso
L'opera fonde insieme la materia carolingia con quella bretone. Le vicende dei personaggi
si intrecciano continuamente, costituendo molteplici fili narrativi tutti armonicamente tessuti
insieme. La trama ruota intorno a tre motivi: epico (lotta tra pagani e cristiani), amoroso
(passione amorosa di Orlando per Angelica) ed encomiastico (amore di Ruggero e
Bradamante dalla cui unione discenderà la Casa d'Este).
Ludovico Ariosto iniziò la prima stesura nel 1505 circa.
Le vicende di Orlando e dei paladini di Carlo Magno erano già molto note alla corte
estense di Ferrara grazie a Matteo Maria Boiardo, quando l'intellettuale cortigiano Ariosto
comincia a scrivere il nuovo romanzo. La trama si sviluppa a partire dalla storia dell'amore
fra Angelica e Orlando dal punto in cui questa si interrompeva (e vi sono alcuni rimandi
ironici a fatti antecedenti). La materia cavalleresca, i luoghi e i personaggi principali sono
gli stessi, ma l'elaborazione di tutti gli elementi risponde a una ricerca letteraria molto più
profonda. I personaggi acquistano una dimensione psicologica potente, il racconto diviene
un insieme organico di vicende intrecciate in un'architettura di complessità grandiosa.
La veste linguistica – specialmente dalla terza edizione – è completamente rivista, dando
vita ad una forma di comunicazione letteraria del tutto nuova.
La prima edizione dell'Orlando Furioso, in 40 canti, fu pubblicata a Ferrara nell'aprile 1516,
per l'editore Giovanni Mazocco. Portava una dedica al cardinale Ippolito d'Este il quale,
poco interessato alla letteratura, non mostrò alcun apprezzamento. Il nuovo poema di
Ariosto differiva dalle opere letterarie precedenti: non è più, in senso stretto un poema di
corte, ma è la prima opera letteraria di intrattenimento ad essere pensata e curata per la
pubblicazione a stampa, cioè per la diffusione presso un pubblico più vasto possibile. Si
tratta perciò della prima, grande opera di letteratura moderna nella cultura occidentale.
L'edizione del 1516 aveva molte imperfezioni, dal punto di vista dell'autore, che si impegnò
subito in una lunga revisione. Questa prima edizione è pensata in primo luogo per divertire
la corte e per celebrare la famiglia estense. Ariosto è proiettato in una prospettiva
municipale, la lingua dell'opera è una ricca fusione di termini toscani, padani e
latineggianti.
Nella seconda edizione, pubblicata a Ferrara nel 1521, c'è una revisione della lingua, ora
molto più orientata al toscano. Non ci sono modifiche di rilievo nella struttura narrativa,
nonostante fra il 1518 e il 1519 l'autore avesse ideato cinque nuovi canti (poi espunti).
Queste due edizioni erano però ancora molto diverse da quella finale. Nel frattempo,
Ariosto si rese conto che l'opera aveva la portata di un capolavoro: prima della terza
edizione l'opera aveva già avuto 17 ristampe.
La terza edizione fu pubblicata nel 1532. Ariosto aveva rielaborato il testo in maniera più
ampia. La differenza è subito evidente sul piano linguistico: le prime due edizioni erano
comunque rivolte prevalentemente a un pubblico ferrarese o padano, scritte in una lingua
che teneva conto delle espressività popolari, lombarde e toscane. La versione definitiva
invece mira a creare un modello linguistico italiano nazionale, secondo i canoni teorizzati
da Pietro Bembo nelle sue Prose della volgar lingua. Vengono inseriti nuovi canti e gruppi
di ottave, distribuiti in parti diverse dell'opera. Le dimensioni cambiano, il poema viene
portato a 46 canti, modificando la suddivisione e l'architettura. Vengono aggiunte diverse
storie e scene, che risultano tra quelle di maggiore intensità (anticipando in un certo grado
anche la futura teatralità shakespeariana). Compaiono molti riferimenti alla storia
contemporanea, con la gravissima crisi politica-salutare francese-italiana-tedesca.
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Fin dalla prima pubblicazione l' Orlando furioso fu oggetto di vivaci discussioni critiche.
Nell'Apologia contra ai detrattori dell'autore premessa alla sua edizione del poema
(Venezia, Pasini & Bindoni, 1535), Ludovico Dolce prendeva posizione a favore della
tecnica narrativa ariostesca. La polemica raggiungeva il culmine nel 1554, anno della
pubblicazione congiunta dei trattati di Giambattista Giraldi Cinzio, Discorso intorno al
comporre de' romanzi (datato però 1548), e di Giovan Battista Pigna, I romanzi, entrambi
favorevoli ad Ariosto, ma in due modi profondamente diversi, il primo a difesa della libertà
creatrice del poeta e il secondo a favore del rispetto delle regole poetiche. Con la
pubblicazione della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso iniziava il confronto fra i due
poemi: meglio la narrazione fantasiosa e divertente ma disordinata di Ariosto o quella
consequenziale ed edificante ma meno coinvolgente di Tasso? Galileo preferiva
decisamente il primo, ma i giudizi sono rimasti contrastanti fino ai giorni nostri.
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La storia
Poiché il parlar rimando caro all’Ariosto non è sempre di agevole comprensione per le
dame e i cavalieri del XXI secolo, ci permettiamo di proporvi qui di seguito i riassunti e le
ottave dei brani che – suppergiù e voler vostro permettendo – andremo ad eseguire in
questa serata di follie.
Vi preghiamo tuttavia di approfittare di questo umile strumento soltanto prima o dopo che
si spengano le luci in sala e non durante... ….
...che i poveri saltimbanchi tengono molto a potervi guardare negli occhi, nobili dame e
prodi cavalieri….

Ariosto ci narra di donne e cavalieri, armi e amori, di quelle imprese
avvennero al tempo in cui i Mori attraversarono il mare al seguito del
loro re, Agramante, e si recarono in Francia per combattere contro
Carlo Magno e vendicare così la morte di Troiano.
Nel poema si tratta di come Orlando impazzisca per amore... e si
tratterà anche di Ruggiero, illustre avo della casata di Ippolito d’Este, al
cui servizio si trovava Ariosto.

Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori,
le cortesie, l'audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l'ire e i giovenil furori
d'Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
Dirò d'Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d'uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m'ha fatto,
che 'l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l'umil servo vostro.
Quel ch'io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d'opera d'inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
7
Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m'apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de' vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L'alto valore e' chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensieri cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.

Orlando torna con Angelica dall'Oriente, ma entra in conflitto con suo
cugino Rinaldo, anch'egli innamorato di Angelica. Carlo Magno vuol
porre fine al conflitto tra i due... per averli di nuovo pienamente al
proprio servizio... quindi sottrae Angelica ad Orlando e la affida al duca
di Bavera, promettendola a chi dei due duellanti risulterà il più valoroso
nella battaglia contro i saraceni, guidati da Agramante. Purtroppo il
giorno dopo i Cristiani vengono sconfitti rovinosamente e il loro
accampamento è devastato dai nemici. Trovatasi improvvisamente
incustodita Angelica salta in sella ad un cavallo e scappa nel bosco. Lì
Angelica incontra Rinaldo, rimasto a piedi dopo la fuga del suo cavallo,
Baiardo. Angelica, che ha orrore di lui avendo bevuto alla fontana
dell'Odio, fugge gridando e incontra un altro cavaliere dei Mori, Ferraù,
che si è allontanato dalla battaglia per dissetarsi al fiume. Ferraù
riconosce subito Angelica, essendone invaghito anche lui, e si butta
contro Rinaldo, che la sta inseguendo. I due incominciano a duellare e
intanto Angelica ne approfitta per scappare via da sola. Accortosi che
l'oggetto della loro contesa sta prendendo il volo, Ferraù e Rinaldo si
accordano per inseguire Angelica e riprendere in seguito il duello per
stabilire a chi deve toccare la preda. Arrivati ad un bivio decidono però
di separarsi.

