
 

 

Notte per me luminosa 
Marco Betta 
 
Molte mie composizioni scaturiscono da suggestioni letterarie. Dalle emozioni della lettura sono 
nati molti dei miei primi lavori come Il palazzo incantato (1985) per orchestra da camera, ispirato 
da una favola inserita nella raccolta delle Fiabe italiane di Italo Calvino, In ombra d'amore, ballata 
per  viola  (1988)  nata  dalla  lettura  delle  rime  di  Dante, Maiores  umbrae  (1989)  per  ensemble  e 
Cadentia  sidera  per pianoforte ed archi  (1990)  stimolate dalla poesia di Virgilio, Lux æterna  per 
soprano,  tenore, coro e orchestra su  testo di Vincenzo Consolo che  fa parte del Requiem per  le 
vittime  della  mafia,  solo  per  citarne  alcuni.  “Notte  per  me  luminosa”,  scene  su  personaggi 
dell'Orlando  furioso  di  Ludovico  Ariosto,  su  libretto  di  Dario  Oliveri,  commissione  del  Teatro 
Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena, del Teatro Comunale “Gabriello Chiabrera” di Savona e 
del  Teatro  Municipale  di  Piacenza  è  dedicata  alla  memoria  del  grande  musicista  e  direttore 
d’orchestra Massimo De Bernart,  amico meraviglioso,  al  quale  devo moltissimo.  La  sua  amicizia 
pura, profonda,  intensa mi ha dato forza durante gli  inverni dei miei  inizi, quei momenti pieni di 
ombre e dubbi che caratterizzano gli esordi di chi si occupa di arte. Massimo mi illuminava sempre, 
con il suo ingegno, con i suoi consigli, con il suo essermi sempre vicino. “Notte per me luminosa” è 
un’opera di osservazioni del testo e di come da esse si genera il suono naturale che poi diventa 
canto e strumento, è un diario vivo di  immagini raccolte e percepite dalla  lettura dell’opera di 
Ludovico  Ariosto  e  del  libretto  di  Dario  Oliveri  ma  è  anche  una  composizione  che  raccoglie 
memorie della tradizione del teatro dei Pupi siciliani e le trascrive in madrigali, paesaggi e acquari 
sonori nei quali convivono voci e strumenti. Ho cercato tra le ombre del testo di svelare sguardi, 
sensazioni e momenti che  in qualche modo mi avevano coinvolto fortemente nella  lettura e che 
avevo  deciso  di  inserire,  frantumare,  rendere  cristalli  di  melodie  e  armonie  tra  le  ombre  dei 
significati delle parole.  Opera sospesa che mescola l’eredità delle antiche culture mediterranee 
con la grande tradizione classica e con la musica del nostro tempo. Un teatro intimo nel teatro, 
osservazioni che rimangono come se le cose immaginate potessero da illusioni diventare pagine di 
un diario che scandisce segretamente l’opera come un cammino parallelo. Ho sempre pensato che 
una delle cose più importanti della musica fosse la possibilità di fantasticare ciò che non si è mai 
vissuto nella consapevolezza che niente mai nell’arte coincide esattamente con la realtà. Madrigali, 
interludi, arie come flussi sonori continui, danno vita a sezioni di forme musicali che nascono dal 
ritmo della  lettura, dalla  voglia di  serrare gli  elementi musicali  dentro una  sorta di  temperatura 
emozionale data dal senso della narrazione. Paesaggi di ricordi che si intrecciano e cantanti evocati 
come anime eterne: Angelica, Orlando, Medoro, Astolfo. Ho cercato di ritrarli nei suoni man mano 
che componevo, ma mi pareva di non riuscire a  raggiungerli mai,  così  li ho  lasciati  come sullo 
sfondo, icone meravigliose che sovrastano e che emergono dall’invenzione di Ludovico Ariosto e 
di  Dario  Oliveri,  una  costellazione  di  ritratti‐pensieri  in  movimento  che  guidano  il  cammino 
musicale dell’opera. 



