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1 D. Javitch, Per una poetica della variatio nel Furioso, in Lucrezia Borgia : storia e mito, a cura di P. Trovato e M. 
Bordin, Firenze, Olschki, 2006, pp. 139-150 : il passo citato a p. 146.

L’ isOLa-BaLena 
Tra Furioso  e Cinque Canti

eugenio refini

Il ruolo giocato dalla dinamica delle duplicazioni o reiterazioni di elementi narrati-
vi nell’economia dell’orlando furioso è stato nuovamente sottolineato in un recente 

contributo di Daniel Javitch :

[...] quando ariosto rielabora una storia o un episodio conosciuti, o quando duplica o triplica il suo 
stesso materiale narrativo, la variazione permette al lettore di vedere come qualsiasi cosa narrata 
sia aperta a modificazioni, e offre al lettore differenti prospettive sull’oggetto rappresentato, allar-
gandone e arricchendone così l’esperienza. La variazione sfida ogni visione fissa che si possa avere 
dell’oggetto o dell’azione, ma a differenza di certi tipi di imitatio essa non sostituisce quella visione 
con un’altra superiore e immutabile. il suo uso progressivo in un poema lungo come il Furioso 
mette quindi in questione la possibilità di qualsiasi rappresentazione definitiva. 1 

Termini come episodio, variazione, prospettiva, esperienza e visione sono centrali 
nell’implicita poetica ariostesca : proprio sulla loro interazione vorrebbe soffermarsi 
questo contributo dedicato all’immagine dell’isola-balena tra Furioso e Cinque canti, 
nella convinzione che la segmentazione in episodi di un testo sia concepibile esclusi-
vamente se mirata all’indagine delle risonanze che essi attivano gli uni con gli altri, 
costruendo il proprio senso particolare e contribuendo, al tempo stesso, alla costru-
zione del pur mobile senso dell’opera nella sua interezza. Condividendo appieno lo 
scetticismo di Javitch riguardo alla possibilità di una « rappresentazione definitiva » nel 
Furioso, tanto sul piano del senso complessivo dell’opera, quanto su quello dei singoli 
episodi e delle loro riprese in variatio, il proposito di studiare l’immagine dell’isola-
balena non intende fornire una chiave interpretativa univoca per le sue occorrenze, 
ma solo riflettere sulle implicazioni che un’immagine così suggestiva attiva nel tessu-
to del poema. 

Prima di affrontare i flutti del mare-oceano è però necessario premettere un’excu-
satio non petita : il titolo dell’intervento associa Furioso e Cinque canti, e tutto l’esperi-
mento interpretativo si basa sull’ipotesi di un falso storico, ossia di un orlando furioso 
che includa i Cinque canti. nonostante le differenze stilistiche e contenutistiche che 
caratterizzano poema e frammento – differenze che ariosto stesso, con tutta proba-
bilità, dovette ad un certo punto considerare sufficienti per non includere il secondo 
nel primo – è solo guardando al Furioso che alcuni aspetti dei Cinque canti rivelano la 
propria natura, a maggior ragione nei casi in cui precisi elementi narrativi si colleghino 
a vicende già esposte nel poema. si tratta, in sostanza, di pensare ad un orlando furioso 
testualmente assestato al livello delle redazioni a e B che includa anche la ‘giunta’ 
costituita dai Cinque canti : l’ipotesi di studio si appoggia evidentemente sulla cronolo-
gia del frammento così come sembra emergere in modo convincente dai contributi di 
alberto Casadei. Una prima ideazione ascrivibile, con Dionisotti, agli anni immedia-
tamente precedenti il secondo Furioso, ma non pronta per la rapida riedizione del 1521, 
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1 si coglie l’occasione per raccogliere le fila della bibliografia sui Cinque canti (per lo più incentrata sulla dibattuta 
questione della datazione) : a. Gaspary, Zu ariostos Cinque Canti, « Zeitschrift für romanische Philologie », iii, 
1879, pp. 232-233 ; e. Proto, Per una fonte dei Cinque canti, « rassegna critica della letteratura italiana », iv, 1899, pp. 
59-62 ; L. Bonollo, i Cinque canti di Ludovico ariosto, Mantova, Baraldi & Fleischmann, 1901 ; a. Baldini, i Cinque 
canti di Ludovico ariosto fatti pubblicare da Virginio ariosto nel 1545, Lanciano, r. Carabba, 1915 (per cui cfr. la recensio-
ne di G. Fatini, « Giornale storico della letteratura italiana », lxvii, 1916, pp. 17-19) ; L. nissim rossi, saggio sui Cin-
que canti di Ludovico ariosto, reggio emilia, Coop. Lavoranti Tipografi, 1923 (per cui cfr. la recensione di G. Fatini, 
« Giornale storico della letteratura italiana », lxxxv, 1925, pp. 330-332) ; C. segre, studi sui Cinque canti, « studi di 
filologia italiana », xii, 1954, pp. 23-75 ; idem, nota critica al testo delle opere minori – i Cinque canti, in L. ariosto, ope-
re minori, a cura di C. segre, Milano-napoli, ricciardi, 1954, pp. 1182-1184 ; idem, appunti sulle fonti dei Cinque canti, 
« rassegna della letteratura italiana », lviii, 1954, pp. 413-420 (contributi poi confluiti in idem, esperienze ariostesche, 
Pisa, nistri-Lischi, 1966, pp. 121-177) ; C. Dionisotti, Per la data dei Cinque canti, « Giornale storico della letteratura 
italiana », cxxxvii, 1960, pp. 1-30 ; idem, appunti sui Cinque canti e sugli studi ariosteschi, in r. spongano (a cura 
di), studi e problemi di critica testuale, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1961, pp. 369-382 ; P. Fontana, La 
balena dei Cinque canti e un problema di fonti e di cronologia, « aevum », xxxv, 1961, pp. 511-518 ; idem, i Cinque canti e 
la storia della poetica del Furioso, Milano, Vita e Pensiero, 1962 (su cui cfr. la recensione di r. Ceserani, « Giornale 
storico della letteratura italiana », cxl, 1963, pp. 617-624) ; e. saccone, appunti per una definizione dei Cinque canti, 
« Belfagor », xx, 1965, pp. 381-410 ; L. Caretti, storia dei Cinque canti, « italianistica », iii, 3, 1974, pp. 583-605 (poi 
in idem, ariosto e tasso, Torino, einaudi, 1977 3, pp. 57-67) ; L. Capra, Per la datazione dei Cinque canti dell’ariosto, 
« Giornale storico della letteratura italiana », cli, 1974, pp. 278-295 ; C. F. Goffis, i Cinque canti di un nuovo libro 
di M. Ludovico ariosto, « rassegna della letteratura italiana », lxxix, 1975, pp. 146-168 ; P. L. Cerisola, il problema 
critico dei Cinque canti, in e. n. Girardi (a cura di), studi sull’ariosto, Milano, Vita e Pensiero, 1977, pp. 147-186 ; 
e. saccone, Prospettive sull’ultimo ariosto, « Modern Language notes », xcviii, 1983, pp. 55-69 ; a. Casadei, alcune 
considerazioni sui Cinque canti, « Giornale storico della letteratura italiana », clxv, 1988, pp. 161-179 ; idem, notizie 
intorno alla prima edizione dei Cinque canti, « schifanoia », vi, 1988, pp. 205-206 ; idem, i « Cinque canti » o l’ultima 
eredità di Boiardo, « italianistica », xxi, 2-3, 1992, pp. 739-748 ; idem, il percorso del Furioso, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 
113-158 ; s. Larosa, Poesia e cronologia nei Cinque canti. una nuova ipotesi, rende, Università della Calabria, 2001 (per 
cui cfr. la recensione di a. Casadei, « italianistica », xxxi, 1, 2002, pp. 272-275). spunti critici di interesse nel recente G. 
sangirardi, Ludovico ariosto, Firenze, Le Monnier, 2006 (cfr. il cap. nel segno di Medea : i Cinque canti, pp. 218-229).