Orlando, che gran tempo inamorato
fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartaria lasciato
avea infiniti et immortal trofei,
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna
re Carlo era attendato alla campagna,
per far al re Marsilio e al re Agramante
battersi ancor del folle ardir la guancia,
d'aver condotto, l'un, d'Africa quante
genti erano atte a portar spada e lancia;
l'altro, d'aver spinta la Spagna inante
a destruzion del bel regno di Francia.
E così Orlando arrivò quivi a punto:
ma tosto si pentì d'esservi giunto;
Che vi fu tolta la sua donna poi:
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ecco il giudicio uman come spesso erra!
Quella che dagli esperii ai liti eoi
avea difesa con sì lunga guerra,
or tolta gli è fra tanti amici suoi,
senza spada adoprar, ne la sua terra.
Il savio imperator, ch'estinguer vòlse
un grave incendio, fu che gli la tolse.
Nata pochi dì inanzi era una gara
tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo;
che ambi avean per la bellezza rara
d'amoroso disio l'animo caldo.
Carlo, che non avea tal lite cara,
che gli rendea l'aiuto lor men saldo,
questa donzella, che la causa n'era,
tolse, e diè in mano al duca di Bavera;
in premio promettendola a quel d'essi,
ch'in quel conflitto, in quella gran giornata,
degli infideli più copia uccidessi,
e di sua man prestasse opra più grata.
Contrari ai voti poi furo i successi;
ch'in fuga andò la gente battezzata,
e con molti altri fu 'l duca prigione,
e restò abbandonato il padiglione.
Dove, poi che rimase la donzella
ch'esser dovea del vincitor mercede,
inanzi al caso era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diete,
presaga che quel giorno esser rubella
dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch'a piè venía.
Indosso la corazza, l'elmo in testa,
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier correa per la foresta,
ch'al pallio rosso il villan mezzo ignudo.
Timida pastorella mai sì presta
non volse piede inanzi a serpe crudo,
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch'a piè venía, s'accorse.
Era costui quel paladin gagliardo,
figliuol d'Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo
per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l'angelico sembiante e quel bel volto
ch'all'amorose reti il tenea involto.
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La donna il palafreno a dietro volta,
e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia:
ma pallida, tremando, e di sé tolta,
lascia cura al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l'alta selva fiera
tanto girò, che venne a una riviera.
Su la riviera Ferraù trovosse
di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,
perché, de l'acqua ingordo e frettoloso,
l'elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l'avea potuto anco riavere.
Quanto potea più forte, ne veniva
gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata;
e la conosce subito ch'arriva,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n'udì novella,
che senza dubbio ell'è Angelica bella.
E perché era cortese, e n'avea forse
non men dei dui cugini il petto caldo,
l'aiuto che potea, tutto le porse,
pur come avesse l'elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo.
Più volte s'eran già non pur vetuti,
m'al paragon de l'arme conosciuti.
Cominciàr quivi una crudel battaglia,
come a piè si trovàr, coi brandi ignudi:
non che le piastre e la minuta maglia,
ma ai colpi lor non reggerian gl'incudi.
Or, mentre l'un con l'altro si travaglia,
bisogna al palafren che 'l passo studi;
che quanto può menar de le calcagna,
colei lo caccia al bosco e alla campagna.
Poi che s'affaticàr gran pezzo invano
i duo guerrier per por l'un l'altro sotto,
quando non meno era con l'arme in mano
questo di quel, né quel di questo dotto;
fu primiero il signor di Montalbano,
ch'al cavallier di Spagna fece motto,
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sì come quel c'ha nel cor tanto fuoco,
che tutto n'arde e non ritrova loco.
Disse al pagan: -- Me sol cretuto avrai,
e pur avrai te meco ancora offeso:
se questo avvien perché i fulgenti rai
del nuovo sol t'abbino il petto acceso,
di farmi qui tardar che guadagno hai?
che quando ancor tu m'abbi morto o preso,
non però tua la bella donna fia;
che, mentre noi tardiam, se ne va via.
Quanto fia meglio, amandola tu ancora,
che tu le venga a traversar la strada,
a ritenerla e farle far dimora,
prima che più lontana se ne vada!
Come l'avremo in potestate, allora
di ch' esser de' si provi con la spada:
non so altrimenti, dopo un lungo affanno,
che possa riuscirci altro che danno. -Al pagan la proposta non dispiacque:
così fu differita la tenzone;
e tal tregua tra lor subito nacque,
sì l'odio e l'ira va in oblivione,
che 'l pagano al partir da le fresche acque
non lasciò a piedi il buon figliuol d'Amone:
con preghi invita, et al fin toglie in groppa,
e per l'orme d'Angelica galoppa.
Oh gran bontà de' cavallieri antiqui!
Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi;
e pur per selve oscure e calli obliqui
insieme van senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
ove una strada in due si dipartiva.
E come quei che non sapean se l'una
o l'altra via facesse la donzella
(però che senza differenzia alcuna
apparia in amendue l'orma novella),
si messero ad arbitrio di fortuna,
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.
Pel bosco Ferraù molto s'avvolse,
e ritrovossi al fine onde si tolse.

E qui Ferraù si rimette a cercare l'elmo che aveva perso...e incontra un
fantasma, il fantasma di Argalia, che reclama per sé l'elmo, e in cambio
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invita Ferraù a cercare di procacciarsi l'elmo di Orlando, già
appartenuto a Mambrino …

Pur si ritrova ancor su la riviera,
là dove l'elmo gli cascò ne l'onde.
Poi che la donna ritrovar non spera,
per aver l'elmo che 'l fiume gli asconde,
in quella parte onde caduto gli era
discende ne l'estreme umide sponde:
ma quello era sì fitto ne la sabbia,
che molto avrà da far prima che l'abbia.
Con un gran ramo d'albero rimondo,
di ch'avea fatto una pertica lunga,
tenta il fiume e ricerca sino al fondo,
né loco lascia ove non batta e punga.
Mentre con la maggior stizza del mondo
tanto l'indugio suo quivi prolunga,
vede di mezzo il fiume un cavalliero
insino al petto uscir, d'aspetto fiero.
Era, fuor che la testa, tutto armato,
et avea un elmo ne la destra mano:
avea il metesimo elmo che cercato
da Ferraù fu lungamente invano.
A Ferraù parlò come adirato,
a disse: -- Ah mancator di fé, marano!
perché di lasciar l'elmo anche t'aggrevi,
che render già gran tempo mi dovevi?
Ricordati, pagan, quando uccidesti
d'Angelica il fratel (che son quell'io),
dietro all'altr'arme tu mi promettesti
gittar fra pochi dì l'elmo nel rio.
Or se Fortuna (quel che non volesti
far tu) pone ad effetto il voler mio,
non ti turbare; e se turbar ti déi,
turbati che di fé mancato sei.
Ma se desir pur hai d'un elmo fino,
trovane un altro, et abbil con più onore;
un tal ne porta Orlando paladino,
un tal Rinaldo, e forse anco migliore:
l'un fu d'Almonte, e l'altro di Mambrino:
acquista un di quei duo col tuo valore;
e questo, ch'hai già di lasciarmi detto,
farai bene a lasciarmi con effetto. -All'apparir che fece all'improvviso
de l'acqua l'ombra, ogni pelo arricciossi,
e scolorossi al Saracino il viso;
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la voce, ch'era per uscir, fermossi.
Udendo poi da l'Argalia, ch'ucciso
quivi avea già (che l'Argalia nomossi),
la rotta fede così improverarse,
di scorno e d'ira dentro e di fuor arse.
Né tempo avendo a pensar altra scusa,
e conoscendo ben che 'l ver gli disse,
restò senza risposta a bocca chiusa;
ma la vergogna il cor sì gli trafisse,
che giurò per la vita di Lanfusa
non voler mai ch'altro elmo lo coprisse,
se non quel buono che già in Aspramonte
trasse del capo Orlando al fiero Almonte.
E servò meglio questo giuramento,
che non avea quell'altro fatto prima.
Quindi si parte tanto malcontento,
che molti giorni poi si rode e lima.
Sol di cercare è il paladino intento
di qua di là, dove trovarlo stima.
Altra ventura al buon Rinaldo accade,
che da costui tenea diverse strade.
Non molto va Rinaldo, che si vede
saltare inanzi il suo destrier feroce:
-- Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede!
che l'esser senza te troppo mi nuoce. -Per questo il destrier sordo, a lui non riete
anzi più se ne va sempre veloce.
Segue Rinaldo, e d'ira si distrugge:
ma seguitiamo Angelica che fugge.
L’ingiustissimo Amore che gioca con i nostri sentimenti e che solo
raramente permette che si ami colei da cui si è riamati …

Ingiustissimo Amor, perché sì raro
corrispondenti fai nostri desiri?
onde, perfido, avvien che t'è sì caro
il discorde voler ch'in duo cor miri?
Gir non mi lasci al facil guado e chiaro,
e nel più cieco e maggior fondo tiri:
da chi disia il mio amor tu mi richiami,
e chi m'ha in odio vuoi ch'adori et ami.

Fai ch'a Rinaldo Angelica par bella,
quando esso a lei brutto e spiacevol pare:
quando le parea bello e l'amava ella,
egli odiò lei quanto si può più odiare.
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Ora s'affligge indarno e si flagella;
così renduto ben gli è pare a pare:
ella l'ha in odio, e l'odio è di tal sorte,
che piu tosto che lui vorria la morte.