NOTA AL TESTO 

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, l’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). 

Dario Oliveri 
settembre 2016 
   



Notte per me luminosa 
Scene su personaggi dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto 

musica di Marco Betta / soggetto e testo di Dario Oliveri  

PERSONAGGI 
Ludovico Ariosto  voce recitante 
Angelica    soprano 
Medoro (anche Astolfo) mezzosoprano 
Orlando (anche Pastore) baritono 

Preludio e Scena  I 
Una notte di prima estate del 1533. La casa di Ludovico Ariosto a Ferrara, in contrada 
Mirasole. Una stanza con un grande letto, una scrivania ingombra di carte, le pareti 
ricoperte di scaffali e di libri. Le sagome di quadri e sculture nascosti da grandi teli. 
Una finestra aperta. La casa è immersa nella penombra e nei rumori della notte: fronde 
mosse dal vento, grilli, gracidare di rane, gocce d’acqua. Il poeta ha 59 anni e alcuni 
mesi prima, la notte di San Silvestro del 1532, ha preso fuoco ed è andata 
completamente distrutta la scena teatrale che egli stesso aveva progettato e fatto 
costruire nella Sala grande del Palazzo ducale. Da quella notte Ludovico Ariosto non è 
più lo stesso, non ha pace, trascorre le notti fra il sogno e la veglia. Lo vediamo 
sprofondato in una poltrona. Poi si sveglia di soprassalto, sia alza, chiude la finestra, 
accende una candela, si guarda intorno un po’ smarrito… 

LUDOVICO  Sono vecchio e non riesco più a dormire… 
ARIOSTO È strano come passa il tempo e la memoria t’inganna 

   e ti ricordi di cose che hai visto da bambino  
e non sai più nulla di quel che è successo un’ora fa.   
Eppure io ricordo tante cose: mio padre, che è morto 
quand’ero poco più che un ragazzo, i miei fratelli… 
Ricordo quando Alfonso ha sposato Lucrezia Borgia 
(era la figlia del Papa!) e ricordo la congiura “dei bastardi” 
e la battaglia della Polesella e lo scempio dei francesi a Ravenna. 
Un tempo di paura, di sangue, di guerra… 

Ricordo che mentre studiavo a Ferrara, contro voglia, 
per compiacere pio padre, Colombo trasformava la mappa del mondo: 
Non sapeva neppure cosa aveva scoperto, all’inizio, e qualcuno 
diceva che era un ebreo e che per questo fuggiva dal Regno di Spagna 
e ha scoperto un nuovo mondo che non c’era sui libri che studiavo 
da ragazzo: un nuovo mondo, l’America l’anno chiamata, 



ma io sono troppo vecchio per vederla e poi mi basta il mondo 
in cui sono nato e quello che ho immaginato. Libri, capitoli, sonetti,  
l’Orlando furioso: mi sembra così lontano quel tempo, 
che a volte mi chiedo se quelle parole mi appartengono davvero, 
se sono stato proprio io a scrivere quei versi o mi sono limitato a sognarli…    

Si sdraia sul letto si assopisce. Da lontano risuonano due voci. 
    

VOCI  (Madrigale I) 
Nessuno può scrivere nulla 
senza l’alba col tramonto, 
senza il mare che unisce e che divide, 
senza sognare ancora una volta 
quello che un altro ha già sognato.  

Nessuno può scrivere nulla 
senza il volo che poi cade 
senza il cuore che palpita e s’arresta, 
senza sognare per l’ultima volta 
quello che un altro ha già sognato 

Scena  II 
ANGELICA IN FUGA 

Entra in scena Angelica, vestita di bianco. Si muove silenziosa e circospetta, 
guardandosi intorno, come se fosse inseguita. 

ANGELICA (Recitativo) 
   Uomini! Uomini! Uomini! 
   Che dannazione. 
   La mia ossessione. 

