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Quando a inizio febbraio, in una delle mie prime 
visite istituzionali sul territorio, mi recai a Castel-
nuovo di Garfagnana, presi un impegno: non appena 
fosse stato possibile avrei voluto esporre le opere di 
Antonio Possenti nei locali del Consiglio Regionale.

Sono per questo davvero felice che, dopo soli po-
chi mesi, questa promessa sia diventata realtà. E lo 
sono doppiamente perché questa mostra permette 
di unire l’enorme valore di un artista come Possenti 
con un capolavoro della letteratura quale l’Orlando 
Furioso. E lo fa, oltre tutto, legando il territorio dove 
oltre 500 anni fa Ariosto è stato governatore con la 
contemporaneità dell’arte “magica” e “figurativa” di 
questo straordinario pittore.

Quella che troverete anticipata in questo catalo-
go, infatti, è un’inedita galleria di personaggi, tratta 
dalla sua personalissima lettura del “Furioso”, che 
include alcune tavole dedicate in particolare proprio 
al rapporto fra Ariosto e la Garfagnana. Non una il-
lustrazione descrittiva delle scene ariostee, ma lo 
scorrere dell’invenzione letteraria attraverso facce, 
occhi, bocche, singole figure e richiami al territorio 
fissati tavola dopo tavola. Un modo attraverso il quale 
Possenti riesce a raccontare e a raccontarci, dunque, 
anche come il territorio di Castelnuovo sia entrato 
splendidamente nella geografia mitologica dell’ope-
ra. E non è un caso che tutto questo, oggi, sia divenu-
to patrimonio di questo bellissimo borgo incastonato 
su percorsi montuosi e corsi di fiume.

La tradizione e l’innovazione, la storia e la con-
temporaneità, l’arte e la bellezza. Nelle pagine che 
seguiranno, e nella mostra che spero in tanti potran-
no ammirare, troverete tutto questo. Ed è uno straor-
dinario regalo che Possenti e Castelnuovo di Garfa-
gnana fanno a tutti noi.

antonio mazzeo
Presidente 

del Consiglio regionale della Toscana
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Il 2022 sarà un anno particolare per Castelnuovo 
di Garfagnana: si celebrerà infatti il cinquecentesimo 
anniversario dell’arrivo di Ludovico Ariosto nella no-
stra città in veste di Commissario Estense. 

Nel corso dell’anno si svilupperà un ricco pro-
gramma di eventi culturali.  Alcuni di questi potran-
no essere nuovamente ospitati all’interno della re-
staurata Rocca Ariostesca, monumento simbolo della 
città, che ospitò il Commissario Ariosto fino al 1525 
e che, grazie ad un progetto di recupero finanziato 
dal Ministero dei Beni Culturali, diverrà un polo mu-
seale incentrato sulla figura del celebre poeta e sulla 
storia estense in Garfagnana. Questa opera di riqua-
lificazione è una tra le più innovative mai realizzate in 
Toscana ed è l’ultimo progetto firmato dal professor 
Dezzi Bardeschi, tra i massimi esperti italiani nel set-
tore della conservazione e dell’intervento di recupe-
ro del patrimonio architettonico.

La presente mostra vuole pertanto essere una sor-
ta di preludio di questo anno “Ariostesco”. Le opere 
esposte, le quali furono realizzate dal maestro Pos-
senti in occasione del cinquecentenario della pubbli-
cazione dell’Orlando Furioso (e oggi patrimonio co-
munale grazie all’atto di liberalità di alcuni cittadini), 
ci offrono la sua lettura colta, divertita ed ironica del 
poema, in un continuo dialogo tra i disegni e le ottave 
ariostesche.

Il testo introduttivo del catalogo è stato scritto da 
Luigi Ficacci, che voglio ringraziare per il suo contri-
buto e per la disponibilità e generosità sempre dimo-
strate nei confronti della nostra comunità.

