
PRESENTATE LE INIZIATIVE PER RICORDARE IL SOGGIORNO D i LUDOVICO ARIOSTO

Orlando Furioso, passione lunga cinque secoli
GARFAGNANA (Lucca)

A 500 ANNI esatti della pubbli-
cazione dell'Orlando Furioso
(l'editio princeps è del 22 aprile
1516) Castelnuovo celebra il sog-
giorno di Ludovico Ariosto in
Gargagnana. Tante le iniziative
proposte: due mostre, un docu-
mentario sul rapporto fra Ario-
sto e la Garfagnana, un conve-
gno nazionale, un evento di rie-
vocazione storica. La mostra di
pittura Possenti incontra Ariosto,
si svolgerà dal 16 luglio nella
Rocca di Montalfonso, a novem-
bre invece L'Orlando Curioso or-
ganizzata alla Fondazione Laz-
zareschi di Porcari (Lucca) rein-
terpreta il Furioso in chiave fan-
tasy sotto l'egida di Lucca Co-
mics. L'ottica è la stessa: ripensa-

re l'immensa eredità culturale
del poema ariostesco, il suo por-
tato di storie favolose preannun-
ciato sin dal suo primo, celeber-
rimo verso «Le donne, i caval-
lier, l'arme, gli amori ...», in una

A t ho te opere di Possenti
dedicate atto scrittore
L'unione con «Lucca co m ics»

chiave capace di affascinare e in-
curiosire anche le nuove genera-
zioni. Ludovico Ariosto, al servi-
zio di Alfonso I D'Este, aveva as-
sunto l'incarico di Commissario
Ducale per la provincia di Garfa-

gnana dal 1522 al 1525, e abitò la
Rocca che porta il suo nome, ora
al centro di un importante re-
stauro. «Furono anni di grande
impegno per l'autore, che lavorò
all'ampliamento e alla revisione
linguistica del suo poema - ha ri-
cordato la vicepresidente della
giunta regionale e assessore alla
cultura Monica Barni - la lingua
della definitiva edizione del Fu-
rioso è infatti profondamente di-
versa: l'autore passa dal padano
illustre al volgare fiorentino, se-
guendo i dettami espressi dal
Bembo nelle sue Prose della vol-
gar lingua del 1525. E il volgare
fiorentino allarga il pubblico ol-
tre i confini della corte e del du-
cato».
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