Rinaldo a questa, il Saracino a quella. 
Di su di giù, ne l’alta selva fiera 

   Il re Agramante 
   Orlando paladino 
   Quel dì e la notte e mezzo l’altro giorno 
   m’andai aggirando. 

   (Lamento) 
   Selve spaventose e scure 
   Lochi inabitati, ermi e selvaggi, 
   in India, in Media, in Tartria 



   arbítrio di fortuna 
ad ogni ombra veduta o in monte o in valle 

   s’avea quel re fedel sopra ogni amante. 

   Rinaldo 
Ferraù 

   indosso la corazza 
   Oh gran bontà de’ cavalieri antichi! 
   Ah mancator di fe’, marrano!  
   Il Saracino 
   l’elmo in testa, 
   al braccio avea lo scudo 
   la spada al fianco 
   entrò in un bosco 
   molto s’avvolse 

rincontrò un cavallo. 
Strani vïaggi 
la donzella 
fugge 
infiniti e immortal trofei 

   con essa era tornato, 
   tra qui boschi ritrovarsi sola… 

La scena si fa sempre più oscura, fino a quando Angelica si ritrova del tutto circondata 
dalla tenebre. All’improvviso un gruppo di uomini e donne seminudi, con i corpi dipinti, 
salta fuori dall’ombra e si avventa su Angelica. La ragazza tenta inutilmente di 
divincolarsi e di fuggire, ma viene afferrata e sollevata da terra. Comincia una sorta di 
rito furente: alcuni uomini suonano con forza i tamburi, altri danzano selvaggiamente, 
le donne fanno stracciano il vestito di Angelica e le fanno indossare una tunica rossa. 
Alcuni bambini gridano tenendosi la testa fra le mani. Angelica viene legata mani e 
piedi a una grande struttura di legno. 

ANGELICA Mostro! 
   nuda pietra… 

Con lunghi bastoni gli uomini e donne spingono Angelica incatenata verso il proscenio, 
e poi si ritraggono a precipizio nel buio. La struttura di legno – un grande quadrato con 
un cerchio dentro – si solleva verso l’alto. La musica è un rumore scandito da grida e 
dal ritmo dei tamburi. Silenzio e buio improvviso. 

LUDOVICO (gridando) 
ARIOSTO Angelica! Angelica! 



Il poeta si solleva dal letto e accende una candela. Silenzio assoluto della notte. 
Guardandosi intorno si accorge che nulla è cambiato: la stanza, la scrivania, le pareti 
ricoperte di scaffali e di libri. Ludovico Ariosto beve un po’ d’acqua e poi apre la 
finestra. Il cielo è buio ma sereno.  

   (con voce normale) 
   Angelica, Angelica mia, ti ho incatenato a un scoglio come Andromeda.  

Povera bambina mia: è così terribile assistere alla morte, alla distruzione  
di qualcosa che ami ed essere impotenti e continuare a guardare.  

     
Un altro incubo… le mie notti sono piene di incubi, 

   anche se mi sembra di non dormire mai. 
   Forse dovrei sforzarmi di pensare a qualcos’altro,  

leggere, magari scrivere qualcosa, ma sono stanco, così stanco… 

Si avvicina agli scaffali e facendosi luce con la candele scorre il dorso dei libri. Di 
tanto in tanto prende in mano un volume, sfoglia alcune pagine e poi lo rimette al suo 
posto. Alla fine si siede alla scrivania e comincia a leggere. In sottofondo – come 
all’inizio – si percepiscono i rumori della notte. Poi risuonano alcune voci e il 
palcoscenico diventa buio. 

VOCI  (Madrigale II) 
Chiudere gli occhi, 
non vedere, 
sbagliarsi sui difetti degli amici, 
e chiamare virtù i loro vizi: 
questa è follia! 

Baciare e ribaciare 
il neo di un’amica, 
fissare lo sguardo di un bambino 
e dire ch’è arguto e veloce: 
questa è follia! 

