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Al mio piccolo Orlando
Nel labirinto della notte

 
Non ti ho detto già – rispose Don Chisciotte – che voglio imitare […]

anche Orlando, quando a una fonte trovò gli indizi che Angelica la Bella
aveva commesso villania con Medoro; e per quel dispiacere impazzì

e strappò gli alberi, intorbidò le acque delle chiare fonti, uccise pastori,
distrusse greggi, bruciò capanne, abbatté case, strascinò cavalli e commise

centomila altre stravaganti imprese, degne di essere scritte e ricordate in eterno?
Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia (I, 25)

In una celebre scena del Terzo uomo (1949), Orson Welles, che interpreta la parte del
losco trafficante Harry Lime, ricorda a un suo sbalordito amico d’infanzia che «in Italia, sotto i
Borgia, per trent’anni hanno avuto guerra, terrore, omicidio e strage, ma hanno prodotto
Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento»: a rigor di logica Orson Welles avrebbe
potuto citare anche Ludovico Ariosto, che pur senza esercitare sull’immaginario collettivo lo
stesso  appeal di  Michelangelo  e  di  Leonardo fu  –  come loro  -  testimone di  quell’epoca
meravigliosa  e  terribile.  Leonardo  era  nato  infatti  nel  1452,  Michelangelo  nel  1475  e
Ludovico Ariosto nel  1774,  «a  Reggio Emilia,  dove il  padre Niccolò,  di  nobile  famiglia  di
origine bolognese ma da tempo al servizio degli Estensi, comandava la guarnigione militare;
la madre Daria Malaguzzi Valeri apparteneva alla nobiltà reggina» (Giulio Ferroni). 

Dopo avere studiato diritto a Ferrara e aver realizzato le sue prime opere drammatiche
e poetiche, nel 1503 il giovane artista entra al servizio del cardinale Ippolito d’Este, il cui
fratello – l’erede ducale Alfonso I – aveva sposato un anno prima Lucrezia Borgia, figlia del
papa  Alessandro  VI  e  sorella  di  Cesare  Borgia,  lo  scellerato  modello  del  Principe di
Machiavelli. La stesura dell’Orlando furioso, la cui prima edizione risale al 1516, si compie
pertanto fra viaggi e intrighi di corte, mentre l’Ariosto è ambasciatore degli Estensi presso il
papa Giulio II e l’Italia è devastata da innumerevoli guerre. 

In seguito il poeta fu commissario ducale nella regione montuosa della Garfagnana ed
entrò in contatto i Medici di Firenze e con Alfonso III d’Avalos, marchese del Vasto. Nel 1528
conobbe – per quanto ciò fosse possibile – l’imperatore Carlo V. Negli ultimi anni della sua
vita fece ritorno a Ferrara,  abitando in una casa in contrada Mirasole e dedicandosi  alla
rielaborazione del suo poema e alla stesura di alcune nuove commedie. Nel 1531 progettò e
fece costruire nella Sala grande del Palazzo Ducale una magnifica scena teatrale, che andò
poi  totalmente  distrutta  a  causa  di  un  incendio  divampato  nella  notte  di  San  Silvestro
dell’anno  successivo.  Poco  dopo  il  poeta  si  ammalò  gravemente  e  per  quanto  si  possa
pensare che «la riconduzione della malattia al dispiacere per la perdita di quel luogo teatrale
[…] al quale aveva dedicato tanta passione e tante energie sia solo il risultato di una forzatura
letteraria» (idem), resta il fatto dalla sua mancata guarigione e della morte sopraggiunta il 6
luglio del 1533.