Un sentito ringraziamento alla Regione Toscana, 
in particolare al Presidente Giani, il quale supporta e 
segue con interesse le iniziative promosse dal nostro 

Comune, e al Presidente Mazzeo, che ci fa l’onore di 
ospitare l’esposizione in questo splendido e simboli-
co palazzo.

andrea tagliaSacchi
Sindaco 

del Comune di Castelnuovo di Garfagnana
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Ci sono domande che ai classici non si fanno. Do-
mande che l’OrlandoFurioso, quanto altri classici, 
elude, trascende e dissolve: cosa sono tutte queste 
immaginazioni? Queste figure, le loro fantasmagori-
che avventure, i loro suoni e i loro rumori, i clangori 
e i fruscii, le loro rime declamate e quasi cantate: chi 
sono? E dove? E quando? 
Nessuno, altri che il filologo moderno, pone a se stes-
so questo genere di questioni. Non si interrogavano 
così gli adepti delle Corti estensi, cinquecento anni 
fa, se non per convenzione cortese o per il gioco in-
tellettuale di rendere esplicite le chiavi iconologiche 
del Poema, magari in coda al motto del dispotico Car-
dinale Ippolito, con quel celebre “Messer Lodovico 
dove avete preso tante castronerie?” così caro alla 
storiografia romantica. Né si sono mai interrogati 
sulla precisazione storica, spaziale e temporale, le 
generazioni successive di popolo appenninico par-
tecipe ai drammi agresti primaverili e estivi: Maggi e 
Maggianti, ibridando miti e storie e dilagando tra rap-
presentazioni e estri improvvisatori. E neppure si in-
terrogavano sul dove e quando del classico letterario 
gli spettatori del 1969, trasecolati dall’azione furiosa 
dell’Orlando di Ronconi e Sanguineti, tra epifanie si-
multanee delle eterne ottave del Poema, agìte e com-
battute, tra macchine fantastiche, cavalcate, come ali 
di sogno, da declamanti astri teatrali: Ottavia Piccolo 
e Mariangela Melato e Edmonda Aldini e Massimo 
Foschi e Duilio del Prete. Nessuno si è mai chiesto 
chi, cosa, dove e quando della meravigliosa macchina 
ariostesca del fantastico, composto ambiguo di perfe-
zione formale e vortici di interne disarmonie e ricer-
cate contraddizioni e sofferte irrequietezze. 
“Di molte fila esser bisogno parme/ A condur la gran 
tela ch’io lavoro”, dice di sé il Poeta, nel Canto XIII: 

una “gran tela” travolgente, perché artificiosa oltre 
ogni misura; così sognante, nel meraviglioso leggen-
dario, da squarciare il presente reale e farne emerge-
re il senso di una disperata angoscia, dove l’illusione 
(Alcina) affoga nel gorgo dell’erotismo e nella ver-
sione satirica del desiderio. “Non è finto il destrier, 
ma naturale” (IV-18.1): ecco l’apice dell’illusione. 
Dunque, una “tela” furiosa e nello stesso tempo di-
staccata, nel suo siderale disincanto.
E invece Antonio Possenti, riversando sul Furioso 
l’esuberanza vertiginosa della propria inventiva fi-
gurativa, con la forza prolifica del suo potere di in-
namoramento e impossessamento, riconduce la gran 
tela a un soggetto individuale, con percorsi del tut-
to nuovi rispetto ai modi conosciuti di interpretare 
il Poema. Il suo, è un rispecchiarsi nel Furioso, così 
che, a quelle domande tanto improprie, come dicevo, 
egli risponde con una figura d’individuo, la cui natu-
ra è poetica, non illustrativa: consiste del suo incon-
fondibile stile di pittore e dell’assolutezza della sua 
autonomia di artista. Allora ci si accorge che la follia 
del Cavaliere per eccellenza, nelle tavole di Possen-
ti, è una congerie di fantasmi, insieme fanciulleschi 
e sinistri, dai colori conturbanti e rari, che accendo-
no di bagliori cangianti, in composizioni ogni volta 
stupefacenti, le strane e allucinogene forme di un im-
maginario inconscio. Ma, tra un pullulare di incubi 
zoomorfi, tra falene e insetti inquietanti, tra polimorfi 
di esorbitante fantasia, compare una ricorrente fisio-
nomia soggettiva: un sé furioso, che identifica l’ura-
gano visionario e il flusso indomabile, prorompenti 
dal profondo oscuro, dall’occulto, dall’anomalo e dal 
rimosso; un sé folle, che rapporta tutto questo mag-
ma a un essere precisamente individuale. Questo tipo 
fisionomico, che ricorrentemente emerge nel delirio 
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della declamazione figurativa, stupefatto e diabolico, “… 
ch’ha nel cuor tanto fuoco/ Che tutto n’arde e non ritrova 
loco”, ci rivela proprio cosa, chi , dove e quando siano i 
fantasmi, o le tante castronerie, ariostesche. Senza paro-
le esplicite, ma col potere della loro suggestione figura-
tiva, le tavole di Possenti conducono l’osservatore a per-
cepire, quasi sotto forma di messaggi ermetici quanto 
fiabeschi, il processo della sua arte: ‘IO, il Pittore,  sono 
Orlando’; ‘qui, su questo foglio’; ‘ora, in quest’ora in 
cui dipingo e in cui tu guardi’; e infine: ‘queste sublimi 
follie, disperate illusioni, disincanti atroci, sono i miei, 
e, se voi mi date orecchio, che siano anche i vostri!’.Ma 
perché da un immaginario polimorfico e metamorfico 
come quello di Possenti, prolifico all’inverosimile, ine-
sauribilmente biomorfico e zoomorfico, esaltato da un 
colorismo magico, che è in sé una delle figure costitutive 
del suo universo favolistico, emerge costantemente una 
riconduzione all’autoritratto, al sé fisionomico, esaspe-
rato di spiriti febbrili, invasati e dolenti? 
Ancora qualche lustro fa, studentini devoti, al primo esa-
me di filologia moderna in qualche facoltà magari non 
proprio primaria, avrebbero potuto ripetere che l’edi-
tio princeps dell’OrlandoFurioso , quella del 1516, è 
opera ancora acerba e affrettata, rispetto alla bona editio 
del 1532; un prodotto con molte pecche: disordini, in-
coerenze, squilibri, irregolarità, esagerazioni. Ma oggi, 
che il nostro crepuscolo d’età moderna è così avanzato 
in contraddittorietà, disarmonie e strampalatezze, con 
la perdita della sua classicità e l’invadenza delle fragili-
tà e debolezze e spasmi della post modernità, l’edizione 
1516 si rivela invece meravigliosamente comprensibile 
e attuale, nel suo acuminato contrastare, tra levigata per-
fezione e vorticosità dell’anomalo. Un attrito esasperato, 
tra armonia ideale e eccezione trasgressiva: nei suoni, 
nei ritmi, nella logica, nella verosimiglianza, nella misu-