E saltiamo a Rinaldo che combatte contro Sacripante per recuperare
Angelica. Sacripante e Rinaldo si combattono furiosamente, poi,
vedendo che Rinaldo sta avendo la meglio, Angelica fugge a cavallo
inoltrandosi nel bosco. Angelica incontra un eremita a cui esprime la
sua volontà di fuggire per sottrarsi a Rinaldo. L'eremita per aiutarla,
allora, con un incantesimo, evoca uno spirito infernale che parte alla
ricerca dei duellanti e, interrompendo lo scontro, li beffa convincendoli
che la bella Angelica sta intanto fuggendo a Parigi con Orlando. Rinaldo
recupera Baiardo e si precipita subito a cavallo a Parigi....

Ecco Rinaldo con la spada adosso
a Sacripante tutto s'abbandona;
e quel porge lo scudo, ch'era d'osso,
con la piastra d'acciar temprata e buona.
Taglial Fusberta, ancor che molto grosso:
ne geme la foresta e ne risuona.
L'osso e l'acciar ne va che par di ghiaccio,
e lascia al Saracin stordito il braccio.
Quando vide la timida donzella
dal fiero colpo uscir tanta ruina,
per gran timor cangiò la faccia bella,
qual il reo ch'al supplicio s'avvicina;
né le par che vi sia da tardar, s'ella
non vuol di quel Rinaldo esser rapina,
di quel Rinaldo ch'ella tanto odiava,
quanto esso lei miseramente amava.
Volta il cavallo, e ne la selva folta
lo caccia per un aspro e stretto calle:
e spesso il viso smorto a dietro volta;
che le par che Rinaldo abbia alle spalle.
Fuggendo non avea fatto via molta,
che scontrò un eremita in una valle,
ch'avea lunga la barba a mezzo il petto,
devoto e venerabile d'aspetto.
Dagli anni e dal digiuno attenuato,
sopra un lento asinel se ne veniva;
e parea, più ch'alcun fosse mai stato,
di conscienza scrupolosa e schiva.
Come egli vide il viso delicato
de la donzella che sopra gli arriva,
debil quantunque e mal gagliarda fosse,
tutta per carità se gli commosse.
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La donna al fraticel chiede la via
che la conduca ad un porto di mare,
perché levar di Francia si vorria
per non udir Rinaldo nominare.
Il frate, che sapea negromanzia,
non cessa la donzella confortare
che presto la trarrà d'ogni periglio;
et ad una sua tasca diè di piglio.
Trassene un libro, e mostrò grande effetto;
che legger non finì la prima faccia,
ch'uscir fa un spirto in forma di valletto,
e gli commanda quanto vuol ch'el faccia.
Quel se ne va, da la scrittura astretto,
dove i dui cavallieri a faccia a faccia
eran nel bosco, e non stavano al rezzo;
fra' quali entrò con grande audacia in mezzo.
-- Per cortesia, -- disse -- un di voi mi mostre,
quando anco uccida l'altro, che gli vaglia:
che merto avrete alle fatiche vostre,
finita che tra voi sia la battaglia,
se 'l conte Orlando, senza liti o giostre,
e senza pur aver rotta una maglia,
verso Parigi mena la donzella
che v'ha condotti a questa pugna fella?
Vicino un miglio ho ritrovato Orlando
che ne va con Angelica a Parigi,
di voi ridendo insieme, e motteggiando
che senza frutto alcun siate in litigi.
Il meglio forse vi sarebbe, or quando
non son più lungi, a seguir lor vestigi;
che s'in Parigi Orlando la può avere,
non ve la lascia mai più rivedere. -Veduto avreste i cavallier turbarsi
a quel annunzio, e mesti e sbigottiti,
senza occhi e senza mente nominarsi,
che gli avesse il rival così scherniti;
ma il buon Rinaldo al suo cavallo trarsi
con sospir che parean del fuoco usciti,
e giurar per isdegno e per furore,
se giungea Orlando, di cavargli il core.
E dove aspetta il suo Baiardo, passa,
e sopra vi si lancia, e via galoppa,
né al cavallier, ch'a piè nel bosco lassa,
pur dice a Dio, non che lo 'nviti in groppa.
L'animoso cavallo urta e fracassa,
punto dal suo signor, ciò ch'egli 'ntoppa:
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non ponno fosse o fiumi o sassi o spine
far che dal corso il corridor decline.
Signor, non voglio che vi paia strano
se Rinaldo or sì tosto il destrier piglia,
che già più giorni ha seguitato invano,
né gli ha possuto mai toccar la briglia.
Fece il destrier, ch'avea intelletto umano,
non per vizio seguirsi tante miglia,
ma per guidar dove la donna giva,
il suo signor, da chi bramar l'udiva.
Quando ella si fuggí dal padiglione,
la vide et appostolla il buon destriero,
che si trovava aver vòto l'arcione,
però che n'era sceso il cavalliero
per combatter di par con un barone,
che men di lui non era in arme fiero;
poi ne seguitò l'orme di lontano,
bramoso porla al suo signore in mano.
Bramoso di ritrarlo ove fosse ella,
per la gran selva inanzi se gli messe;
né lo volea lasciar montare in sella,
perché ad altro camin non lo volgesse.
Per lui trovò Rinaldo la donzella
una e due volte, e mai non gli successe;
che fu da Ferraù prima impedito,
poi dal Circasso, come avede udito.
Ora al demonio che mostrò a Rinaldo
de la donzella li falsi vestigi,
credette Baiardo anco, e stette saldo
e mansueto ai soliti servigi.
Rinaldo il caccia, d'ira e d'amor caldo,
a tutta briglia, e sempre invêr Parigi;
e vola tanto col disio, che lento,
non ch'un destrier, ma gli parrebbe il vento.

E parliamo ora di quando Orlando va a cercare Angelica nel castello di
Atlante!
Il MAGO Atlante! Potente e cattivo. Orlando andava cercando Angelica
per terra e per mare. Per Francia e per Lamagna...ma a un tratto gli
pare di intravedere una donzella moooolto somigliante ad Angelica
venire rapita da un cavaliere. Si tratta di un inganno del perfido atlante,
ma Orlando non lo sa. Segue la donzella fino ad un castello. Gira più
volte l'intero castello...va a destra e sente la voce di angelica arrivare da
sinistra...va al piano superiore e sete le urla della amata provenire dal
giardino...insomma...non se ne viene a capo..... come Orlando, altri
cavalieri girano per il castello cercando qualcosa...o qualcuno... che
non trovano. Atlante fa loro credere che all'interno del castello sia
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racchiuso il loro desiderio più grande .. e quei poveretti cercano di
raggiungerlo...invano...