 
Essendo  nato  nel  1474,  Ludovico  Ariosto  aveva  meno  di  vent’anni  in  quel  fatidico

giorno ottobre del 1492 in cui Cristoforo Colombo scopriva senza saperlo l’America: a quel
tempo, però, le notizie circolavano con lentezza e la concezione del mondo che l’Ariosto si era
formato da ragazzo era dunque per forza di cose aristotelica e tolemaica, con la Terra piatta e
il Sole che le girava intorno. Il suo stupore per le incredibili novità di fine secolo affiora nella
Scena  iniziale  di  Notte  per  me  luminosa,  intrecciandosi  con  la  leggenda  che  Cristoforo
Colombo fosse di origini ebraiche e che la sua spedizione verso le Indie fosse in qualche



modo una conseguenza dell’Editto di Granada, che fissava per il 31 luglio 1492 l’espulsione
degli  ebrei  dal  regno di  Spagna.  La  partenza  delle  tre  caravelle  da  Palos  de  la  Frontera
avvenne com’è noto il 3 agosto, con rotta verso le isole Canarie: il tema è discusso da Simon
Wiesenthal nel suo celebre Operazione nuovo mondo (1973).

Scritto fra la primavera e l’estate del 2016, Notte per me luminosa non è soltanto uno
spettacolo teatrale – o un lungo madrigale a più voci – sulla morte di Ludovico Ariosto, di cui
suggerisce  un’immaginaria  narrazione  poetica,  ma  anche  un’opera  sul  mistero  della
creazione artistica e sul  potere della letteratura;  un’opera che si  alimenta di  altre opere,
soprattutto  poetiche  e  musicali.  A  cominciare  ovviamente  dal  titolo,  che  proviene  da
un’elegia  di  Sesto  Properzio  (II,  15)  in  cui  si  celebra  il  ricordo di  una  passione  amorosa
attraverso  «l’immagine  paradossale  di  una  notte  che  per  l’amante  è  luminosa  più  del
giorno»:

O me felicem! O nox mihi candida! Et o tu lectule
delicis facte beate meis! Quam multa
apposita narrarmus verba verba lucerna,
quantaque sublato lumine rixa fuit!

[O me felice! O notte per me luminosa! E tu o letto
fatto felice dal mio piacere! Quante
parole diciamo al lume della lucerna,
e quale fu la lotta a lume spento!]

Il  verso  «O  me  felicem!  O  nox  mihi  candida!»  era  stato  d’altronde  evocato  e
trasformato dallo stesso Ludovico Ariosto nel suo Capitolo VIII:

O più che ‘l giorno a me lucida e chiara
dolce, gioconda, avventurosa notte,
quanto men non ti sperai tanto più chiara!

Dal piccolo repertorio delle liriche giovanili, provengono anche le strofe iniziali (Sonetto
III) e gli ultimi quattro versi del finale dell’opera (Sonetti XVII e XX).

I testi delle tre grandi arie di Angelica, di Orlando e di Astolfo, nonché il duetto d’amore
di Angelica e Medoro, scaturiscono invece dall’Orlando furioso e in particolare dai Canti I,
XIX, XXII e XXXIV. Nello spettacolo teatrale, i vari personaggi non si presentano tuttavia come
persone reali,  bensì  come apparizioni  o visioni  che scandiscono l’oscillare del  poeta fra il
sogno e la veglia: il loro modo di apparire e di agire sulla scena è dunque fatalmente distorto
e sottratto alla logica, come un’immagine riflessa in uno specchio deformante. Ta l’altro i due
protagonisti,  Angelica e Orlando, sono travolti  dalle loro passioni  e furori:  i  versi  confluiti
nelle  loro arie  sono stati  dunque non soltanto  riscritti  –  con  minimi  ritocchi  –  in  prima
persona,  ma  anche  ricomposti  attraverso  la  tecnica  del  cut  up (o  découpé),  applicata  a
singole parole o frasi o elementi testuali più complessi, nel tentativo di rendere, attraverso la
relativa irrazionalità del testo, la sostanziale (o intermittente) follia dei personaggi. 