ra; come se protagonista fosse il contrasto, compiaciuto 
fino all’incontinenza. Amorale, fu qualificata in epoca 
spiritualistico romantica questa contaminazione; capo-
lavoro di distacco e disincanto iniziò a risultare al nostro 
presente, che si è fatto bello del gusto per le proprie 
patologie costitutive. Allora, è proprio su questo gusto 
tragico dell’irriducibilità all’equilibrio e dell’eccedente 
l’armonia, affermatosi come uno dei valori caratterizzan-
ti del nostro metabolismo di pensiero, che Possenti trova 
in Ariosto un complice, tanto meraviglioso da muoverlo 
a impossessarsi con cupidigia delle irregolarità del Poe-
ma e identificarvisi. Succede d’altronde questo, ai lettori 
dei classici; e in particolare a quelli devoti all’Orlando, 
la cui universalità favolistica trasforma i suoi personaggi 
in fantasmi, mitici e tipici, tra i quali orientarsi e sceglie-
re il proprio corrispondente esemplare. Per contro, si è 
presto riconosciuto che, nel profondo, la sfrenata imma-
ginazione dell’Orlando Furioso svela uno smarrimento 
siderale, conseguente la percezione di una dissoluzione, 
nel presente, del mondo di valori antichi e classici, che 
erano poi gli stessi su cui le strutture dell’arte si erano 
composte e costituite in regole di equilibri e armonie. A 
questi sintomi ariostei, corrisponde, nella furiosa fanta-
sia di Possenti, una superlativa e amara indifferenza, che 
trasforma in sarcasmo, a tratti perfino cinico, l’ironia del 
Poema. Allora si scopre che l’immaginazione sfrenata di 
entrambi deriva dalla percezione di un vuoto abissale e 
vertiginoso, provocato dalla dissoluzione di quel mondo 
di valori andati. Nell’esuberanza delle immaginazioni di 
Possenti, artista del nostro tempo, il vortice di finzioni, il 
flusso ininterrotto dalla realtà al sogno e viceversa, com-
pensa l’impossibilità storica di contenuti positivi, reali-
stici e seri, quelli cioè inerenti la perduta integrità del 
vero. Tutt’attorno, non c’è più lo spirito romanzesco, 
cavalleresco e amoroso, né cortesie, né audaci imprese. 
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C’è invece il dramma dell’autonomia dell’arte, la sua 
aspirazione a riferirsi solo a se stessa, però nell’ironia 
della finzione: il contesto dunque più cruciale della ci-
viltà moderna. Grava, su Possenti, la tragedia dell’ar-
te moderna. Il suo incontro con Ariosto rivela come 
entrambi muovano la propria arte entro un mondo 
di rovine, come fantasmi in uno scenario di perduti 
ideali antichi, dove non c’è possibilità di archeologia. 
Per Possenti, la sacrale aspirazione all’autonomia ar-
tistica e l’artificialità della sua finzione divengono il 
rifugio del suo vertiginoso talento esecutivo e inven-
tivo, che molte delle traversie dell’estetica parrebbe-
ro vanificare. Come Ariosto, anche lui trova nel totale 
impegno nella propria arte, ma disincantato e ironi-
co, una salvezza altrimenti pregiudicata dallo spirito 
del proprio tempo e dalle sue deformazioni. Le sue 
tavole vivono sulla totale liberazione dello spazio e 
del tempo, stile caratteristico della sua immaginazio-
ne e impellenza narrativa, qualità che le lacerazioni 
dei tempi moderni parrebbero impedire. Allora, la ri-
sposta di Possenti alla condizione dell’arte del secon-
do novecento, progressivamente e pericolosamente 
sull’orlo del vuoto e del silenzio, sta nelle proprie ver-
tiginose facoltà immaginative e tecniche, esaltando la 
prolificità inventiva, rasente l’inverosimile, della sua 
mano, nel dare forma figurativa al flusso ininterrotto 
tra sogno e realtà, trovandovi e esprimendo la più oni-
rica e fanciullesca felicità. Percorre dunque in pieno 
quel campo di vuoto e silenzio, reagendovi nel senso 
opposto all’occultamento dell’espressione, della fan-
tasia e del talento. Al contrario, immergendovisi in 
pieno, da demiurgo assoluto delle proprie facoltà di 
artista, trasformando il foglio e la sua condizione bi-
dimensionale nello spazio magico dell’immaginazio-
ne, meraviglioso tappeto volante, che salva l’Artista, 