S'in poter fosse stato Orlando pare
all'Eleusina dea, come in disio,
non avria, per Angelica cercare,
lasciato o selva o campo o stagno o rio
o valle o monte o piano o terra o mare,
il cielo, e 'l fondo de l'eterno oblio;
ma poi che 'l carro e i draghi non avea,
la gía cercando al meglio che potea.
L'ha cercata per Francia: or s'apparecchia
per Italia cercarla e per Lamagna,
per la nuova Castiglia e per la vecchia,
e poi passare in Libia il mar di Spagna.
Mentre pensa così, sente all'orecchia
una voce venir, che par che piagna:
si spinge inanzi; e sopra un gran destriero
trottar si vede inanzi un cavalliero,
che porta in braccio e su l'arcion davante
per forza una mestissima donzella.
Piange ella, e si dibatte, e fa sembiante
di gran dolore; et in soccorso appella
il valoroso principe d'Anglante;
che come mira alla giovane bella,
gli par colei, per cui la notte e il giorno
cercato Francia avea dentro e d'intorno.
Non dico ch'ella fosse, ma parea
Angelica gentil ch'egli tant'ama.
Egli, che la sua donna e la sua dea
vede portar sì addolorata e grama,
spinto da l'ira e da la furia rea,
con voce orrenda il cavallier richiama;
richiama il cavalliero e gli minaccia,
e Brigliadoro a tutta briglia caccia.
Non resta quel fellon, né gli risponde,
all'alta preda, al gran guadagno intento,
e sì ratto ne va per quelle fronde,
che saria tardo a seguitarlo il vento.
L'un fugge, e l'altro caccia; e le profonde
selve s'odon sonar d'alto lamento.
Correndo, usciro in un gran prato; e quello
avea nel mezzo un grande e ricco ostello.
Di vari marmi con suttil lavoro
edificato era il palazzo altiero.
Corse dentro alla porta messa d'oro
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con la donzella in braccio il cavalliero.
Dopo non molto giunse Brigliadoro,
che porta Orlando disdegnoso e fiero.
Orlando, come è dentro, gli occhi gira;
né più il guerrier, né la donzella mira.
Subito smonta, e fulminando passa
dove più dentro il bel tetto s'alloggia:
corre di qua, corre di là, né lassa
che non vegga ogni camera, ogni loggia.
Poi che i segreti d'ogni stanza bassa
ha cerco invan, su per le scale poggia;
e non men perde anco a cercar di sopra,
che perdessi di sotto, il tempo e l'opra.
D'oro e di seta i letti ornati vede:
nulla de muri appar né de pareti;
che quelle, e il suolo ove si mette il piede,
son da cortine ascose e da tapeti.
Di su di giù va il conte Orlando e riede;
né per questo può far gli occhi mai lieti
che riveggiano Angelica, o quel ladro
che n'ha portato il bel viso leggiadro.
E mentre or quinci or quindi invano il passo
movea, pien di travaglio e di pensieri,
Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso,
re Sacripante et altri cavallieri
vi ritrovò, ch'andavano alto e basso,
né men facean di lui vani sentieri;
e si ramaricavan del malvagio
invisibil signor di quel palagio.
Tutti cercando il van, tutti gli dànno
colpa di furto alcun che lor fatt'abbia:
del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno;
ch'abbia perduta altri la donna, arrabbia;
altri d'altro l'accusa: e così stanno,
che non si san partir di quella gabbia;
e vi son molti, a questo inganno presi,
stati le settimane intiere e i mesi.
Orlando, poi che quattro volte e sei
tutto cercato ebbe il palazzo strano,
disse fra sé: -- Qui dimorar potrei,
gittare il tempo e la fatica invano:
e potria il ladro aver tratta costei
da un'altra uscita, e molto esser lontano. -Con tal pensiero uscí nel verde prato,
dal qual tutto il palazzo era aggirato.
Mentre circonda la casa silvestra,
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tenendo pur a terra il viso chino,
per veder s'orma appare, o da man destra
o da sinistra, di nuovo camino;
si sente richiamar da una finestra:
e leva gli occhi; e quel parlar divino
gli pare udire, e par che miri il viso,
che l'ha, da quel che fu, tanto diviso.
Pargli Angelica udir, che supplicando
e piangendo gli dica: -- Aita, aita!
la mia virginità ti raccomando
più che l'anima mia, più che la vita.
Dunque in presenzia del mio caro Orlando
da questo ladro mi sarà rapita?
Più tosto di tua man dammi la morte,
che venir lasci a sì infelice sorte. -Queste parole una et un'altra volta
fanno Orlando tornar per ogni stanza,
con passione e con fatica molta,
ma temperata pur d'alta speranza.
Talor si ferma, et una voce ascolta,
che di quella d'Angelica ha sembianza
(e s'egli è da una parte, suona altronde),
che chieggia aiuto; ( e non sa trovar donde.

Ma tornando a Ruggier, .....(...)

Una voce medesma, una persona
che paruta era Angelica ad Orlando,
parve a Ruggier la donna di Dordona,
che lo tenea di sé medesmo in bando.
Se con Gradasso o con alcun ragiona
di quei ch'andavan nel palazzo errando,
a tutti par che quella cosa sia,
che più ciascun per sé brama e desia.

A rompere l'incantesimo di Atlante sarà, una decina di canti dopo, il
paladino Astolfo, con l’aiuto di un libricino magico che gli svela i segreti
del castello… e di un corno fatato che fa scappare i suoi avversari….

E giunse, traversando una foresta,
a piè d'un colle ad una chiara fonte,
ne l'ora che 'l monton di pascer resta,
chiuso in capanna, o sotto un cavo monte.
E dal gran caldo e da la sete infesta
vinto, si trasse l'elmo da la fronte;
legò il destrier tra le più spesse fronde,
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e poi venne per bere alle fresche onde.
Non avea messo ancor le labra in molle,
ch'un villanel che v'era ascoso appresso,
sbuca fuor d'una macchia, e il destrier tolle,
sopra vi sale, e se ne va con esso.
Astolfo il rumor sente, e'l capo estolle;
e poi che 'l danno suo vede sì espresso,
lascia la fonte, e sazio senza bere,
gli va dietro correndo a più potere.
Quel ladro non si stende a tutto corso,
che dileguato si saria di botto;
ma or lentando or raccogliendo il morso,
se ne va di galoppo e di buon trotto.
Escon del bosco dopo un gran discorso;
e l'uno e l'altro al fin si fu ridotto
là dove tanti nobili baroni
eran senza prigion più che prigioni.
Dentro il palagio il villanel si caccia
con quel destrier che i venti al corso adegua.
Forza è ch'Astolfo, il qual lo scudo impaccia,
l'elmo e l'altr'arme, di lontan lo segua.
Pur giunge anch'egli, e tutta quella traccia
che fin qui avea seguita, si dilegua;
che più né Rabican né 'l ladro vede,
e gira gli occhi, e indarno affretta il piede:
affretta il piede e va cercando invano
e le loggie e le camere e le sale;
ma per trovare il perfido villano,
di sua fatica nulla si prevale.
Non sa dove abbia ascoso Rabicano,
quel suo veloce sopra ogni animale;
e senza frutto alcun tutto quel giorno
cercò di su di giù, dentro e d'intorno.
Confuso e lasso d'aggirarsi tanto,
s'avvide che quel loco era incantato;
e del libretto ch'avea sempre a canto,
che Logistilla in India gli avea dato,
acciò che, ricadendo in nuovo incanto,
potessi aitarsi, si fu ricordato:
all'indice ricorse, e vide tosto
a quante carte era il rimedio posto.
Del palazzo incantato era difuso
scritto nel libro; e v'eran scritti i modi
di fare il mago rimaner confuso,
e a tutti quei prigion di sciorre i nodi.
Sotto la soglia era uno spirto chiuso,
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che facea questi inganni e queste frodi:
e levata la pietra ov'è sepolto,
per lui sarà il palazzo in fumo sciolto.
Desideroso di condurre a fine
il paladin sì gloriosa impresa,
non tarda più che 'l braccio non inchine
a provar quanto il grave marmo pesa.
Come Atlante le man vede vicine
per far che l'arte sua sia vilipesa,
sospettoso di quel che può avvenire,
lo va con nuovi incanti ad assalire.
Lo fa con diaboliche sue larve
parer da quel diverso, che solea:
gigante ad altri, ad altri un villan parve,
ad altri un cavallier di faccia rea.
Ognuno in quella forma in che gli apparve
nel bosco il mago, il paladin vedea;
sì che per riaver quel che gli tolse
il mago, ognuno al paladin si volse.
Ruggier, Gradasso, Iroldo, Bradamante,
Brandimarte, Prasildo, altri guerrieri
in questo nuovo error si fêro inante,
per distruggere il duca accesi e fieri.
Ma ricordossi il corno in quello instante,
che fe' loro abbassar gli animi altieri.
Se non si soccorrea col grave suono,
morto era il paladin senza perdono.
Ma tosto che si pon quel corno a bocca
e fa sentire intorno il suono orrendo,
a guisa dei colombi, quando scocca
lo scoppio, vanno i cavallier fuggendo.
Non meno al negromante fuggir tocca,
non men fuor de la tana esce temendo
pallido e sbigottito, e se ne slunga
tanto, che 'l suono orribil non lo giunga.
Fuggì il guardian coi suo' prigioni; e dopo
de le stalle fuggîr molti cavalli,
ch'altro che fune a ritenerli era uopo,
e seguiro i patron per varii calli.
In casa non restò gatta né topo
al suon che par che dica: Dàlli, dàlli.
Sarebbe ito con gli altri Rabicano,
se non ch'all'uscir venne al duca in mano.
Astolfo, poi ch'ebbe cacciato il mago,
levò di su la soglia il grave sasso,
e vi ritrovò sotto alcuna imago,
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et altre cose che di scriver lasso:
e di distrugger quello incanto vago,
di ciò che vi trovò, fece fraccasso,
come gli mostra il libro che far debbia;
e si sciolse il palazzo in fumo e in nebbia.
Nel frattempo, Orlando…sempre in caccia d Angelica… arriva in un
boschetto e scopre degli alberi che recano strane incisioni: “Angelica e
Medoro”. Orlando cerca di convincersi che non sia vero…che Angelica
non ami un altro uomo e va a riposare presso una tenuta lì vicino. La
stessa sera un contadino narra ad Orlando di come Angelica avesse
condotto lì il bel Medoro e di come, poi, i due innamorati fossero
convolati a nozze. Orlando per la disperazione perde completamente il
senno…meglio per voi non averlo incontrato.