2 L’edizione del 1516 del poema è oggi disponibile in L. ariosto, orlando furioso secondo la princeps del 1516, 
edizione critica a cura di M. Dorigatti, Firenze, Leo s. Olschki editore, 2006 (per cui cfr. almeno gli interventi di 
Casadei e McLaughlin raccolti in questo stesso volume) ; nell’ampia bibliografia sulla variantistica ariostesca e sui 
rapporti tra le varie edizioni, cfr. inoltre a. Casadei, La strategia delle varianti. Le correzioni storiche del terzo Furioso, 
Lucca, Pacini Fazzi, 1988 ; idem, il percorso del Furioso, cit., passim.

3 Ottimo riassunto della trama dei Cinque canti in Caretti, ariosto e tasso, cit., pp. 59-63.

e una revisione linguistica che, sulla scorta di segre, sembra assestarsi intorno al 1526. 1 
Com’è noto i Cinque canti non troveranno una collocazione neppure nel Furioso del 
1532 che accoglierà invece le altre ‘giunte’. Questo quadro mostra chiaramente che uno 
studio attento alle strutture narrative dei Cinque canti non può che rapportarsi al Furioso 
del 1516 : la giunta, da innestare infatti dopo l’ultimo canto – ovvero dopo le nozze di 
ruggiero e Bradamante – attiva risonanze significative con quelli che all’epoca erano i 
quaranta canti precedenti. 2

Come è noto, i Cinque canti sviluppano la trama del poema spostandone il perno sugli 
inganni tesi dal perfido Gano di Maganza ai danni di Carlo e dei suoi paladini. Causa 
prima di tali imprese è tuttavia la maga alcina che, abbandonata da ruggiero nel x 
canto del Furioso, ha come unico scopo la vendetta nei confronti dell’ingrato cavalie-
re. 3 Proprio ruggiero, nel quarto dei Cinque canti, è protagonista dell’episodio che ci 
interessa e che vale la pena ripercorrere brevemente. il cavaliere, ormai sposo fedele 
di Bradamante e cristiano provetto al servizio di Carlo, sta navigando, « le prore volte 
all’occaso », verso Gibilterra. Già vede Cadice e siviglia

quando a un tratto di man, con maraviglia
un’isoletta uscir vide de l’onda : 
isola pare, et era una balena 
che fuor del mar scopria tutta la schena.
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1 L. Ariosto, Cinque canti, iv, xiii, 5-8 ; xiv, 1-4. Per le citazioni dal testo dei Cinque canti si fa riferimento all’edi-
zione pubblicata in L. Ariosto, Orlando furioso e Cinque canti, a cura di R. Ceserani e S. Zatti, Torino, Utet, 1997, 
vol. ii (la ricca introduzione di S. Zatti alle pp. 1633-1651 ; il testo alle pp. 1653-1818) Altre edizioni del frammento 
cui fare riferimento per note critiche e interpretative in L. Ariosto, Opere minori, cit., pp. 581-754 ; Idem, Cinque 
canti, a cura di L. Firpo, Torino, utet, 1964 ; Idem, Cinque canti, a cura di L. Caretti, Venezia, Corbo e Fiore, 1974 ; 
Idem, Cinque canti / Five cantos, transl. by A. Sheers and D. Quint, introd. by D. Quint, Los Angeles, University of  
California Press, 1996. 2 Cinque canti, iv, xxxii, 7-8.

3 Ivi, iv, xxxiii, 4-5. 4 Ivi, iv, xxxiv, 3-4. 5 Dante, Inferno, i, 13.
6 Cinque canti, iv, xxxv, 5-8 ; xxxvi, 1-4.

L’apparir del gran mostro, che ben diece
passi del mar con tutto il dosso usciva,
correr all’armi i naviganti fece,
et a molti bramar d’essere a riva. 1

Il « vivo e mobil scoglio » segue per tre giorni e tre notti i naviganti, e solo l’incontro-
scontro con l’armata navale di Riccardo offre loro una temporanea distrazione. Ruggiero 
ed i suoi uomini sono però sconfitti e l’eroe, rimasto solo sull’ultima nave in fiamme, è 
costretto a gettarsi in mare, dove la balena, visto il salto, « v’accorre, e senza noia / con 
un gran sorso d’acqua se lo ingoia ». 2 Inizia qui una vera e propria catabasi per Ruggiero 
che, abbandonato a se stesso nel ventre della balena, in « quel luogo tenebroso e chiuso, 
[...] fetido e brutto », 3 crede di essere uno spirito giunto in Purgatorio o, peggio ancora, 
all’Inferno. La paura del « foco penace » di cui ha inteso parlare da quando si è convertito 
e la natura dell’« oscurissimo ventre ove è sceso », definito giustappunto « grotta ampla e 
capace », sembrano confermare la sua deduzione. 4 La sabbia gli manca sotto i piedi, ed 
egli arranca con un’attitudine penitenziale che ricorda quella del pellegrino Dante « al piè 
d’un colle giunto ». 5 Zelante cristiano, Ruggiero si rivolge a Dio « con umiltà di mente / 
de’ suoi peccati a dimandar perdono » e, assorto nelle preghiere, incontra la sua guida :

Mentre che in ginocchion divotamente
sta così orando, al basso curvo e prono,
un picciol lumicin d’una lucerna 
vide apparir lontan per la caverna.
 Esser Caron lo giudicò da lunge,
che venisse a portarlo all’altra riva :
s’avvide, poi che più vicin gli giunge,
che senza barca a sciutto piè veniva. 6

Quello che, per un’intuizione basata sulla convergenza della memoria letteraria del 
personaggio e dei lettori, gli sembra dover essere Caronte, arriva invece « senza barca 
a sciutto piè » : così come l’isola non è un’isola e Ruggiero non è morto, il presunto 
Caronte non è Caronte. Si tratta infatti di un vecchio pescatore dalla lunga barba e dai 
capelli bianchi, una sorta di Catone che offre a Ruggiero ragguagli sul luogo in cui si 
trova e rivela finalmente la natura del mostro. La balena è lo strumento con cui Alcina 
perseguita e cattura gli amanti che le sono sfuggiti :

 - Figliuol, rispose il vecchio, tu sei vivo,
com’anch’io son ; ma fòra meglio molto 
esser di vita l’uno e l’altro privo,
che nel mostro marin viver sepolto.
Tu sei d’Alcina, se non sai, captivo :
ella t’ha il laccio teso, e al fin t’ha colto,
come colse me ancora, con parecchi
altri che ci vedrai, giovani e vecchi.
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1 ivi, iv, xxxix ; xli. 2 ivi, iv, xliii, 2. 3 ivi, iv, xlix, 7-8.
4 ivi, iv, li. 5 ivi, iv, xlvii, 7-8.
6 Per il peccato amoroso di astolfo, preannunciato sulla Luna (of, xxxiv, lxxxvi), cfr. Cinque canti, iv, liv-lxxiv. 

L’episodio, narrato dal paladino in prima persona, ne stigmatizza avventatezza e intemperanza, difetti coerenti 
con l’estroso ritratto del personaggio che ariosto delinea a più riprese nel poema, ma soprattutto analoghi a 
quelli che lo avevano già fatto cadere vittima di alcina, causandone tra l’altro la trasformazione in mirto.

7 ivi, iv, lxxxix, 3-8. La conclusione dell’episodio merita un’attenzione particolare perché, stemperando la 
drammaticità della situazione, proietta anche sulle ottave precedenti un velo di ironia che sembra ridimensio-
nare notevolmente la seriosità e la cupezza che il carattere penitenziale delle citazioni bibliche aveva almeno in 
parte instaurato. echi scritturali non costituiscono una novità dei Cinque canti che, in questo, rispondono ad un 
progetto poetico non dissimile da quello sotteso al Furioso. Quanto al finale, e senza voler riaprire la complessa 
questione dei rapporti di ariosto con Cassio da narni, vale la pena ricordare che quest’ultimo, raccontando una 
vicenda simile a quella di ruggiero, abbandona volutamente i suoi eroi nel ventre del mostro, lasciando ad altri 
l’onere di liberarli (Cassio da narni, La morte del Danese, Ferrara, Lorenzo rosso da Valenza, 1521, iii, v, 13 sgg. ; 
per alcuni riferimenti bibliografici essenziali, cfr. Casadei, il percorso del Furioso, cit. ; l’episodio è riportato, ma 
non per intero, in Dionisotti, Per la data dei Cinque canti, cit., pp. 26-29. È tornata più recentemente sull’argomen-
to, soffermandosi sui rapporti del poema di Cassio con l’opera di Luciano, M. a. acocella, Cassio da narni tra 
ariosto e Luciano. La storia vera e il Charon nella Morte del Danese, in Boiardo, ariosto e i libri di battaglia, a cura di 
a. Canova e P. Vecchi Galli, novara, interlinea, 2007, pp. 287-324.