nell’esuberanza della rappresentazione, dalle lacera-
zioni dell’estetica e delle sue crisi. Ma così rinnova 
quella condizione poetica di predominio assoluto 
della letteratura che caratterizza l’Orlando Furioso, il 
cui universo cavalleresco esiste solo nella finzione. E 
affetti, desideri, situazioni dell’animo, sono tutti tipi 
della tradizione letteraria. Lasciata la causa d’amore 
all’età dell’oro, di cui quell’inizio del secolo sedice-
simo era già il crepuscolo, anche Possenti, è venuto 
in furore e matto, alla ricerca però della salvezza dalla 
tragedia dell’arte del proprio tempo. Da mago ine-
sauribile, trasforma l’indistinto, inquieto e oscuro, 
cioè il proprio vigile sogno interiore, in visibile pre 
razionale e pre narrativo. 
E infine, si è sempre saputo, detto, studiato e ripetu-
to: ai classici certe domande non si pongono, se non 
in termini di filologia e per ottenere risposte transi-
torie e criticamente relative; eppure la mitologia dei 
classici vive di continue e rinnovate precisazioni di 
quelle domande, ma vuole risposte di natura poetica. 
E’ allora meraviglioso riconoscere quanto sia stato 
etimologicamente ‘poetico’ che l’occasione del quin-
to centenario della prima edizione del Furioso abbia 
consentito, nel 2016, di mettere in valore uno dei 
multiformi aspetti della personalità di Antonio Pos-
senti: qualcuno si è accorto che era lui l’artista del 
nostro tempo forse meglio capace di rispecchiarsi in 
Orlando. Nell’occasione del quinto centenario, fu un 
luogo, un dove, a provocare questo dialogo amoro-
so di Antonio Possenti verso l’Orlando Furioso. Fu 
la comunità della Fortezza garfagnina dove Ariosto 
era stato governatore, che volle porre se stessa come 
dove poetico decisivo, come luogo per scoperchiare 
il vaso di pandora della malinconia ariostea, e provo-
care che da un analogo vaso, quello attuale di Anto-
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nio Possenti, evaporassero nuvole di nuove stregonerie 
e magie figurative. E così Castelnuovo Garfagnana è en-
trata splendidamente nella geografia mitologica dell’Or-
lando Furioso.
Ma, se già era stato Ariosto a rispecchiarsi nella figura 
letteraria del suo eroe (“non men son fuor di me che fos-
se Orlando”, XXX-4.1), riflettendo in essa modi della 
Corte, sofisticati in raffinatissima cultura, mitografie 
nostalgiche verso l’età classica, quanto verso utopie ca-
valleresche, ne consegue che Possenti, nella sua arte, 
sia a sua volta predisposto a rispecchiare se stesso nella 
persona di Ariosto. L’elemento meraviglioso odierno 
sta nel fatto che a cogliere questa bizzarria di rispecchia-
menti ingegnosi e a provocare questo circuito poetico, 
sia stata Castelnuovo, la città capitale di quella Garfa-
gnana dove Ariosto aveva patito l’acutizzarsi, più uma-
namente esistenziale, della malinconia e dell’alienazione 
dagli elementi vitali del mondo a lui consono e necessa-
rio. Perché è Castelnuovo Garfagnana che ha voluto cau-
sare questo incontro, scegliendo Possenti, commissio-
nandogli l’opera sul Furioso , provocando questo ciclo 
di tavole che sono state, insieme, l’ultimo capolavoro 
del Pittore, la più recente e geniale immagine che l’arte 
figurativa abbia dato al Poema e sono divenute ora patri-
monio perpetuo di questo borgo incastonato su percorsi 
montuosi e corsi di fiume. Capace di ricordare al mondo, 
con tale autenticità artistica, cosa la Garfagnana avesse 
rappresentato per il Poeta, Castelnuovo si afferma dun-
que come un luogo capitale dell’universo ariosteo. 
Il 21 febbraio del 1522, questi vi era giunto dalla capi-
tale estense, Ferrara, per ordine del duca Alfonso I, con 
l’arduo compito di governare una Garfagnana appena 
ribellatasi al dominio fiorentino. Profittando dello smar-
rimento seguente la morte, il primo dicembre del 1521, 
del papa mediceo Leone X, gli abitanti di questa terra 