Lo strano corso che tenne il cavallo
del Saracin pel bosco senza via,
fece ch'Orlando andò duo giorni in fallo,
né lo trovò, né poté averne spia.
Giunse ad un rivo che parea cristallo,
ne le cui sponde un bel pratel fioria,
di nativo color vago e dipinto,
e di molti e belli arbori distinto.
Il merigge facea grato l'orezzo
al duro armento et al pastore ignudo;
sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo,
che la corazza avea, l'elmo e lo scudo.
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo;
e v'ebbe travaglioso albergo e crudo,
e più che dir si possa empio soggiorno,
quell'infelice e sfortunato giorno.
Volgendosi ivi intorno, vide scritti
molti arbuscelli in su l'ombrosa riva.
Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti,
fu certo esser di man de la sua diva.
Questo era un di quei lochi già descritti,
ove sovente con Medor veniva
da casa del pastore indi vicina
la bella donna del Catai regina.
Angelica e Medor con cento nodi
legati insieme, e in cento lochi vede.
Quante lettere son, tanti son chiodi
coi quali Amore il cor gli punge e fiede.
Va col pensier cercando in mille modi
non creder quel ch'al suo dispetto crede:
ch'altra Angelica sia, creder si sforza,
ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza.
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Poi dice: - Conosco io pur queste note:
di tal'io n'ho tante vedute e lette.
Finger questo Medoro ella si puote:
forse ch'a me questo cognome mette.
Con tali opinïon dal ver remote
usando fraude a sé medesmo, stette
ne la speranza il malcontento Orlando,
che si seppe a se stesso ir procacciando.
Ma sempre più raccende e più rinuova,
quanto spenger più cerca, il rio sospetto:
come l'incauto augel che si ritrova
in ragna o in visco aver dato di petto,
quanto più batte l'ale e più si prova
di disbrigar, più vi si lega stretto.
Orlando viene ove s'incurva il monte
a guisa d'arco in su la chiara fonte.
Aveano in su l'entrata il luogo adorno
coi piedi storti edere e viti erranti.
Quivi soleano al più cocente giorno
stare abbracciati i duo felici amanti.
V'aveano i nomi lor dentro e d'intorno,
più che in altro dei luoghi circonstanti,
scritti, qual con carbone e qual con gesso,
e qual con punte di coltelli impresso.
Il mesto conte a piè quivi discese;
e vide in su l'entrata de la grotta
parole assai, che di sua man distese
Medoro avea, che parean scritte allotta.
Del gran piacer che ne la grotta prese,
questa sentenza in versi avea ridotta.
Che fosse culta in suo linguaggio io penso;
et era ne la nostra tale il senso:
- Liete piante, verdi erbe, limpide acque,
spelunca opaca e di fredde ombre grata,
dove la bella Angelica che nacque
di Galafron, da molti invano amata,
spesso ne le mie braccia nuda giacque;
de la commodità che qui m'è data,
io povero Medor ricompensarvi
d'altro non posso, che d'ognior lodarvi:
e di pregare ogni signore amante,
e cavallieri e damigelle, e ognuna
persona, o paesana o vïandante,
che qui sua volontà meni o Fortuna;
ch'all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante
dica: benigno abbiate e sole e luna,
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e de le ninfe il coro, che proveggia
che non conduca a voi pastor mai greggia. Era scritto in arabico, che 'l conte
intendea così ben come latino:
fra molte lingue e molte ch'avea pronte,
prontissima avea quella il paladino;
e gli schivò più volte e danni et onte,
che si trovò tra il popul saracino:
ma non si vanti, se già n'ebbe frutto;
ch'un danno or n'ha, che può scontargli il tutto.
Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto
quello infelice, e pur cercando invano
che non vi fosse quel che v'era scritto;
e sempre lo vedea più chiaro e piano:
et ogni volta in mezzo il petto afflitto
stringersi il cor sentia con fredda mano.
Rimase al fin con gli occhi e con la mente
fissi nel sasso, al sasso indifferente.
Fu allora per uscir del sentimento
sì tutto in preda del dolor si lassa.
Credete a chi n'ha fatto esperimento,
che questo è 'l duol che tutti gli altri passa.
Caduto gli era sopra il petto il mento,
la fronte priva di baldanza e bassa;
né poté aver (che 'l duol l'occupò tanto)
alle querele voce, o umore al pianto.
L'impetuosa doglia entro rimase,
che volea tutta uscir con troppa fretta.
Così veggiàn restar l'acqua nel vase,
che largo il ventre e la bocca abbia stretta;
che nel voltar che si fa in su la base,
l'umor che vorria uscir, tanto s'affretta,
e ne l'angusta via tanto s'intrica,
ch'a goccia a goccia fuore esce a fatica.
Poi ritorna in sé alquanto, e pensa come
possa esser che non sia la cosa vera:
che voglia alcun così infamare il nome
de la sua donna e crede e brama e spera,
o gravar lui d'insoportabil some
tanto di gelosia, che se ne pèra;
et abbia quel, sia chi si voglia stato,
molto la man di lei bene imitato.
In così poca, in così debol speme
sveglia gli spirti e gli rifranca un poco;
indi al suo Brigliadoro il dosso preme,
dando già il sole alla sorella loco.
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Non molto va, che da le vie supreme
dei tetti uscir vede il vapor del fuoco,
sente cani abbaiar, muggiare armento:
viene alla villa, e piglia alloggiamento.
Languido smonta, e lascia Brigliadoro
a un discreto garzon che n'abbia cura;
altri il disarma, altri gli sproni d'oro
gli leva, altri a forbir va l'armatura.
Era questa la casa ove Medoro
giacque ferito, e v'ebbe alta avventura.
Corcarsi Orlando e non cenar domanda,
di dolor sazio e non d'altra vivanda.
Quanto più cerca ritrovar quïete,
tanto ritrova più travaglio e pena;
che de l'odiato scritto ogni parete,
ogni uscio, ogni finestra vede piena.
Chieder ne vuol: poi tien le labra chete;
che teme non si far troppo serena,
troppo chiara la cosa che di nebbia
cerca offuscar, perché men nuocer debbia.
Poco gli giova usar fraude a se stesso;
che senza domandarne, è chi ne parla.
Il pastor che lo vede così oppresso
da sua tristizia, e che voria levarla,
l'istoria nota a sé, che dicea spesso
di quei duo amanti a chi volea ascoltarla,
ch'a molti dilettevole fu a udire,
gl'incominciò senza rispetto a dire:
come esso a prieghi d'Angelica bella
portato avea Medoro alla sua villa,
ch'era ferito gravemente; e ch'ella
curò la piaga, e in pochi dì guarilla:
ma che nel cor d'una maggior di quella
lei ferì Amor; e di poca scintilla
l'accese tanto e sì cocente fuoco,
che n'ardea tutta, e non trovava loco:
e sanza aver rispetto ch'ella fusse
figlia del maggior re ch'abbia il Levante,
da troppo amor costretta si condusse
a farsi moglie d'un povero fante.
All'ultimo l'istoria si ridusse,
che 'l pastor fe' portar la gemma inante,
ch'alla sua dipartenza, per mercede
del buono albergo, Angelica gli diede.
Questa conclusion fu la secure
che 'l capo a un colpo gli levò dal collo,
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poi che d'innumerabil battiture
si vide il manigoldo Amor satollo.
Celar si studia Orlando il duolo; e pure
quel gli fa forza, e male asconder pòllo:
per lacrime e suspir da bocca e d'occhi
convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi.
Poi ch'allargare il freno al dolor puote
(che resta solo e senza altrui rispetto),
giù dagli occhi rigando per le gote
sparge un fiume di lacrime sul petto:
sospira e geme, e va con spesse ruote
di qua di là tutto cercando il letto;
e più duro ch'un sasso, e più pungente
che se fosse d'urtica, se lo sente.
In tanto aspro travaglio gli soccorre
che nel medesmo letto in che giaceva,
l'ingrata donna venutasi a porre
col suo drudo più volte esser doveva.
Non altrimenti or quella piuma abborre,
né con minor prestezza se ne leva,
che de l'erba il villan che s'era messo
per chiuder gli occhi, e vegga il serpe appresso.
Quel letto, quella casa, quel pastore
immantinente in tant'odio gli casca,
che senza aspettar luna, o che l'albóre
che va dinanzi al nuovo giorno nasca,
piglia l'arme e il destriero, et esce fuore
per mezzo il bosco alla più oscura frasca;
e quando poi gli è aviso d'esser solo,
con gridi et urli apre le porte al duolo.
Di pianger mai, mai di gridar non resta;
né la notte né 'l dì si dà mai pace.
Fugge cittadi e borghi, e alla foresta
sul terren duro al discoperto giace.
Di sé si meraviglia ch'abbia in testa
una fontana d'acqua sì vivace,
e come sospirar possa mai tanto;
e spesso dice a sé così nel pianto:
- Queste non son più lacrime, che fuore
stillo dagli occhi con sì larga vena.
Non suppliron le lacrime al dolore:
finîr, ch'a mezzo era il dolore a pena.
Dal fuoco spinto ora il vitale umore
fugge per quella via ch'agli occhi mena;
et è quel che si versa, e trarrà insieme
e 'l dolore e la vita all'ore estreme.
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Questi ch'indizio fan del mio tormento,
sospir non sono, né i sospir sono tali.
Quelli han triegua talora; io mai non sento
che 'l petto mio men la sua pena esali.
Amor che m'arde il cor, fa questo vento,
mentre dibatte intorno al fuoco l'ali.
Amor, con che miracolo lo fai,
che 'n fuoco il tenghi, e nol consumi mai?
Non son, non sono io quel che paio in viso:
quel ch'era Orlando è morto et è sotterra;
la sua donna ingratissima l'ha ucciso:
sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch'in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l'ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi in Amor pone speranza. Pel bosco errò tutta la notte il conte;
e allo spuntar de la dïurna fiamma
lo tornò il suo destin sopra la fonte
dove Medoro insculse l'epigramma.
Veder l'ingiuria sua scritta nel monte
l'accese sì, ch'in lui non restò dramma
che non fosse odio, rabbia, ira e furore;
né più indugiò, che trasse il brando fuore.
Tagliò lo scritto e 'l sasso, e sin al cielo
a volo alzar fe' le minute schegge.
Infelice quell'antro, et ogni stelo
in cui Medoro e Angelica si legge!
Così restâr quel dì, ch'ombra né gielo
a pastor mai non daran più, né a gregge:
e quella fonte, già si chiara e pura,
da cotanta ira fu poco sicura;
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle
non cessò di gittar ne le bell'onde,
fin che da sommo ad imo sì turbolle
che non furo mai più chiare né monde.
E stanco al fin, e al fin di sudor molle,
poi che la lena vinta non risponde
allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira,
cade sul prato, e verso il ciel sospira.
Afflitto e stanco al fin cade ne l'erba,
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto.
Senza cibo e dormir così si serba,
che 'l sole esce tre volte e torna sotto.
Di crescer non cessò la pena acerba,
che fuor del senno al fin l'ebbe condotto.
Il quarto dì, da gran furor commosso,
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e maglie e piastre si stracciò di dosso.
Qui riman l'elmo, e là riman lo scudo,
lontan gli arnesi, e più lontan l'usbergo:
l'arme sue tutte, in somma vi concludo,
avean pel bosco differente albergo.
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo
l'ispido ventre e tutto 'l petto e 'l tergo;
e cominciò la gran follia, sì orrenda,
che de la più non sarà mai ch'intenda.
In tanta rabbia, in tanto furor venne,
che rimase offuscato in ogni senso.
Di tor la spada in man non gli sovenne;
che fatte avria mirabil cose, penso.
Ma né quella, né scure, né bipenne
era bisogno al suo vigore immenso.
Quivi fe' ben de le sue prove eccelse,
ch'un alto pino al primo crollo svelse:
e svelse dopo il primo altri parecchi,
come fosser finocchi, ebuli o aneti;
e fe' il simil di querce e d'olmi vecchi,
di faggi e d'orni e d'illici e d'abeti.
Quel ch'un ucellator che s'apparecchi
il campo mondo, fa, per por le reti,
dei giunchi e de le stoppie e de l'urtiche,
facea de cerri e d'altre piante antiche.
I pastor che sentito hanno il fracasso,
lasciando il gregge sparso alla foresta,
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo
vi vengono a veder che cosa è questa.
Ma son giunto a quel segno il qual s'io passo
vi potria la mia istoria esser molesta;
et io la vo' più tosto diferire,
che v'abbia per lunghezza a fastidire.