 [...]
 Quei che, per nuovi successor, men cari
le vengono, muta ella in varie forme ;
ma quei che se ne fuggon, che son rari,
sì come esserne un tu credo di apporme,
quando giunger li può negli ampli mari
(però che mai non ne abbandona l’orme),
gli caccia in ventre a quest’orribil pesce,
donde mai vivo o morto alcun non esce. 1

i prigionieri sono riuniti in una sorta di laboriosa comunità utopica rovesciata di se-
gno : dagli « scuri avelli » « degli infelici amanti » 2 al « picciol tempio » fatto « all’esempio 
d’una moschea », 3 fino alla « stanza » che accoglie i giacigli e la cucina, 4 l’« industria » e 
il « tempo » hanno loro permesso di trovare un qualche agio nell’infernale ventre della 
balena. 5 Ma c’è di più : tra i prigionieri ruggiero incontra astolfo e, in una situazione 
che ricorda ancora una volta scene analoghe del viaggio dantesco, i due cavalieri si 
riconoscono e rinnovano i pianti aggiornandosi sulle rispettive disavventure. astolfo è 
prigioniero della balena in quanto amante fuggitivo di alcina, ma si trova anche a scon-
tare uno squalificante peccato d’amore. 6 Dopo il resoconto del compagno, ruggiero 
gli propone di dedicarsi alla « vera fede » e alle « buon’opre », impegnandosi insieme a 
diffondere la verità cristiana tra gli altri prigionieri – ovviamente pagani. Tutto però si 
risolve in un ameno convito che sembra stemperare, se non proprio ridicolizzare, lo 
zelante proselitismo di ruggiero e astolfo, di cui ariosto momentaneamente si libera 
lasciandoli dove sono :

Gli dui fedel, de’ dui infideli al prego,
fen punto ai salmi, e a tavola son messi.
Ma di astolfo e ruggier più non vi sego :
diròvvi un’altra volta i lor successi.
Finch’io ritorno a rivederli, ponno 
cenare ad agio, e dipoi fare un sonno. 7

se è superfluo sottolineare che l’incompiutezza dei Cinque canti ci impedisce di sapere 
come il poeta avrebbe liberato i due paladini, non lo sarà ricordare che il pesce orrendo 
che attende ruggiero all’imboccatura del mare oceano è una vecchia conoscenza dei 
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1 of, vi, xxxv, 7-8. 2 ivi, vi, xxxvii. 3 ivi, vi, xl-xlii.
4 oi, ii, xiii, 56-66. La narrazione boiardesca dell’episodio costituisce l’ipotesto imprescindibile dei versi ario-

steschi, ed un confronto serrato tra le due versioni sarebbe un caso di studio emblematico per la valutazione di 
quel ‘boiardismo ariostesco’ che tanta importanza assume nella scrittura del Furioso. Basti qui citare l’ottava in 
cui viene avvistata la balena : « Tra le balene vi era una maggiore, / che apena ardisco a dir la sua grandeza, / ma 
Turpin me assicura, che è lo autore, / che la pone due miglia di lungheza. / il dosso sol de l’acqua tenea fuore, 
/ Che undici passi o più salia d’alteza, / e veramente a’ riguardanti pare / un’isoletta posta a mezo il mare » (oi, 
ii, xiii, 58). sui rapporti tra innamorato e Furioso, nella bibliografia ormai vasta, si veda almeno G. sangirardi, 
Boiardismo ariostesco : presenza e trattamento dell’Orlando innamorato nel Furioso, Lucca, Pacini Fazzi, 1993.

lettori del Furioso. La balena che sembra un’isoletta, o meglio l’isola che si rivela essere 
una balena, è infatti quella su cui alcina rapisce astolfo secondo il racconto che lo stes-
so paladino, trasformato in mirto, fa a ruggiero appena planato sull’isola della maga 
nel vi canto del poema. astolfo, rinaldo e Dudone, estasiati di fronte alla pesca mira-
colosa di alcina, che « senza rete e senza amo traea / tutti li pesci al lito, che volea », 1 
sono ingannati dall’apparenza dell’isolotto : 

 Veggiamo una balena, la maggiore
che mai per tutto il mar veduta fosse :
undeci passi e più dimostra fuore
de l’onde salse le spallacce grosse.
Caschiamo tutti insieme in uno errore,
perch’era ferma e che mai non si scosse :
ch’ella sia una isoletta ci credemo,
così distante ha l’un da l’altro estremo. 2

Promettendo loro il canto delle sirene, la maga si rivolge ai cavalieri cercando di attirar-
li sull’isoletta, ed il poeta, per bocca di astolfo, ne ribadisce l’apparenza ingannevole :

 e volendo vedere una sirena
che col suo dolce canto acheta il mare,
passian di qui fin su quell’altra arena,
dove a quest’ora suol sempre tornare. -
e ci mostrò quella maggior balena,
che, come io dissi, una isoletta pare.

astolfo cade subito nell’inganno e sale sul pesce senza rèmore. nulla valgono i cenni di 
rinaldo e Dudone, ed alcina può tranquillamente rapire astolfo sulla balena, mezzo di 
trasporto che prelude alle gioie sensuali del regno paradisiaco della maga : 

 
 rinaldo m’accennava, e similmente 
Dudon, ch’io non v’andassi : e poco valse. 
La fata alcina con faccia ridente, 
lasciando gli altri dua, dietro mi salse.
La balena, all’ufficio diligente, 
nuotando se n’andò per l’onde salse. 
Di mia sciocchezza tosto fui pentito ; 
ma troppo mi trovai lungi dal lito.
 […]  
alcina a confortarmi si converse ; 
e quel dì tutto e la notte che venne,
sopra quel mostro in mezzo il mar mi tenne. 3

L’episodio del rapimento di astolfo da parte di alcina non è invenzione di ariosto che – 
diamo a Boiardo quel che è di Boiardo – si limita a riprenderlo dall’innamorato. 4 L’isola-
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1 La collocazione dell’isola di alcina al di fuori del Mediterraneo assume nella geografia ariostesca un’impor-
tanza decisiva, e il superamento delle Colonne d’ercole da parte di ruggiero a cavallo dell’ippogrifo costituisce 
un momento fondamentale nel percorso del paladino, condensando una cospicua memoria letteraria, soprat-
tutto dantesca ed eminentemente legata al viaggio di Ulisse. Cfr. of, vi, xvii, 5-8 (per il varco del « segno che 
prescritto / avea già a’ naviganti ercole invitto ») e ivi, xix-xx (per la rotta occidentale seguita dall’ippogrifo). 
Come notava precisamente ascoli, è significativo che il moto dell’ippogrifo sia espresso in termini analoghi a 
quello di Gerione (cfr. r. r. ascoli, ariosto’s bitter Harmony. Crisis and evasion in the italian renaissance, Princeton, 
Princeton University Press, 1987, pp. 251-254). a questa notazione ricca di implicazioni si potrebbe aggiungere che 
anche la balena di alcina nel racconto di Boiardo presenta una qualche affinità motoria con il demone dantesco : 
« Quella balena andava lenta lenta, / Ché molto è grande e de natura grave » (oi, ii, xiii, 66, vv. 1-2) non può non 
evocare « ella sen va notando lenta lenta », detto proprio di Gerione in inf., xvii, 115, ma soffermarsi su questo 
implicherebbe di abbandonare l’ambito delle sole creature marine, entro i limiti del quale, almeno in questa sede, 
è opportuno rimanere (per una più puntuale considerazione del carattere ‘gerionesco’ della balena, anche in 
relazione al ritorno del medesimo topos in altri testi cavallereschi coevi, ci si permette di rimandare a e. refini, 
L’île qui bouge. quelques remarques sur un lieu commun de la tradition chevaleresque à la renaissance, in espaces chevale-
resques et héroïques de Boiardo à Marino, études réunies par M. residori, Paris, c.i.r.r.i.-Université de la sorbonne 
nouvelle, 2008, pp. 113-154). Quanto alle implicazioni della dislocazione extramediterranea del magico mondo di 
alcina e dei suoi annessi, cfr. oltre. 2 Cfr. P. Boitani, L’ombra di ulisse, Bologna, il Mulino, 1992.