selvaggia e cruciale, per la sua collocazione ai confini tra 
Lucca, Firenze e domini estensi, erano tornati a rivol-
gersi alla precedente signoria ferrarese, ma con tutta la 
ben nota e sperimentata loro irriducibilità a lasciarsi or-
dinatamente e pacificamente governare. Le Lettere che, 
nel suo ufficio di Governatore, Ariosto inviava al Duca, 
così come le Satire che si riferiscono a quel periodo, 
sono i documenti letterari che ne testimoniano l’asprez-
za e esprimono il travaglio del Poeta per le difficoltà del-
le cure amministrative, per l’irregolarità e brutalità della 
popolazione, gli abusi e le prepotenze dei briganti e il 
conseguente disagio per la lontananza dagli agi, dalle 
virtù, dalle maniere della Corte, da quei valori di ragione 
e civiltà che erano lo stile dell’esistenza; il peso, infine, 
per la separazione dal suo proprio mondo privilegiato.  
“Accuse e liti sempre e gridi ascolto,/ furti, omicidii, odi, 
vendette et ire” (Satire IV, 146-147): non è fastidio , 
neppure frustrazione, ma un’acutizzazione alienata della 
malinconia, esasperata come non mai e tale da devastare 
la serenità del suo spirito. Ebbene, questa condizione 
esistenziale di estraniazione e angoscia, è assolutamente 
contemporanea. Il nostro tempo, dal secondo novecento 
a oggi, può intenderla forse meglio di qualsiasi altra era 
della civiltà. E nessuno meglio di noi può sapere quanto 
il soggetto vittima dell’alienazione fatichi a rinunciarvi, 
quanto finisca per essere ‘corporalmente’ legato alla 
propria estraniazione alienata. Quanto ogni cosa, ma-
teriale o naturale, circondi il soggetto, assuma allora la 
dimensione abnorme e quasi simbolica dell’incubo, la 
sensazione del proprio smarrimento in un rincrescevol 
labirinto. E’ in questa condizione dell’Ariosto garfagni-
no, che Possenti si riconosce e che interpreta l’Orlando 
Furioso. Rispecchia se stesso nella malinconia, ora me-
ditativa, ora sgomenta, del Poeta, nera come l’inchiostro 
che dilaga dalla boccetta, riversa sui foglie della sua scrit-
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tura, i fogli della sua libertà, costretta e negata, come 
il volo del volatile costretto nella gabbia, pure in vista 
di finestre, finestre dell’evasione fantastica nell’uni-
verso leggendario, oltre le quali l’aere è libero, e vi-
sibile il castello della civiltà ferrarese e i suoi leggen-
dari vessilli cavallereschi.  Il rovesciamento del vaso 
della ragione e il dilagare della follia, di Orlando, di 
Ariosto, di se stesso, Possenti lo esprime nel colore. 
Ecco allora che la malinconia ariostea è il provocato-
re più adatto alla qualità melanconica del cromatismo 
di Possenti e della sua timbrica cangiante, volubile e 
indefinibile. Non è mai il suo un colore illustrativo: 
la macchia cromatica assorbe, nasconde e esprime 
il rincrescevol labirinto dell’alienazione, condizione 
propria dell’esistere. Nubi corrusche, fulmini, piog-
ge, venti e meteore, tanto delle Lettere diplomatiche, 
che delle Satire, che delle immaginazioni dell’ Or-
lando Furioso, così come le sue inverosimili magie, 
e soli che si rinchiudono nel mare e lune che si levano 
con luce assoluta di acciaio e mostri dell’Apocalisse 
che ne scavalcano la sfera: tutto si manifesta, per Pos-
senti, in meteorologie cromatiche. Nella complessa, 
iperbolica tecnica dei suoi fogli, nel suo disegnare di-
pingendo, nella condotta dell’acquerello, dei pastelli, 
delle chine, degli inchiostri, dei tocchi e delle velatu-
re, esprime quelle ansie e depressioni e inabilità esi-
stenziali, che l’antichità metaforizzava in emblemi e 
in simboli e che Ariosto percorre da dominatore della 
loro poetica, non credendo nella loro efficacia catar-
tica e scuotendole con la sublimità del suo artificio: 
“Vani disegni che non han mai loco” (XXXIV, 75.4). 
Assediando il Furioso, espugnandolo, facendolo pro-
prio, impossessandosene e identificandovisi, Pos-
senti non ne segue le avventure e non le traduce in 
figure. Possenti non è un illustratore. Mai descrittivo 