E infine è di nuovo Astolfo che, giunto sino al paradiso terrestre,
incontra l’apostolo Giovanni e con lui va sino sulla luna, luogo ove
finiscono tutti gli oggetti che si smarriscono in questo mondo… e lassù
recupera il prezioso senno di Orlando, che farà tornare in sé il nostro
paladino

Zafir, rubini, oro, topazi e perle,
e diamanti e crisoliti e iacinti
potriano i fiori assimigliar, che per le
liete piaggie v'avea l'aura dipinti:
sì verdi l'erbe, che possendo averle
qua giù, ne fôran gli smeraldi vinti;
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né men belle degli arbori le frondi,
e di frutti e di fior sempre fecondi.
Cantan fra i rami gli augelletti vaghi
azzurri e bianchi e verdi e rossi e gialli.
Murmuranti ruscelli e cheti laghi
di limpidezza vincono i cristalli.
Una dolce aura che ti par che vaghi
a un modo sempre e dal suo stil non falli,
facea sì l'aria tremolar d'intorno,
che non potea noiar calor del giorno:
e quella ai fiori, ai pomi e alla verzura
gli odor diversi depretando giva,
e di tutti faceva una mistura
che di soavità l'alma notriva.
Surgea un palazzo in mezzo alla pianura,
ch'acceso esser parea di fiamma viva:
tanto splendore intorno e tanto lume
raggiava, fuor d'ogni mortal costume.
Astolfo il suo destrier verso il palagio
che più di trenta miglia intorno aggira,
a passo lento fa muovere ad agio,
e quinci e quindi il bel paese ammira;
e giudica, appo quel, brutto e malvagio,
e che sia al ciel et a natura in ira
questo ch'abitian noi fetido mondo:
tanto è soave quel, chiaro e giocondo.
Come egli è presso al luminoso tetto,
attonito riman di maraviglia;
che tutto d'una gemma è 'l muro schietto,
più che carbonchio lucida e vermiglia.
O stupenda opra, o dedalo architetto!
Qual fabrica tra noi le rassimiglia?
Taccia qualunque le mirabil sette
moli del mondo in tanta gloria mette.
Nel lucente vestibulo di quella
felice casa un vecchio al duca occorre,
che 'l manto ha rosso, e bianca la gonnella,
che l'un può al latte, e l'altro al minio opporre.
I crini ha bianchi, e bianca la mascella
di folta barba ch'al petto discorre;
et è sì venerabile nel viso,
ch'un degli eletti par del paradiso.
Costui con lieta faccia al paladino,
che riverente era d'arcion disceso,
disse: -- O baron, che per voler divino
sei nel terrestre paradiso asceso;
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come che né la causa del camino,
né il fin del tuo desir da te sia inteso;
pur creti che non senza alto misterio
venuto sei da l'artico emisperio.
Per imparar come soccorrer déi
Carlo, e la santa fé tor di periglio
venuto meco a consigliar ti sei
per così lunga via, senza consiglio.
Né a tuo saper, né a tua virtù vorrei
ch'esser qui giunto attribuissi, o figlio;
che né il tuo corno, né il cavallo alato
ti valea, se da Dio non t'era dato.
Ragionerem più ad agio insieme poi,
e ti dirò come a procedere hai:
ma prima vienti a ricrear con noi;
che 'l digiun lungo de' noiarti ormai. -Continuando il vecchio i detti suoi,
fece meravigliare il duca assai,
quando scoprendo il nome suo, gli disse
esser colui che l'evangelio scrisse:
quel tanto al Redentor caro Giovanni,
per cui il sermone tra i fratelli uscìo,
che non dovea per morte finir gli anni;
sì che fu causa che 'l figliuol di Dio
a Pietro disse: -- Perché pur t'affanni,
s'io vo' che così aspetti il venir mio? -Ben che non disse: egli non de' morire,
si vede pur che così vòlse dire.
Quivi fu assunto, e trovò compagnia,
che prima Enoch, il patriarca, v'era;
eravi insieme il gran profeta Elia,
che non han vista ancor l'ultima sera;
e fuor de l'aria pestilente e ria
si goderan l'eterna primavera,
fin che dian segno l'angeliche tube,
che torni Cristo in su la bianca nube.
Con accoglienza grata il cavalliero
fu dai santi alloggiato in una stanza;
fu provisto in un'altra al suo destriero
di buona biada, che gli fu a bastanza.
De' frutti a lui del paradiso diero,
di tal sapor, ch'a suo giudicio, sanza
scusa non sono i duo primi parenti,
se per quei fur sì poco ubbidienti.
Poi ch'a natura il duca aventuroso
satisfece di quel che se le debbe,
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come col cibo, così col riposo,
che tutti e tutti i commodi quivi ebbe;
lasciando già l'Aurora il vecchio sposo,
ch'ancor per lunga età mai non l'increbbe,
si vide incontra ne l'uscir del letto
il discipul da Dio tanto diletto;
che lo prese per mano, e seco scórse
di molte cose di silenzio degne:
e poi disse: -- Figliuol, tu non sai forse
che in Francia accada, ancor che tu ne vegne.
Sappi che 'l vostro Orlando, perché torse
dal camin dritto le commesse insegne,
è punito da Dio, che più s'accende
contra chi egli ama più, quando s'offende.
Il vostro Orlando, a cui nascendo diede
somma possanza Dio con sommo ardire,
e fuor de l'uman uso gli concede
che ferro alcun non lo può mai ferire;
perché a difesa di sua santa fede
così voluto l'ha constituire,
come Sansone incontra a' Filistei
costituì a difesa degli Ebrei:
renduto ha il vostro Orlando al suo Signore
di tanti benefici iniquo merto;
che quanto aver più lo dovea in favore,
n'è stato il fedel popul più deserto.
Sì accecato l'avea l'incesto amore
d'una pagana, ch'avea già sofferto
due volte e più venire empio e crudele,
per dar la morte al suo cugin fedele.
E Dio per questo fa ch'egli va folle,
e mostra nudo il ventre, il petto e il fianco;
e l'intelletto sì gli offusca e tolle,
che non può altrui conoscere, e sé manco.
A questa guisa si legge che volle
Nabuccodonosor Dio punir anco,
che sette anni il mandò il furor pieno,
sì che, qual bue, pasceva l'erba e il fieno.
Ma perch'assai minor del paladino,
che di Nabucco, è stato pur l'eccesso,
sol di tre mesi dal voler divino
a purgar questo error termine è messo.
Né ad altro effetto per tanto camino
salir qua su t'ha il Redentor concesso,
se non perché da noi modo tu apprenda,
come ad Orlando il suo senno si renda.
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Gli è ver che ti bisogna altro viaggio
far meco, e tutta abbandonar la terra.
Nel cerchio de la luna a menar t'aggio,
che dei pianeti a noi più prossima erra,
perché la meticina che può saggio
rendere Orlando, là dentro si serra.
Come la luna questa notte sia
sopra noi giunta, ci porremo in via. -il parlar de l'apostolo quel giorno.
Ma poi che 'l sol s'ebbe nel mar rinchiuso,
e sopra lor levò la luna il corno,
un carro apparecchiòsi, ch'era ad uso
d'andar scorrendo per quei cieli intorno:
quel già ne le montagne di Giudea
da' mortali occhi Elia levato avea.
Quattro destrier via più che fiamma rossi
al giogo il santo evangelista aggiunse;
e poi che con Astolfo rassettossi,
e prese il freno, inverso il ciel li punse.
Ruotando il carro, per l'aria levossi,
e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse;
che 'l vecchio fe' miracolosamente,
che, mentre lo passar, non era ardente.
Tutta la sfera varcano del fuoco,
et indi vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch'in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,
mettendo il mar che la circonda e serra.
Quivi ebbe Astolfo doppia maraviglia:
che quel paese appresso era sì grande,
il quale a un picciol tondo rassimiglia