Scena  III 
ARIA DI ANGELICA E DUETTO D’AMORE 

Il grande letto al centro della scena è ricoperto drappo fiorito.  
Angelica tiene fra le braccia Medoro e si prende cura di lui. 

 ANGELICA Quando ti vidi languir ferito, 



   assai vicino a morte, 
   insolita pietade in mezzo al petto 
   sentii entrar per desuete porte, 
   che fecero il mio duro cor tenero e molle. 
   E per pietà ne l’umil case  
   d’un cortese pastor teco rimasi. 
   E visti i tuoi costumi e la beltade, 
   roder mi sentii il cor d’ascosa lima, 
   roder mi sentii il core, e a poco a poco 
   fui tutta infiammata d’amoroso foco. 

MEDORO In quella buona e bella stanza 
la prima rosa coglier mi lasciasti, 

  non ancora tocca inante: 
  né persona fu mai sì avventurosa, 
  ch’in quel giardino potesse por le piante. 
  Per adombrar, per onestar la cosa, 
  celebrammo con cerimonie sante 
  il matrimonio, che ausipice ebbe Amore 
  e pronuba la moglie del pastore.  
  Fersi le nozze sotto all’umil tetto 
  Le più solenni che vi potevan farsi. 

ANGELICA E più d’un mese poi stemmo a diletto 
  Noi due tranquilli amanti a ricrearci, 

MEDORO E più lunge di me tu non vedevi 
  né de del mio amor potea saziarti. 

ANGELICA Su questa o quella riva in verde prato. 

MEDORO Nel mezzo giorno un antro ci copriva. 

ANGELICA E ovunque un arbor dritto 
  vedea ombrare o fonte o rivo puro… 

MEDORO V’avevi spillo o coltel subito fitto. 

ANGELICA Ed eran dunque in mille luoghi scritti… 

MEDORO I nostri nomi… 



PASTORE (da lontano) 
  L’ora fugge, l’ombra è incerta… 
  State all’erta! State all’erta!  

ANGELICA (insieme) 
E MEDORO I nostri nomi, Angelica e Medoro, 

  in vari modi legati insieme 
  di diversi nodi. 
  Ed eran dunque in mille luoghi scritti 
  i nostri nomi… 

PASTORE (più forte) 
  All’erta! All’erta!  

ANGELICA (insieme) 
E MEDORO I nostri nomi, Angelica e Medoro, 

  in vari modi legati insieme 
  di diversi nodi. 

All’improvviso si sente un rumore di armi e di cavalli. Il pastore entra in scena 
correndo e si nasconde in un angolo. 

PASTORE Angelica.. Medoro… salvatevi! 

Scena  IV 
LA FOLLIA DI ORLANDO 

I due amanti fuggono tenendosi per mano. Un attimo dopo entra in scena Orlando, che 
indossa un’armatura sporca e quasi a pezzi: è disperato, furibondo e brandisce la sua 
Durlindana. Dopo aver perso la ragione e avere fatto il giro del mondo, ovunque 
uccidendo e distruggendo ogni cosa, è ritornato nel luogo in cui la sua follia ha avuto 
inizio, lì dove Angelica e Medoro hanno inciso sui muri, sulle pietre, sulle cortecce degli 
alberi i segni del loro amore. Si guarda intorno, ma non vede nessuno: «Dov’erano 
fuggiti, gli amanti? Da qualsiasi parte fossero andati, troppo tenue e fuggente era la 
sostanza di cui erano fatti per dar presa alle manacce di ferro del paladino» (Italo 
Calvino). Sfinito e avendo perso ogni speranza, Orlando grida, piange, ride, fa gesti 
inconsulti e disordinati: agita la spada, solleva e abbassa lo scudo, corre da un lato e 
dall’altro… 

ORLANDO (Recitativo)   
È questo il loco: 
rivedo il bosco, rivo, cristallo, 



color vago, dipinto, distinto… 
Vidi scritti, arboscelli, ombrosa via:  
bella donna del Catai somma regina! 