3 sul naufragio che precede la conversione di ruggiero resta imprescindibile il contributo di G. Ponte, un 
esercizio stilistico dell’ariosto : la tempesta di mare nel canto xli del Furioso, in C. segre (a cura di), Ludovico ariosto : 
lingua, stile e tradizione, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 195-206 ; si sofferma sull’episodio anche a. rochon, La mer 
dans le roland furieux, in espaces réels et espaces imaginaires dans le roland furieux, Paris, c.i.r.r.i.-Université de la 
sorbonne nouvelle, 1991, pp. 129-249 : si vedano soprattutto le pp. 169 sgg.

balena, che fa dunque la sua prima comparsa nel Furioso come elemento di sutura con 
il racconto boiardesco, è emanazione della fata che, lo si è detto, mossa dalla sua sete 
di vendetta nei confronti di ruggiero, è l’ideatrice primaria degli intrighi su cui si basa 
l’intreccio dei Cinque canti.

Gli elementi che legano d’altronde l’episodio della balena nei Cinque canti a quello 
dell’isola di alcina sono molti anche nell’ottica di quelle riprese in variatio di tasselli 
narrativi cui si è fatto riferimento all’inizio. Così come ruggiero, ancora inesperto, 
viaggiava sull’ippogrifo senza mèta al di fuori delle colonne d’ercole, anche nei Cinque 
canti l’eroe incappa nella balena navigando verso occidente fuori di Gibilterra, rotta 
che compendia l’attrazione-repulsione per l’ignoto e il cammino per i nuovi mondi. 1 
nella balena, inoltre, ruggiero incontra astolfo proprio come sull’isola di alcina : in 
entrambi i casi i due cavalieri condividono sorte affine ed astolfo si trova nelle condi-
zioni di raccontare a ruggiero le proprie vicissitudini. il fatto che su entrambi gli epi-
sodi gravi poi, per dirla con Boitani, l’ombra di Ulisse e, soprattutto, quella dell’Ulisse 
dantesco – che innesca per osmosi reminiscenze della Commedia in senso più ampio 
– ne conferma il legame, e legittima l’esercizio interpretativo che vede nel secondo una 
ripresa variata del primo, se non un vero e proprio doppio. 2

L’episodio, peraltro, non esaurisce qui le sue potenzialità evocative : analogie impor-
tanti vanno rilevate rispetto al naufragio e alla conversione di ruggiero, vicenda nar-
rata nei canti xli-xliv del terzo Furioso (canti xxxvii-xxxviii nella redazione del 1516). 
ruggiero, in balìa delle onde e turbato da una crisi di coscienza, approda ad un « nudo 
scoglio » : 3 temendo di essere destinato a restare lì per sempre (lo stesso accadrà nella 
balena), si incammina verso la cima, già in quel caso con passo dantesco, ed incontra un 
eremita (che ci ricorda Catone, così come ce lo ha ricordato il vecchio pescatore incon-
trato nel ventre del mostro) ; sulla scorta di numerose citazioni bibliche (altro elemento 
di affinità con l’esperienza nella balena) e redarguito per il tardivo avvicinamento a Dio, 
ruggiero finalmente si converte, e lo fa in un luogo che presenta varie somiglianze con 
il mondo che il cavaliere scoprirà dentro la balena. La conclusione di entrambi gli episo-
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1 si veda in particolare la chiusa di of, xliii, cxcvi-cxcix, glossata dalla morale con cui si apre il canto successivo 
(xliv, i-iii).

2 il duello di ruggiero con l’orca in of, x, c-cx ; l’uccisione del mostro da parte di Orlando in of, xi, xxxv-xlv. 
Per l’orca di ebuda si vedano almeno le illustrazioni dell’ed. orlando furioso di m. Ludovico ariosto novissimamente 
alla sua integrità ridotto et ornato di varie figure, Venezia, Giolito, 1542, relative ai canti xi e xii (Figg. 1-2) ; per la 
balena di alcina si può invece fare riferimento all’ed. illustrata orlando Furioso di M. Lodovico ariosto nuovamente 
adornato di figure di rame da Girolamo Porro Padovano, Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1584 che, includendo i 
Cinque canti, la raffigura nella vignetta relativa al iv canto (Fig. 3).

3 L’ingresso di Orlando nelle fauci dell’orca in of, xi, xxxvii-xl. il paladino impedisce al mostro di richiudere la 
bocca piantando un’ancora di dimensioni straordinarie « e nel palato e ne la lingua molle », dopo di che lo uccide 
ferendolo con la spada dall’interno. Pur trattandosi di un topos già classico, sarà il caso di osservare che l’orca 
cerca di inghiottire Orlando spontaneamente, come farà la balena con ruggiero (ivi, xxxvii, 1-3 : « Tosto che l’orca 
s’accostò, e scoperse / nel schifo Orlando con poco intervallo, / per ingiottirlo tanta bocca aperse, / ch’entrato 
un uomo vi saria a cavallo »), e che le fauci della « fera » sono definite « antro oscuro » (ivi, xxxix, 2), a sottolineare 
la valenza di discesa agli inferi che l’episodio almeno in parte mantiene – e da cfr. con occorrenze semanticamente 
analoghe relative alla balena di alcina in Cinque canti, iv, xxxiii, 4 (« luogo tenebroso e chiuso ») ; xxxv, 3 (« grotta 
ampla e capace ») ; xxxiv, 8 (« caverna ») ; xxxviii, 7 (« fondo ») ; xliv, 2 (« oscure grotte »), ecc.

4 Le imprese di ruggiero e Orlando sull’isola di ebuda trasferiscono d’altronde in un’europa settentrionale 
misteriosa e piena d’insidie episodi ben noti della tradizione classica : il salvataggio di andromeda da parte di Per-

di si basa poi sull’analogo espediente del 
banchetto cordiale simbolo di una comu-
nità tutto sommato positiva. 1

ragionando invece in termini di cre-
ature mostruose nell’orlando furioso, la 
balena di alcina non può non mostrare 
qualche parentela con l’orca di ebuda 
che ruggiero cerca di sconfiggere nel 
x canto del poema, e che Orlando uc-
cide definitivamente liberando Olimpia 
nell’xi (le edizioni illustrate confermano 
che la balena di alcina e l’orca di ebuda 
rispondono ad una medesima tipologia 
di mostro marino - Figg. 1-3). 2 

riguardo a quest’ultima vicenda, sarà op-
portuno ricordare che Orlando sconfigge 
l’orca entrando nelle sue fauci, in una 
sorta di catabasi ridotta che ha evidente-
mente a che fare con quella di ruggiero 
nei Cinque canti : 3 com’è noto, l’episodio 
di Olimpia è una delle giunte del 1532, 
vale a dire successiva al definitivo abban-
dono dei Cinque canti da parte del poeta ; 
se è quindi vero che l’impresa di Orlando 
completa quella di ruggiero (che aveva 
tramortito il pesce orrendo senza uccider-
lo), l’idea della discesa nelle fauci dell’or-
ca porta probabilmente con sé ricordi 
dell’episodio della balena nel frammento 
maggiore, ma anche su questo sarebbe 
opportuno tornare con attenzione. 4

Fig. 1. orlando furioso (Venezia, Giolito, 1542), 
illustrazione del canto xi.

Fig. 2. orlando furioso (Venezia, Giolito, 1542), 
illustrazione del canto xii.