a noi che lo miriam da queste bande;
e ch'aguzzar conviengli ambe le ciglia,
s'indi la terra e 'l mar ch'intorno spande,
discerner vuol; che non avendo luce,
l'imagin lor poco alta si conduce.
Altri fiumi, altri laghi, altre campagne
sono là su, che non son qui tra noi;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c'han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne
non vide il paladin prima né poi:
e vi sono ample e solitarie selve,
ove le ninfe ognor cacciano belve.
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Non stette il duca a ricercar il tutto;
che là non era asceso a quello effetto.
Da l'apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Non pur di regni o di ricchezze parlo,
in che la ruota instabile lavora;
ma di quel ch'in poter di tor, di darlo
non ha Fortuna, intender voglio ancora.
Molta fama è là su, che, come tarlo,
il tempo al lungo andar qua giù divora:
là su infiniti prieghi e voti stanno,
che da noi peccatori a Dio si fanno.
Le lacrime e i sospiri degli amanti,
l'inutil tempo che si perde a giuoco,
e l'ozio lungo d'uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco,
i vani desidèri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.
Passando il paladin per quelle biche,
or di questo or di quel chiede alla guida.
Vide un monte di tumide vesiche,
che dentro parea aver tumulti e grida;
e seppe ch'eran le corone antiche
e degli Assiri e de la terra lida,
e de' Persi e de' Greci, che già furo
incliti, et or n'è quasi il nome oscuro.
Ami d'oro e d'argento appresso vede
in una massa, ch'erano quei doni
che si fan con speranza di mercede
ai re, agli avari principi, ai patroni.
Vede in ghirlande ascosi lacci; e chiede,
et ode che son tutte adulazioni.
Di cicale scoppiate imagine hanno
versi ch'in laude dei signor si fanno.
Di nodi d'oro e di gemmati ceppi
vede c'han forma i mal seguiti amori.
V'eran d'aquile artigli; e che fur, seppi,
l'autorità ch'ai suoi danno i signori.
I mantici ch'intorno han pieni i greppi,
sono i fumi dei principi e i favori
33
Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
che danno un tempo ai ganimedi suoi,
che se ne van col fior degli anni poi.
Ruine di cittadi e di castella
stavan con gran tesor quivi sozzopra.
Domanda, e sa che son trattati, e quella
congiura che sì mal par che si cuopra.
Vide serpi con faccia di donzella,
di monetieri e di ladroni l'opra:
poi vide boccie rotte di più sorti,
ch'era il servir de le misere corti.
Di versate minestre una gran massa
vede, e domanda al suo dottor ch'importe.
-- L'elemosina è -- dice -- che si lassa
alcun, che fatta sia dopo la morte. -Di vari fiori ad un gran monte passa,
ch'ebbe già buono odore, or putia forte.
Questo era il dono (se però dir lece)
che Costantino al buon Silvestro fece.
Vide gran copia di panie con visco,
ch'erano, o donne, le bellezze vostre.
Lungo sarà, se tutte in verso ordisco
le cose che gli fur quivi dimostre;
che dopo mille e mille io non finisco,
e vi son tutte l'occurrenzie nostre:
sol la pazzia non v'è poca né assai;
che sta qua giù, né se ne parte mai.
Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,
ch'egli già avea perduti, si converse;
che se non era interprete con lui,
non discernea le forme lor diverse.
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui,
che mai per esso a Dio voti non fêrse;
io dico il senno: e n'era quivi un monte,
solo assai più che l'altre cose conte.
Era come un liquor suttile e molle,
atto a esalar, se non si tien ben chiuso;
e si vedea raccolto in varie ampolle,
qual più, qual men capace, atte a quell'uso.
Quella è maggior di tutte, in che del folle
signor d'Anglante era il gran senno infuso;
e fu da l'altre conosciuta, quando
avea scritto di fuor: « Senno d'Orlando. »
E così tutte l'altre avean scritto anco
il nome di color di chi fu il senno.
Del suo gran parte vide il duca franco;
ma molto più maravigliar lo fenno
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molti ch'egli credea che dramma manco
non dovessero averne, e quivi dénno
chiara notizia che ne tenean poco;
che molta quantità n'era in quel loco.
Altri in amar lo perde, altri in onori,
altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;
altri ne le speranze de' signori,
altri dietro alle magiche sciocchezze;
altri in gemme, altri in opre di pittori,
et altri in altro che più d'altro aprezze.
Di sofisti e d'astrologhi raccolto,
e di poeti ancor ve n'era molto.
Astolfo tolse il suo; che gliel concesse
lo scrittor de l'oscura Apocalisse.
L'ampolla in ch'era al naso sol si messe,
e par che quello al luogo suo ne gisse:
e che Turpin da indi in qua confesse
ch'Astolfo lungo tempo saggio visse;
ma ch'uno error che fece poi, fu quello
ch'un'altra volta gli levò il cervello.
La più capace e piena ampolla, ov'era
il senno che solea far savio il conte,
Astolfo tolle; e non è sì leggiera,
come stimò, con l'altre essendo a monte.
Prima che 'l paladin da quella sfera
piena di luce alle più basse smonte,
menato fu da l'apostolo santo
in un palagio ov'era un fiume a canto;
ch'ogni sua stanza avea piena di velli
di lin, di seta, di coton, di lana,
tinti in vari colori e brutti e belli.
Nel primo chiostro una femina cana
fila a un aspo traea da tutti quelli,
come veggiàn l'estate la villana
traer dai bachi le bagnate spoglie,
quando la nuova seta si raccoglie.
V'è chi, finito un vello, rimettendo
ne viene un altro, e chi ne porta altronde:
un'altra de le filze va scegliendo
il bel dal brutto che quella confonde.
-- Che lavor si fa qui, ch'io non l'intendo? -dice a Giovanni Astolfo; e quel risponde:
-- Le vecchie son le Parche, che con tali
stami filano vite a voi mortali.
Quanto dura un de' velli, tanto dura
l'umana vita, e non di più un momento.
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Qui tien l'occhio e la Morte e la Natura,
per saper l'ora ch'un debba esser spento.
Sceglier le belle fila ha l'altra cura,
perché si tesson poi per ornamento
del paradiso; e dei più brutti stami
si fan per li dannati aspri legami. -Di tutti i velli ch'erano già messi
in aspo, e scelti a farne altro lavoro,
erano in brevi piastre i nomi impressi,
altri di ferro, altri d'argento o d'oro:
e poi fatti n'avean cumuli spessi,
de' quali, senza mai farvi ristoro,
portarne via non si vedea mai stanco
un vecchio, e ritornar sempre per anco.
Era quel vecchio sì espetito e snello,
che per correr parea che fosse nato;
e da quel monte il lembo del mantello
portava pien del nome altrui segnato.
Ove n'andava, e perché facea quello,
ne l'altro canto vi sarà narrato,
se d'averne piacer segno farete
con quella grata udienza che solete.
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Gli artisti
Diego Cantore
In cerca di una identità da poco più di 35 anni, “ma certe cose si possono dire con le
parole, altre con i movimenti, ma ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole,
completamenti perduti e disorientati, non si sa più cosa fare. A questo punto comincia la
danza.” Danza che lo accompagna da otto anni, in molte forme, da quella più antica,
versione rinascimentale, passando per quella sacra a quella popolare, come momento di
espressione personale e di condivisione in un gruppo