Angelica e Medoro con cento nodi 
Legati insieme, e in cento lochi vidi. 
Quante lettere son, tanti son chiodi  
coi quali Amor il cor mi punge e fiede! 

(Aria della follia di Orlando) 
Erranti 
Amanti  
Circostanti 
Odio 
Rabbia 
Ira 
Furore 

Quell’antro infelice, ed ogni stelo 
in cui Medoro e Angelica si legge  
di crescere non cessò la pena acerba,  
che fuor del senno alfin m’ebbe condotto. 
Poi mi squarciai i panni, e mostrai ignudo 
l’ispido ventre e tutto il petto e ‘l tergo: 
e cominciò la gran follia orrenda, 
che de la più non sarà mai ch’intenda.  

Orlando lancia via lo scudo e comincia a togliersi l’armatura, gettando i pezzi da un 
lato e dall’altro della scena, sino a quando rimane quasi nudo. Di tanto in tanto beve 

da una bottiglia che poi scaglia lontano. 

Qui riman l’elmo, e là lo scudo, 
non cesso di gittar ne le belle onde, 
e stanco al fin, e al fine di sudor molle 
poi che la lena vinta non risponde 
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira. 
Cadei sul prato, e verso il cielo lanciai lo sguardo 
avea per bosco differente albergo, 
lontan gli arnesi, e più lontan l’usbergo. 

Il quarto dì, da gran furor commosso, 
   e maglie e piastre mi stracciai di dosso, 



   tagliai lo scritto e ‘l sasso, e sino al cielo. 
   Afflitto e stanco al fin caddi ne l’erba, 
   che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle. 
   Che ‘l sole esce tre volte e torna sotto 
   che non furo mai più chiare né monde 
   e ficca gli occhi al cielo e non fa motto. 

Il Pastore tenta di nascondersi, ma Orlando lo scova, lo insegue e lo trafigge con la 
Durlindana: in preda alla follia si accanisce sul corpo ormai senza vita. Poi si aggira 
sulla scena, beve da una bottiglia che trova sul tavolo e lascia cadere la spada sporca 
di sangue. La follia lo ha trasformato in un “uomo d’arme”, in un bruto insensibile che 
uccide senza ragione. Ad un tratto, sempre più stanco e svuotato, rimane fermo da un 
lato del palcoscenico. 

   (Canzone siciliana) 
   Il meriggio facea grato l’olezzo 
   al duro armento ed al pastore ignudo; 
   sì che non sentivo alcun ribrezzo, 
   che la corazza avea, l’elmo e lo scudo. 
   Quivi io entrai per riposarvi in mezzo; 
   ed vi ebbi travagli oso albergo e crudo, 
   e più che dir si possa empio soggiorno, 
   quell’infelice e sfortunato giorno. 

Si accasciando su una poltrona e si addormenta. In sottofondo riprendono, quasi 
inudibili, i rumori della notte che sta ormai volgendo al termine. 

Interludio e Scena  V 
ASTOLOFO SULLA LUNA 

Astolfo è un paladino inglese che la fata Alcina – dopo averlo amato per un breve 
periodo e dopo essersi stancata di lui – ha trasformato in un mirto. In groppa 
all’Ippogrifo è volato sulla vetta del Paradiso terrestre e poi sulla Luna, dove in un 
vallone sono raccolte tutte le cose perdute dagli uomini sulla Terra. In quella sconfinata 
varietà di oggetti trova l’ampolla in cui è racchiuso il senno di Orlando.  

ASTOLFO  (parlato)  
L’eremita che rovescia il tempo e prima del prima vede il dopo,  
il gobbo che legge lo scorrere dei grani di sabbia nella clessidra,  
mi disse di salire su nel cielo, fino ai pallidi campi della luna,  
dove uno sterminato deposito conserva dentro ampolle messe in fila  
le storie che gli uomini non vivono, le occasioni e i sogni perduti,  
gli atti mancati, le domande senza risposta…  



La luna è un deserto di gesti incompiuti.  