Fig. 3. orlando furioso (Venezia, Franceschi, 1584), 
part. dell’illustrazione del canto iv dei Cinque canti.
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seo costituisce il precedente indispensabile per quello di angelica da parte di ruggiero (cfr. soprattutto Ovidius, 
Met., iv, 670-734 ; Manilius, astron., v, 579-611 ; ma anche la più recente versione di G. Pontano, urania, iv, 201-
287) ; spunti ulteriori sono offerti ad ariosto dall’impresa di ercole che uccide il mostro marino per salvare esione 
(si veda almeno Valerius Flaccus, argon. ii, 497-559). Già rajna ricordava che, in una rara versione del mito 
di ercole ed esione, l’eroe uccide il mostro entrando nella sua bocca (sextus empiricus, adv. mathem., iii, 256 ; 
Lycophron, alex., 33-38, con il relativo commento di Tzetze : cfr. P. rajna, Le fonti del Furioso, Firenze, sansoni, 
19002, p. 217 ; cui occorre aggiungere, per completezza, Hellanicus, 4 F 26 B Jac.), ma dubitava dell’accessibilità 
di tali fonti da parte di ariosto. in compenso, un episodio analogo era già in niccolò degli agostini, quarto 
libro (Venezia, rusconi, 1506), iii, 43-52 ; al caso di Cassio, infine, si è già fatto cenno.

1 a questi versi fa riferimento lo stesso astolfo in Cinque canti, iv, lxxiv, 1-6, dopo aver raccontato a ruggiero il 
proprio peccato amoroso : « Così ’l peccato mio brutto e nefando, / degno di questa e di più pena molta, / m’ha 
chiuso qui, onde di come e quando / io n’abbia a uscir, ogni speranza è tolta ; / quella protezïon tutta levando, / 
che san Giovanni avea già di me tolta ». 

2 L’episodio della luna in Lucianus, Hist. ver., i, 10-27 ; per l’avventura nel ventre della balena, cfr. ivi, i, 30-ii, 
2. Per le suggestive implicazioni degli episodi lucianei, cfr. M. Fusillo, Le miroir de la Lune. L’Histoire vraie de 
Lucien de la satire à l’utopie, « Poétique », lxxiii, 1988, pp. 109-135. Un inquadramento delle problematiche poste 
dalla narrazione fantastica di Luciano nel contesto greco-latino si veda nel ricco volume di a. Georgiadou, D. 
H. L. Larmour, Lucian’s science Fiction novel True Histories. interpretation and commentary, Leiden-Boston-Köln, 
Brill, 1998 (sull’inghiottimento del protagonista da parte della balena pp. 19-21, 156-177).

3 Jon., i, 15-16-ii. L’episodio biblico, nella sua stringatezza, offre solo uno spunto per la vicenda ariostesca, 
modellata poi più precisamente sulla narrazione di Luciano. 

4 F. rabelais, Pantagruel, éd. établie par F. Joukovsky, Paris, Flammarion, 1993 ; l’episodio è narrato nel cap. 32 
Comment Pantagruel de sa langue couvrit tout une armée, et de ce que l’auteur veit dedans sa bouche, pp. 177-181 dell’ed. 
cit. imprescindibile il rimando alla lettura offerta da e. auerbach, il mondo nella bocca di Pantagruele, in idem, 
Mimesis. il realismo nella letteratura occidentale, Torino, einaudi, 2000, vol. ii, pp. 3-27 : il motivo del « tout comme 
chez nous » è esplicitato alle pp. 9, 11.

L’episodio della balena, infine, non può prescindere dal viaggio di astolfo sulla Luna, 
di cui costituisce, almeno sul versante astolfiano, il seguito già annunciato in of, xxxiv, 
lxxxvi : 

astolfo tolse il suo [il senno - n.d.r.] ; 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. 1

La parentela fra Luna e Balena – due mondi ‘altri’ – è del resto insita nella fonte comune 
per i due episodi, la storia vera di Luciano, laddove le due tappe del fantastico viaggio 
sono chiaramente relate. 2 Oltre a Luciano, però, l’episodio evoca anche la narrazione 
biblica di Giona : 3 all’istanza lucianea della scoperta di un mondo altro nel ventre del 
pesce orrendo, un mondo in cui ruggiero, come pochi anni dopo di lui Panurge nella 
bocca di Pantagruel, trova un doppio del mondo reale (è il motivo, con auerbach, del 
« tout comme chez nous »), se ne associa una, sulla scorta di Giona, più propriamente 
penitenziale. 4 astolfo e ruggiero sono entrambi prigionieri di alcina in quanto amanti 
fuggitivi, ma per entrambi – e soprattutto per astolfo – la sosta nel ventre della balena 
è un’occasione per meditare sul proprio peccato e vivere quindi una svolta morale che 
trova riscontro nelle numerose citazioni bibliche che caratterizzano l’episodio (altro 
elemento in comune con la conversione di ruggiero sull’isolotto dell’eremita cui si è 
già fatto riferimento).

Ciò che tuttavia caratterizza l’episodio di ruggiero nel ventre del pesce, e che non 
troviamo in Luciano né in Giona (e tantomeno nei frequentatori del topos più vicini 
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1 Per un primo spoglio di occorrenze dell’immagine in vari contesti culturali, utile soprattutto in una pro-
spettiva antropologica, cfr. s. Thompson, Motif-index of  Folk-Literature : a Classification of  narrative elements in 
Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval romances, exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends, Copenhagen, 
rosenkilde and Bagger, 1955. alcuni contributi più specificamente inerenti il caso della balena nelle sue possibili 
declinazioni : J. runeberg, Le conte de l’île-poisson, « Mémoires de la société néo-philologique à Helsinki », iii, 
1901, pp. 345 sgg. ; C. C. Coulter, the “Great Fish” in ancient and Mediaeval story, « Transactions and Proceedings 
of  the american Philological association », lvii, 1926, pp. 32-50 ; a. Gilbert, the sea-Monsters in ariosto’s Cinque 
canti and in Pinocchio, « italica », xxxiii, 1956, pp. 260-263 ; C. speroni, More on the sea-monsters, « italica », xxxv, 
1958, pp. 21-24.

2  s. Fornari, La spositione di M. simon Fornari da rheggio sopra l’orlando furioso di M. Ludovico ariosto, Firenze, 
Lorenzo Torrentino, 1549-1550, parte ii, pp. 41-42. Ma si pensi anche alla suggestiva indicazione di O. Toscanella, 
Bellezze del Furioso di M. Lodovico ariosto, Venezia, Pietro de’ Franceschi, 1574, p. 69 : « astolfo, che credendosi una 
balena essere un’isola, rimane ingannato : dinota, che l’huomo, il quale si confida nella commodità terrena, ima-
ginandolasi stabile, s’inganna ; perché ella si parte poi, e nel porta a uso di Balena nel mare della miseria ».

3 Per un’idea della diffusione della balena nei bestiari medievali occorre prendere le mosse dalla diffusione del 
Physiologus nelle sue varie redazioni. Cfr. il fisiologo, ed. a cura di F. Zambon, Milano, adelphi, 1975, sulla balena 
pp. 56-57, 97 ; il Fisiologo latino, il Libro della natura degli animali, il Bestiario moralizzato, il Bestiaire di Philippe de 
Thaün e il Bestiaire d’amours di richart de Fornival, che costituiscono già un corpus di riferimento significativo, 
sono facilmente accessibili in Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Torino, einaudi, 1996 (per la balena, cfr. pp. 60-
62, 212-214, 416-417, 461, 522). Quanto alla tradizione poetica latina medievale che associa l’immagine della balena 
a quella della donna tentatrice, cfr. almeno alcuni casi emblematici : Petrus Pictor, De muliere mala, prol., 1-19, 
in idem, Carmina, ed. L. Van acker, Turnhout, Brepols, 1972 ; Marbodus redonensis, Liber decem capitulorum, 
3, De muliere mala, vv. 58-70, in idem, De ornamentis verborum – Liber decem capitulorum : retorica, mitologia e moralità 
di un vescovo poeta (secc. xi-xii), a cura di r. Leotta e C. Crimi, Firenze, edizioni del Galluzzo, 1998 ; iohannes de 
Garlandia, epithalamium beate Virginis Marie, 8, 519-524 e 10, 335-340, a cura di a. saiani, Firenze, Olschki, 1995. 
Per alcune considerazioni su tali materiali in funzione del ruolo che la tradizione medievale può giocare nella 
codificazione rinascimentale del topos dell’isola-balena, cfr. refini, L’île qui bouge, cit.