È da notare che l’episodio conclusivo della Prima scena, quando Angelica è circondata e
catturata da minacciose figure di uomini e donne, fa riferimento al Canto VIII dell’Orlando
furioso (che  a  sua  volta  riprende  l’antico  mito  di  Andromeda),  in  cui  la  ragazza  è  fatta
prigioniera  dagli  abitanti  delle  isole  Ebridi,  che  vorrebbero  offrirla  in  sacrificio  umano  a
un’orca, ma poi si lasciano commuovere dalla sua bellezza e decidono di sacrificare al suo
posto un’altra ragazza! Mentre scrivevo questa scena, mi risuonava nella mente – in una
notte di febbre – il sacrificio dell’eletta del Sacre cu primtemps di Strawinsky.

Il  duetto d’amore di  Angelica e Medoro è invece concepito in uno stile più lirico e
tranquillo, come se fosse un Adagio che risuona sotto la volta di un’antica cattedrale: nel



testo riaffiora anche l’immagine di una notte luminosa ma pericolosamente breve, evocata
dalla voce lontana di un Pastore che tenta di avvertire gli amanti:

L’ora fugge, l’ombra è incerta… 
State all’erta! State all’erta!

Il riferimento è naturalmente alla leggenda di Tristano e Isotta, con tutto ciò che questo
comporta: i due versi citati provengono infatti dalla traduzione del libretto di Richard Wagner
realizzata di Boito e Zanardini per il  debutto italiano dell’opera (Bologna, 2 giugno 1888).
Com’è noto, il personaggio di Tristano è d’altronde anch’esso presente – sia pure di sfuggita –
nel poema ariostesco (Canti XXXII e XXXIII). 

È importante osservare che al culmine della sua follia, Orlando si accanisce sul Pastore,
uccidendolo senza motivo e  infierendo sul  corpo con la  Durlindana:  il  cavaliere  saggio e
galante si è trasformato in un bruto capace di ogni eccesso, in un “uomo d’arme” come tanti
se ne trovano da un capo all’altro della Storia: dallo scempio delle truppe francesi a Ravenna,
del quale Ariosto fu testimone oculare nel 1512, sino ai tragici eventi del ghetto di Varsavia o
della  giungla  del  Vietnam.  Dopo tanti  eccessi  e  furori,  la  scena della  follia  di  Orlando si
conclude tuttavia con una languida “Canzone siciliana”, che riflette il graduale sfinimento del
paladino e termina con la ripetizione di un verso – «Quell’infelice e sfortunato giorno» – che
per una strana coincidenza ribalta al negativo l’incipit del primo atto dell’Orfeo di Claudio
Monteverdi (1607): «In questo lieto e fortunato giorno».  

Il nobile Astolfo ci appare – in questi termini – come l’esatto contrario di Orlando: la
sua aria, il cui parlato iniziale sostituisce il recitativo e riprende alcuni passaggi de Il castello
dei  destini  incrociati di  Italo  Calvino  (1973),  rispecchia  infatti  il  suo  carattere  pacato  e
sapiente, sintetizzando in poche immagini la moltitudine di oggetti e sogni perduti che il suo
sguardo abbraccia sulla Luna.

Infine, i testi dei due madrigali che concludono la Prima e la Seconda scena dell’opera
sono costituiti,  rispettivamente, dalla riscrittura dei primi quattro versi di un poemetto di
Jorge Luis Borges (Ariosto y los Árabes, 1960) e di un passaggio del capitolo XIX dell’Elogio
della Follia di Erasmo da Rotterdamm (1511). Un altro riferimento che aleggia sopra il testo
di Notte per me luminosa è d’altronde il Don Chisciotte della Mancia di Manuel de Cervantes
(1605-15), il cui protagonista aggiunge al vasto tema della follia lo strano caso del “lettore di
romanzi”, che impazzisce senza motivo, o meglio per l’unica ragione dell’insanabile conflitto
fra la sua ansia di eroismo e la banale volgarità del mondo quotidiano.   