(Aria di Astolofo sulla Luna) 
Le lacrime e i sospiri degli amanti, 
l’inutil tempo che si perde al gioco, 
l’ozio lungo di uomini ignoranti, 
i vani disegni che non han mai loco. 

Ami d’oro e d’argento: 
i doni che si fanno con speranza di mercede 
ai re, agli avari principi, ai patroni, 
le adulazioni, i versi in onore dei padroni. 

Ruine di città e di castella, 
serpi con la faccia di donzella, 
volti sfioriti, specchi rotti, 
le immagini di re dai nomi oscuri. 

Al termine dell’aria, Astolfo entra in un cesto – simile a quelli delle mongolfiere – e si 
solleva in aria. La scena ridiventa quella dell’inizio, con il letto, gli scaffali, i quadri e 
le sculture ricoperti da grandi teli. Dalla finestra s’intravede la luce dell’alba. 
Ludovico Ariosto, seduto alla scrivania con un libro in mano, sembra un San Girolamo 
addormentato. 

Scena VI e Finale 
Il poeta si risveglia. Adesso appare meno smarrito, come se avesse ritrovato le forze. 

LUDOVICO (a voce bassa, quasi sussurrando)  
ARIOSTO O me felice! O notte per me luminosa!… Da quanti anni non pensavo a 

questi versi, e adesso all’improvviso li ho sognati: ma forse i poeti 
sognano sempre i versi di altri poeti, i libri che hanno letto, quelli che 
hanno scritto e quelli che non esistono ancora…  
Com’è bello il cielo di Ferrara: così limpido e dolce sul finire della 
notte. In campagna, il canto degli uccelli anticipa l’alba. 
Ma oggi il cielo è diverso, più azzurro e profondo. 
Sento da lontano un suono di trombe, un brusio di voci… 

Dal fondo della scena avanzano lentamente i protagonisti dell’opera: Angelica, 
bellissima nella sua veste bianca; Orlando, ridivenuto saggio e che indossa l’armatura 
lucente dei Paladini di Francia; il mite Astolfo, in abiti da viaggiatore. Si avvicinano in 
silenzio a Ludovico Ariosto, che a un tratto, girando lo sguardo, li vede e gli muove 



incontro. 

Voi! Proprio voi! Che vedono i miei occhi…Allora esistete realmente,  
oppure sto ancora sognando… Angelica, in tutti questi anni non avevo 
mai visto da vicino il tuo sguardo, l’azzurro dei tuoi occhi: vederti, 
toccarti, i tuoi capelli… E Orlando finalmente risanato: dopo tante follie 
sei ritornato te stesso. E il gentile, il sapiente Astolfo: tu che sei stato 
amato dalla fata Alcina e che hai volato in groppa all’Ippogrfo, 
quante cose avrai da raccontare e quante domande avrei da farti. 
Amici miei, creature amate… Che risveglio straordinario! Per la prima 
volta, dopo tanto tempo, mi sembra che anch’io potrei cantare. 

Angelica, Orlando e Astolfo si pongono in cerchio attorno al poeta. 

ANGELICA, O sicuro, secreto e fidel porto, 
ORLANDO, dove, fuor di gran pelago, due stelle, 
ASTOLFO le più chiare del cielo e le più belle,  
e LUDVICO dopo una lunga e cieca via m’han scorto: 
ARIOSTO    
   ora io perdono al vento e al mar il torto 
   che m’hanno con gravissime procelle 
   fatto sin qui, poi che se non per quelle 
   io non potea fruir tanto conforto. 

   Vola, come falcon c’ha seco il vento, 
   la memoria d’ogni martirio. 
   E tutto a un tempo i nuvoli dintorno 
   Si dileguâro e si scoperse il sole. 

FINE 
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