ad ariosto, niccolò degli agostini e Cassio da narni), è l’espediente della balena che, 
sembrando un’isola, tende ad ingannare chi l’avvista. ariosto, come si è detto, ripren-
de questo elemento da Boiardo, ma neppure Boiardo ne è l’inventore. L’immagine 
dell’isola che si rivela una balena è infatti un topos ampiamente diffuso in epoche e con-
testi culturali diversi : dalla mitologia nordica alle Mille e una notte, dai bestiari medie-
vali al Baldus di Teofilo Folengo, dalla trattatistica antica sia greco-latina che araba sui 
mirabilia naturae alla navigatio sancti Brendani, l’isola-balena si configura come luogo di 
straordinaria suggestione – e mi pare che ariosto, unendolo al topos dell’inghiottimen-
to, lo rielabori con implicazioni utilmente spendibili nella lettura e interpretazione del 
Furioso. 1

L’isola-balena è la creatura con cui alcina adesca i suoi amanti, un luogo attraente 
e artificioso che finge stabilità, ma che al momento opportuno si muove verso mete 
sconosciute, come osservano puntualmente i primi commentatori del Furioso. si pensi 
a Fornari :

Prendesi giuoco la balena di schernire i naviganti, in modo che stando ella ferma fanno giudicio 
che sia scoglio, e così si sforzano di schifarlo con tutte loro opre, e argomenti. secondo il senso 
allegorico intenderemo che astolfo, cioè l’huomo poco prudente, stimando che ’l bene lubrico, e 
voluttuoso sia ferma cosa e non per fuggire mai, confidandosi si lascia andare sopra esso ; onde ne 
resta schernito : del che se n’avede poi, quando nulla gli vale. 2

L’isola-balena anticipa quindi l’isola vera e propria, luogo per eccellenza della perdizio-
ne sensuale, dove il cavaliere che resta vittima di alcina è destinato a vivere una breve 
stagione di straordinaria gioia terrena che implica, come già accadeva alle vittime di 
Circe, l’imbestiamento. L’associazione tra la balena e la donna tentatrice è d’altronde 
un elemento non nuovo nella cultura lettararia occidentale, e sarebbe anzi quanto mai 
interessante aprire una finestra sulla ricca tradizione poetica latina medievale che, sulla 
scorta dei bestiari, declina in chiave misogina il topos del’isola-balena. 3 alcina sembra 
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1 sul complesso e ambivalente significato della sosta di ruggiero presso alcina, cfr. ascoli, ariosto’s bitter Har-
mony, cit. altre letture dell’episodio in a. B. Giamatti, the earthly Paradise and the renaissance epic, Princeton, 
Princeton University Press, 1966, in part. le pp. 137-164 ; J. T. Chiampi, the Pathos of  stasis : alcina’s garden in the 
orlando Furioso, « Forum italicum », iii, 1982, pp. 241-258.

2 il celebre brano in of, x, cxi-cxv.
3 sulle affinità tra le sorti delle due figure femminili, cfr. r. Baher, ariosts alcina und olimpia : Zu Charakter und 

‘Fortune’ eines literarischen stereotyps, in s. Knaller, e. Mara (hrsg.), Das epos in der romania, Tübingen, narr, 
1986, pp. 13-28. 4 Cinque canti, i, xxvii, 3-8. 

dunque raccogliere, anche in virtù di tali implicazioni, le fila di un immaginario stra-
ordinariamente ricco che, alimentando contatti tra narrativa e letteratura didattico-
morale, costituisce di fatto una di quelle fonti che il Furioso recupera e decostruisce al 
tempo stesso. 1

in ariosto, infatti, l’esegesi allegorica ad una sola dimensione non soddisfa pienamen-
te : la sosta di ruggiero sull’isola di alcina sembra rispondere alle esigenze di un proget-
to formativo coerente con illustri esempi della classicità (uno fra tutti : ercole al bivio) 
e l’intervento di Melissa, che libera l’eroe dalla maga squarciando il velo dell’illusione 
erotica, segna in effetti l’accettazione di un destino che sacrifica il principio del piace-
re alla missione dinastica. eppure ogni tentativo di ingabbiare la vicenda di ruggiero 
all’interno di una Bildung lineare e scontata trova facili smentite negli sviluppi narrativi 
del poema, a partire dall’incontro con angelica subito dopo la partenza di ruggiero dal 
regno di Logistilla, chiaro esempio di come ogni acquisizione nel poema ariostesco sia 
destinata al suo immediato rovesciamento : recuperato alla propria missione di progeni-
tore estense e consapevole dei suoi doveri verso la promessa sposa Bradamante, il volu-
bile cavaliere, alla vista della principessa del Catai in bella mostra sullo scoglio di ebuda, 
cede nuovamente ai sensi, vanificando di fatto il progetto didattico prospettato da Me-
lissa e Logistilla. 2 in questo quadro si inserisce anche un altro dettaglio che permette di 
sfumare la portata allegorico-didattica dell’episodio : se è vero che alcina è solitamente 
la maga che adesca i cavalieri trasformandoli in bestie, incarnando al meglio il ruolo 
canonico e tendenzialmente ‘negativo’ che la tradizione le assegna, è anche vero che nel 
caso dell’incontro con ruggiero le cose vanno diversamente. alcina, per un incanto di 
atlante, è veramente innamorata del progenitore estense, ed il fraudolento abbandono 
dell’isola da parte del cavaliere scatena le ire ‘sincere’ della sua gelosia – ed è significativo 
che numerose siano nei versi di ariosto le reminiscenze della fuga di enea da Cartagine : 
Circe e Didone costituiscono dunque gli archetipi su cui ariosto costruisce il personag-
gio di alcina, al tempo stesso maga adescatrice e innamorata abbandonata che, proprio 
in questa seconda veste, condivide sorte simile a quella di Olimpia. 3

La specificità del caso di ruggiero che, se vogliamo, riscatta almeno in parte alcina e 
offusca d’ingratitudine il profilo dell’eroe, non deve però far dimenticare che l’intervento 
‘repressivo’ di Melissa libera contestualmente tutti i cavalieri che erano prigionieri sotto 
forma di piante o animali, e che la balena di alcina tutti li perseguiterà senza posa. La ven-
detta di alcina sfrutta infatti un risentimento che tutte le fate hanno nei confronti dei ca-
valieri, e nel concilio delle fate che apre i Cinque canti se ne dà ragione in modo preciso : 

Tutti chi in una e chi in un’altra parte 
avean lor fatto danno e oltraggio espresso,
rotti gli incanti e disprezzata l’arte 
a cui natura e il ciel talora ha cesso : 
a pena d’ogni cento trovavi una 
che non avesse avuto ingiuria alcuna. 4
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1 Cfr. of, viii, xiv (Melissa distrugge le insegne magiche di alcina).
2 si cita dall’ed. Venezia, Franceschi, 1584, p. 570.
3 suggestive le parole di rajna che, indagando le fonti dell’episodio, si lascia andare ad una nostalgica conside-

razione sull’insoddisfazione umana e sulla necessità d’evasione che alimenta ed è alimentata dall’immaginario. 
L’isola di alcina sarebbe « una di quelle regioni fantastiche, che sono sogno perpetuo dell’umanità, non abba-
stanza soddisfatta della dimora in cui l’ha confinata la sorte [...]. L’immagine resta dappertutto la stessa : è questa 
nostra medesima terra, purificata dai mali e dalle imperfezioni, arricchita, senza limiti di tempo o di spazio, dei 
beni che l’adornano fugacemente » (rajna, Le fonti del Furioso, cit., p. 165). L’idea che il regno della maga rappre-
senti il sogno perduto (e proibito) dell’umanità affiorava del resto anche in i. nievo, Le confessioni di un italiano 
(si cita dall’ed. Torino, einaudi, 1964, p. 310) : le « rive incantate di alcina » vengono evocate come lo stato felice 
che precede la sottomissione alle istanze del disciplinamento sociale, un luogo « donde cacciati una volta, invano 
si cerca di approdare ancora ». Fermo restando che lettori come rajna e nievo si rapportano al topos con sguardo 
ben diverso da quello ariostesco, la dinamica piacere/repressione che essi individuano nell’approdo e successivo 
abbandono dell’isola sembra effettivamente confermata in ariosto dal ritorno delle delizie di alcina sotto forma 
di un mostro ingannatore che non lascia scampo a coloro che hanno preteso di sfuggirlo.