Come già detto, degli innumerevoli personaggi del poema-labirinto di Ludovico Ariosto
ne sopravvivono nel  testo di  Notte per me luminosa soltanto quattro:  Angelica,  Orlando,
Astolfo e Medoro, ai quali si aggiunge la fugace apparizione di un Pastore, che intona pochi
versi e viene subito ucciso. Tali personaggi sono evocati da Ludovico Ariosto nei propri sogni
e ricordi, e dunque, apparendo sulla scena, cantano proprio perché non sono a rigor di logica
personaggi  reali.  A  differenza,  s’intende,  da  Ludovico  Ariosto  che  è  invece  l’unico
personaggio umano presente nell’opera.  È questa la ragione per la quale egli  è l’unico a
parlare anziché cantare: i primi passi del melodramma, che gli storici fanno coincidere con la
rappresentazione  fiorentina  dell’Euridice  di  Jacopo  Peri  e  Ottavio  Rinuccini  (1600),  sono
infatti segnati da una polemica sulla naturalezza di cui troviamo traccia in due testi apparsi
intorno  al  1630:  Il  Corago o  vero  Alcune  osservazioni  per  metter  bene  in  scena  le
composizioni  drammatiche,  di  autore  anonimo  ma  forse  attribuibile  a  Pierfrancesco
Rinuccini, e  il  Trattato della musica scenica di Giovan Battista Doni (1630). Strano a dirsi, i
termini  di  tale  dibattito  risultarono  assai  vincolanti  per  i  primi  autori  di  opere  liriche  e
determinarono in certa misura le  loro scelte  e i  loro passi  creativi.  Come scrive  Lorenzo
Bianconi, «massimo difetto nel teatro» era infatti considerato soprattutto il «mancamento di
naturalezza», mentre la somma dote del poeta era invece – secondo i principi della Poetica di
Aristotele  – «l’invenzione di  avvenimenti  disposti  et  intrecciati  con ricamo verosimile sul
fondo di qualche verità». I soggetti pastorali, afferma il Doni, erano dunque i più adatti a



essere  resi  attraverso  la  musica,  dato  che  «rappresentano  deità,  ninfe  e  pastori  di
quell’antichissimo secolo nel quale la musica era naturale e la favella quasi poetica»: a Dafne,
Orfeo, Flora, Aretusa, alle divinità di una mitica Età dell’oro e alle personificazioni di Arti, Vizi
e  Virtù,  agli  angeli  e  agli  abitanti  del  paradiso,  alle  divinità  di  ogni  genere ed epoca era
dunque concesso «di dialogare cantando, senza con ciò soverchiamente strapazzare le leggi
della verosimiglianza» (Lorenzo Bianconi). Se applicato alle persone “storiche”, tale principio
appariva  invece  inadatto  e  risibile:  ecco  perché  Ludovico  Ariosto  può soltanto  parlare  e
magari sognare o desiderare di esprimersi attraverso il canto soltanto negli ultimi istanti della
sua  vita,  mentre  ai  suoi  personaggi  –  focosi,  terrestri,  acquatici  o  aerei  che  siano  –  è
concesso,  proprio  in  quanto  “personaggi”,  di  esprimersi  attraverso  il  linguaggio
sovrannaturale  della  musica:  è  chiaro  d’altronde  che  quest’ultima,  come  scrive  Arthur
Schopenhauer nel suo Mondo come volontà e rappresentazione, «potrebbe in qualche modo
sussistere anche se il mondo non fosse affatto» (III, 52).

In ultimo vorrei aggiungere che la commissione di questo testo/soggetto da parte del
Teatro  Comunale  di  Modena  ha  costituito  non  soltanto  l’occasione  di  riaccostarmi  con
sguardo più  attento  alla  biografia  e  all’opera  di  Ludovico  Ariosto,  ma anche  il  fortunato
pretesto  per  ritrovarmi  al  fianco  di  Marco  Betta  e  del  regista  Italo  Nunziata,  già  miei
compagni di  strada, molti  anni or sono,  di  un altro sognante “ritratto d’artista” intitolato
Bellini-Ultime luci. 

Dario Oliveri
settembre 2016

 