Giusy Carmineo
Giusina è nata e cresciuta al mare, fino a quando, spinta da un inesorabile senso del
dovere, ha lasciato il suo sud per l’operosa Milano.
Ironica e propositiva, crede sempre che il meglio della sua vita debba ancora venire e per
questo motivo, con l’aria sognante di chi sa pazientemente rimanere in attesa, si è
avvicinata al teatro.
Per poter vivere tutte le vite possibili.
Giusina, come tutti, ha dei sogni da realizzare e come tutti sa bene che alcuni resteranno
solo dei sogni. Ma rispetto a tanti altri ha un’arma in più. Talvolta chiude gli occhi e ritorna
ragazzina, in quei pomeriggi d’estate nel suo Salento quando, per magia,
inspiegabilmente, bastava una corsa in bicicletta verso il mare per potersi sentire viva,
speciale, felice, capace di ogni cosa. Quella stessa inebriante sensazione che oggi le sa
dare il palcoscenico.

Stefania Colombo
Sognatrice per vocazione e avvocato per necessità.
Bambina da 32 anni, teatrante perché bambina.
Più volte le è stato proposto di crescere, ma lei... No, grazie! No, grazie! Grazie, no!
Come Cyrano ama... cantare, sognare, ridere, libera e indipendente, aver l'occhio sicuro e
la voce possente, mettersi quando piaccia il feltro di traverso, per un sì, per un no, battersi
o fare un verso!
E lavorare, senza cura di gloria o di fortuna, a qual sia più gradito viaggio, magari... sulla
luna!
Nel corso degli anni, molte persone l’hanno aiutata a sognare. Fra gli altri maestri onirici,
ricorda Corrado d’Elia, Enrico Bertorelli, Gianlorenzo Brambilla, Monica Faggiani, Eugenio
Allegri, Sergio Masieri... e tanti altri, tutti egualmente importanti per Stefania.

Loris Dose
Inizia lo studio della musica all'età di 11 anni seguendo i corsi di solfeggio e clarinetto con
il Maestro Pozzi nella banda comunale di Molteno.
Un paio d'anni dopo inizia a suonare la chitarra da autodidatta e proseguendo poi con
lezioni private, session e altro fin quando negli anni ottanta si iscrive al liceo Musicale
Europeo dove frequenta i corsi di Solfeggio parlato e cantato Dettato melodico e teoria
della Musica sotto la guida dei maestri M. Lonati e A.M. Guarnieri Galluzzi sostenendo
l'esame ministeriale al Conservatorio N. Paganini di Genova. Contemporaneamente segue
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i corsi di chitarra classica tenuti dal M.William Charles (grande studioso dello strumento
,collaboratore di J.Ramirez e S.Konho perfezionatosi tra gli altri con Aldo Minella e Jiulian
Bream). In seguito, sostenuto dal M. Charles inizia l'insegnamento dello strumento nei
corsi propedeutici dello stesso istituto e in altre scuole private e corsi organizzati da vari
enti.
Alterna all'insegnamento la professione di tecnico audio e segue nel ruolo di backliner e
gtr tech tournèe con artisti italiani e stranieri

Ana Gàrate
Il suo amore per il teatro nasce da piccola spettatrice, grazie ai suoi genitori, che hanno la
buona abitudine di portarla spesso a teatro. Di quelle serate in platea ricorda soprattutto
due emozioni: gratitudine ed invidia. Gratitudine nei confronti di quelle persone che con i
loro corpi e le loro voci riuscivano a creare un mondo magico; e invidia, perché sul palco
voleva esserci anche lei! Così, già da adolescente comincia a seguire corsi di
interpretazione in modo compulsivo, cosa che continua a fare tuttora con lo stesso
entusiasmo. Tra le molte persone che hanno nutrito la sua passione per il teatro, hanno
lasciato il segno José Piris, Marco Filatori, Giulia Bacchetta, Toni Caroppi, Arianna
Scommegna e tutti coloro con cui ha condiviso palco e sogni.

Silvia Pezzenati
Prima è stata la danza classica. Poi la danza rinascimentale. Da lì il passo verso la danza
barocca è stato breve; ma nel frattempo ci si è messo il teatro: laboratori vari, un intenso
percorso triennale a Teatri Possibili, incursioni nella Commedia dell’Arte con il Teatro
Agricolo, teatro e pedagogia...
Bruna Godoni, Letiza Dradi, Deda Cristina Colonna, Monica Bonomi, Gaetano Sansone,
Giovanni Balzaretti, Sabina Villa, Mariano Furlani i miei maestri.
Senza dimenticare quei proff di scuola media che mi hanno trasmesso l’amore per il teatro
e per la scuola. Di quest’ultima ho fatto il mio lavoro, bellissimo

Martina Scalini
21 anni. Filosofa a tempo perso e amante del teatro a tempo pieno. La mia esperienza
teatrale vede i suoi inizi alle scuole superiori, dove, grazie all'incontro con l'insegnante di
greco Pinuccia Soru e il suo laboratorio di recitazione, per cinque anni ho avuto modo di
sperimentare vari generi di rappresentazione teatrale; dalla tragedia, al metateatro, dalla
commedia al recital. Da tre anni mi sono avvicinata alla scuola di teatro Quelli di Grock,
dove attualmente sono allieva del II anno.
In linea con il pensiero di Grotowski, credo che il teatro debba essere la sintesi di
disparate discipline creative; non solo recitazione, ma anche letteratura, scultura, cinema,
musica, pittura...

Roberto Scaringella
Da 34 anni in cerca di se stesso…uno, nessuno o centomila!
Cinque sport praticati in tenera età, altrettanti strumenti suonati in adolescenza, ma
sempre nervoso, agitato ed inquieto. Balla e canta per passione, pratica le arti marziali
pensando di aver trovato le risposte. Invece no, le persone, il sudore e il palcoscenico, lo
fanno innamorare del teatro; Generosità ed egocentrismo, pazzia ed intelletto, qui ed ora,
nessuno da solo, uno alla volta, centomila da attore!
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Alessandro Mangia
Folle di professione. Il nostro fonico mezzo sordo e mezzo distratto. Non siamo riusciti a
farci scrivere due righe... che non ci abbia sentito? Comunque ... su facebook dice di sé:
«Bè che dir? Sono una persona semplice in genere calma con sprazzi di gioia tarantolata.
Ma soprattutto... nell'anima sono un clown. O matto che più o meno è uguale».
Noi condividiamo appieno!
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Viale Monza 140 I Piano Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

(M1 Gorla - Turro)

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo
€ 20,00
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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