4 « La realtà nel Furioso [...] pur nella sua stabilità, è dunque proteiforme : infatti lo stesso luogo non solo 
può mostrarsi diverso ad una pluralità di sguardi contemporanei, ma può anche trasformarsi nella lontananza, 
apparendo mutato ad ogni ‘ripresa’ successiva di un personaggio differente » : G. Barlusconi, L’Orlando furioso 
poema dello spazio, in Girardi (a cura di), studi sull’ariosto, cit., pp. 39-130 : 110 ; ma si veda anche p. 115 per la no-
zione, particolarmente felice, di « pluralità prospettica » del poema ; fa riferimento allo spazio « proteiforme » del 
Furioso anche C. Bologna, La macchina del Furioso, Torino, einaudi, 1998, pp. 91 sgg.

Quel mondo magico e favoloso che l’isola di alcina incarnava al meglio, quel mondo di 
illusioni che Melissa cerca di distruggere o, sia concesso l’azzardo, di reprimere, torna a 
chiedere i suoi diritti. 1 a questo proposito, e nonostante che lo sviluppo della notazione 
risenta di un’impostazione squisitamente controriformistica, mi sembra molto sugge-
stivo il legame tra la balena dei Cinque canti e l’isola di alcina individuato nell’allegoria 
che illustra l’episodio nell’edizione Franceschi del 1584 : 

La vaghissima Favola poi della balena d’alcina, che in questo Canto sotto color d’istoria è descritta 
dall’autore, ci dimostra con morale allegoria, che i piaceri, e le lascivie humane, quantunque con 
l’aiuto della ragione e della virtù sien da noi fuggite & abbandonate, non restan però mai di segui-
tarci & usar ogni sforzo & arte per ricondurci in potestà loro. Ma che tuttavia non debbiamo per 
tal’ostinata tentatione & battaglia de’ sensi nostri disperarci del remedio, che è la sola gratia di Dio 
a chi con sincero cor la procura, & il lume dell’intelletto, il quale a chi vuol valorosamente usarlo, 
non manca mai finalmente di gloriosa vittoria, & di lieto & felice fine. 2

L’hortus deliciarum cui atlante aveva destinato ruggiero, un luogo spazialmente fuori 
dal mondo e temporalmente sospeso, torna nelle forme dell’isolotto ingannatore che si 
rivela una balena pronta ad ingoiare i fautori del disincantamento del mondo. 3 

in tal senso l’immagine dell’isola balena, soprattutto se messa in relazione agli altri 
luoghi cui è narratologicamente legata, rappresenta al meglio l’idea di spazio protei-
forme chiamata in causa da Corrado Bologna e, prima di lui, da Giovanna Barlusconi. 4 
Come l’isola di alcina e il Palazzo di atlante, anche la balena è un luogo in cui i perso-
naggi possono essere lasciati per un tempo indeterminato ed indeterminabile, mentre 
fuori l’azione procede : si tratta di contenitori in cui il tempo si azzera e i personaggi 
possono essere facilmente impegnati fino a quando sarà il caso di ripescarli e rimetterli 
in viaggio. si tratta di luoghi dalla conformazione instabile e mutevole, luoghi che 
sembrano qualcosa e si rivelano essere tutt’altro, perfetta immagine del proteiforme 
poema ariostesco. 

nel caso specifico della balena, ma lo stesso discorso potrebbe essere applicato 
all’isola di alcina in quanto tale, ci troviamo di fronte ad un suggestivo caso di ana-
morfosi, e proprio l’uso di tale figura sembra incarnare quelle dinamiche di variatio cui 
facevano riferimento le parole di Javitch citate all’inizio di questo percorso. È a tutti gli 
effetti questione di prospettiva laddove, mutando il punto di vista, muta l’oggetto che 
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1 of, vii, i-ii.
2 L. Bolzoni, il viaggio e il gioco. Due noterelle ariostesche (vii, 1-2 e vii, 22), in studi in onore di remo Ceserani, 

Manziana (rm), Vecchiarelli, 2003, vol. i, pp. 43-60.
3 in tale ottica il quadro di riferimento imprescindibile resta quello offerto da L. Daston, K. Park, Wonders 

and the order of  nature, 1150-1750, new York, Zone Books, 1998 ; trad. it. Le meraviglie del mondo. Mostri, prodigi e fatti 
strani dal Medioevo all’illuminismo, roma, Carocci, 2000.

si osserva. ripensando allora al proemio del canto vii del Furioso, straordinario prologo 
alle delizie di alcina, sarà forse possibile trovare un filo rosso che lega tutti gli elementi 
visti fin qui :

Chi va lontan da la sua patria, vede 
cose, da quel che già credea, lontane ; 
che narrandole poi, non se gli crede, 
e stimato bugiardo ne rimane : 
che ’l sciocco vulgo non gli vuol dar fede, 
se non le vede e tocca chiare e piane. 
Per questo io so che l’inesperienza 
farà al mio canto dar poca credenza.

Poca o molta ch’io ci abbia, non bisogna 
ch’io ponga mente al vulgo sciocco e ignaro. 
a voi so ben che non parrà menzogna, 
che ’l lume del discorso avete chiaro ; 
ed a voi soli ogni mio intento agogna 
che ’l frutto sia di mie fatiche caro. 1

Lontano dalla propria patria è possibile imbattersi in mirabilia che suscitano reazioni di-
verse : ariosto, che condivide un’ironica incredulità di stampo lucianeo, invoca il « lume 
del discorso », confidando nella capacità del lettore di non cadere vittima della propria 
« inesperienza ». Come ha suggestivamente mostrato Lina Bolzoni, il proemio del canto 
vii apre il poema ad uno spazio altro, invitando il lettore a guardare la materia poetica 
con uno sguardo ironicamente partecipe, il che equivale all’acquisizione di una prospet-
tiva che consenta di leggere al di là della lettera, senza però restare invischiati nella sola 
interpretazione allegorica. 2 Uscire dalle colonne d’ercole per approdare all’isola fatata 
della maga seduttrice permette infatti di volgere lo sguardo verso il luogo d’origine (il 
mondo noto e il poema stesso) con più articolata consapevolezza. il poeta chiede al 
lettore, tendenzialmente incredulo, di sospendere tale incredulità in nome di una libertà 
dell’immaginario poetico che sfrutta in questo caso uno spazio effettivamente misterio-
so e ancora tutto da scoprire agli albori della modernità : l’isola paradisiaca e i mostri 
marini hanno ancora pieno diritto d’esistere nella vastità oceanica ai tempi di ariosto, e 
l’ironico scetticismo del poeta gioca chiaramente con le suggestive potenzialità offerte 
dai mirabilia naturae in un periodo in cui la cultura europea inizia timidamente a cercare 
di dare anche ad essi un ordine, depotenziandone la carica perturbante. 

a questo proposito il caso ariostesco dell’isola-balena può offrire spunti per appro-
fondimenti ulteriori sulle dinamiche di percezione dell’ignoto tra finzione letteraria e 
approccio protoscientifico agli inizi dell’età moderna, ossia quando il meraviglioso che 
si estende fuori delle colonne d’ercole comincia ad essere visto come un insieme di 
fenomeni da spiegare e inquadrare nell’ordine della natura. 3 riprendendo – con tutte 
le cautele del caso – pochi punti di uno studio in corso, può essere interessante, anche 
nell’ambito di una riflessione sulle ‘letture’ del Furioso nel pieno rinascimento, indi-
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1 Cfr. a. Belluzzi, Palazzo te a Mantova, Modena, Franco Cosimo Panini, 1998, schede i, p. 490, tavole : ii, 
pp. 696-698, nn. 1258-1261) ; r. Berzaghi, La Galleria degli specchi del Palazzo Ducale. storia, iconografia, collezioni, 
« Quaderni di Palazzo Te », n.s., ii, 1995, pp. 48-71 [propone attribuzione al bavarese Carlo santner, attivo sotto 
Ferdinando Gonzaga] ; U. Bazzotti, L’ariosto in Grotta, « Gazzetta di Mantova », 4 aprile 1997, p. 27 ; idem, storie di 
alcina nella Grotta di Palazzo te, in W. Liebenwein, a. Tempestini (a cura di), Gedenkschrift für richard Harprath, 
München, Deutscher Kunstverlag, 1998, pp. 24-32 (attribuisce gli affreschi a Orazio Lamberti, attivo a Mantova 
sotto Vincenzo Gonzaga tra 1598 e 1605).

2 non potendoci soffermare su un tema che meriterebbe un’indagine specifica, ci si limita a ricordare almeno 
qualche caso emblematico della fortuna spettacolare dell’episodio in questione : da quello ferrarese di s. Martini, 
alcina favola maritima regia, con gl’intermedi apparenti..., Ferrara, Vittorio Baldini, 1609, al grandioso balletto di F. 
saracinelli, La liberazione di ruggiero dall’isola d’alcina, Firenze, Pietro Cecconcelli, 1625, messo in scena in onore 
di Ladislao sigismondo principe di Polonia e svezia, per arrivare fino alla celebre tragedia di Fulvio Testi, L’isola di 
alcina (numerose edizioni dal quarto decennio del seicento). apice di questa produzione resta però la straordinaria 
festa scenica Les plaisirs de l’île enchantée (Paris, robert Ballard, 1664) che si tenne alla corte di Luigi XiV nel maggio 
1664 e che costituisce senza dubbio uno dei capitoli più suggestivi della fortuna teatrale del poema ariostesco.

3 Una ricognizione su molte delle implicazioni letterarie del sacro bosco e sul suo progetto iconografico in H. 
Bredekamp, W. Janzer, Vicino orsini e il sacro bosco di Bomarzo, roma, edizioni dell’elefante, 1989.

viduare alcuni esempi del modo in cui l’immagine dell’isola-balena trova riscontri di 
vario tipo nella cultura coeva.

Gli affreschi tardocinquecenteschi 
della Grotta di Palazzo Te, attribuibili 
a Carlo santner o ad Orazio Lamberti, 
interpretano in modo artificioso e pun-
tando proprio sul versante della fictio 
l’episodio di astolfo ingannato dall’isola-
balena : in tre sequenze i dipinti ci mo-
strano la pesca miracolosa di alcina, la 
maga che accoglie i cavalieri con la bale-
na sullo sfondo e il rapimento di astolfo 
sull’ingannevole isolotto (Fig. 4). 1 

La natura squisitamente fittizia del mo-
stro marino fa pensare alla declinazione 
spettacolare di episodi simili nelle feste 
sceniche di corte tra tardo rinascimen-
to e Barocco, e non sarà da sottovalu-
tare la scelta di un tema simile come 
decorazione della Grotta, luogo per 
eccellenza di sublimazione della sponta-
neità naturale in artificio congegnato e 
dominato dall’uomo.2 Ci troviamo qui 
su un piano concettualmente analogo a 
quello dei mostri marini pronti ad ingo-
iarci nel bosco di Bomarzo : toccando in 
modo imperdonabilmente superficiale un caso meritevole di ben maggiore attenzione 
– anche in relazione al Furioso, – basti per il momento postulare un’analogia retorica tra 
le fauci spalancate dell’orca e della balena nel giardino di Bomarzo e il gusto per l’in-
solito che anima la Grotta mantovana. 3 nei due casi, dallo spettatore ci si aspetta che 
provi stupore e piacere, entrambi alimentati da quella consapevolezza della finzione, 
sospesa momentaneamente ma mai fino in fondo, che ariosto stesso esigeva dai lettori 
del proemio sulle « cose lontane ».

Fig. 4. alcina rapisce astolfo sull’isola-balena, part. 
dagli affreschi della Grotta di Palazzo Te, Mantova 

(riprodotto da Belluzzi, op. cit.).
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1 Venezia, Giovan Thomaso del reame di napoli, 1539.
2 Per l’edizione latina si può fare riferimento a Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, earumque 

diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus, superstitionibus..., romae, apud ioannem de Viottis Parmensem, 
1555 ; quanto ai volgarizzamenti, cfr. almeno quello italiano di remigio Fiorentino (storia d’olao Magno arcivescovo 
d’upsali de’ costumi de’ popoli settentrionali..., Venezia, Francesco Bindoni, 1561) e quello francese (Histoire des pays 
septentrionaus, écrite par olaus le Grand... en laquelle sont brievement, mais clerement deduites toutes les choses reres ou 
etranges, qui se treuvent entre les nations septentrionales, Paris, Martin le Jeune, 1561).

Ben prima della Grotta e del sacro bosco, l’inganno dell’isola-balena fa capolino in 
un suggestivo documento che una qualche veridicità pretenderebbe di rivendicare : si 
tratta dell’opera breve dello svedese Olao Magno « la quale demonstra, e dechiara, ove-
ro dà il modo facile de intendere la carta, over delle terre frigidissime di settentrione : 
oltra il mare germanico, dove si contengono le cose mirabilissime de quelli paesi, fin’a 
quest’ora non cognosciute, né da’ greci, né da’ latini ». 1 L’opera breve è una carta ge-
ografica di grandi dimensioni che visualizza nello spazio geografico vicende e fatti 
mirabili del mondo settentrionale, oggetto di più ampia narrazione da parte del mede-
simo Olao Magno nell’Historia de gentibus septentrionalibus, cronaca pubblicata in latino 
a metà Cinquecento e subito tradotta con vasto successo nei vari volgari. 2 i mostri 
marini che popolano le fredde acque della carta di Olao, e che tornano puntualmente 
nelle numerose edizioni illustrate della cronaca, hanno molto a che fare con la balena 
ariostesca, dalla forma allungata al « muso di porca », dalle squame ai denti aguzzi, 
dettagli che sembrano caratterizzare indiscriminatamente, almeno nella fortuna figu-
rativa, tanto l’orca quanto la balena (Fig. 5). 

Fig. 5. Olao Magno, carta marina, 1539, part.
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1 Cfr. K. Gesner, Historiae animalium, 4 voll., Zurigo, Christoph Froschauer, 1551. il capitolo che ci interessa 
(De cetis) fa parte del iv volume « qui est de piscium et aquatilium animantium natura ». Per ulteriori dettagli sui 
casi di Olao Magno e Gesner, si rinvia a refini, L’île qui bouge, cit.

Lo statuto della narrazione di Olao, in bilico tra cronaca e ‘romanzo’, risulta ancor 
più interessante quando si pensa al ruolo che l’Historia de gentibus septentrionalibus e le 
sue illustrazioni giocano come fonte dell’Historia animalium di Konrad Gesner : 1 tra le 
prime e più complete tassonomie del mondo animale, l’opera di Gesner dedica ampio 
spazio alle meraviglie e alle eccezioni che escono dall’ordine della natura, e fra queste 
un posto particolare spetta alle creature marine. Olao Magno vi figura, tra gli altri, a 
fianco di Plinio e, nonostante lo scetticismo con cui lo Zurighese lo cita e ne riproduce 
le illustrazioni, esso resta un tassello importante nel sistema gesneriano. 

Fonti scientifiche e letterarie si confrontano quindi con un topos che addensa intorno a 
sé una ricca tradizione allegorica, il gusto del romanzesco e un modo di vedere il reale 
che, nell’imminente fine degli incanti, lascia ancora qualche margine di legittimità a 
ciò che i viaggiatori dicono di aver visto fuori del rassicurante spazio mediterraneo. 
Che poi i viaggi siano reali, o tracciati fantasticando su una carta geografica, può essere 
un dettaglio secondario.
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