delle scene ariostee, ma sintetico, ferma lo scorrere 
dell’invenzione letteraria in facce, occhi, bocche, 
singole figure episodiche, ne fissa una per ogni ta-
vola, facendola emergere protagonista dal magma 
subcosciente del colore, sia pure talvolta il bianco 
del foglio o della tela. E tutt’attorno, l’incornicia di 
corollari geroglifici, connessi alla fantasmagoria pri-
maria, esprimendone così l’umore generatore, ma 
occultandone e divorandone la grafia narrativa, dan-
do invece espressione alla vera e inafferrabile causa 
malinconica. E’ una figurazione confusa, che invade 
ogni spazio circostante del foglio, riverberandosi in 
superficie, evitando l’illusione della profondità, che 
articola un vicino da un lontano, un prima da un dopo. 
Perciò le sue tavole, come le sue tele, sono il trionfo 
del foglio: figurazioni in due dimensioni, da assurda 
tassonomia; apparente però, perché priva di regola  e 
di ragione, che non sia quella immaginativa e perciò 
irregolare, refrattaria a ogni ordinamento. Della re-
gola rimane il carapace, nel disordinato ordine di un 
repertorio elencato e mai inscenato. Profondi sono 
invece gli umori, di cui la fonte letteraria, o ogni altro 
tipo di ispirazione, sollecita la figurazione: ne escono 
forme fantastiche dell’immaginazione, come falene, 
api, lepidotteri mostruosi, apidae aculeate , figure 
irsute, deliranti, occhi gonfi, sguardi loschi e truci, 
alterati da digiuni nevrotici o da bulimie vernacola-
ri, impeti allucinati, fiere voglie e precipitazioni de-
pressive, che solo il colore informe può evocare, in 
sembianze irriducibili a qualsiasi definizione. Non 
c’è filo narrativo nelle sue tavole, ma improvvise im-
pennate poetiche, esclamative, elegiache, burlesche, 
come seguendo l’andamento della suggestione e co-
gliendo le vette del racconto ariosteo. Ecco perché 
quella bidimensionalità, tipica della grafia pittorica di 



14

Possenti. Ma bidimensionale, i filologi della letteratura, 
hanno riconosciuto il carattere letterario dell’Orlando : 
un universo istoriato . Quanto peraltro vi è ipotizzabile 
l’influsso o il riferimento a una possibile fonte figurativa, 
le sue tracce si trovano ridotte a due dimensioni, private, 
nella reinvenzione letteraria, della consequenzialità pro-
spettica e delle sue implicazioni. Questa serie dell’Or-
lando Furioso rivela allora con magnifica evidenza che 
la bidimensionalità del comporre letterario di Ariosto e 
quella del comporre figurativo di Possenti sono caratteri 
stilistici propri dell’immaginazione e perciò simili. 
Possenti poi, nella sua capacità sintetica, rivela anche 
una qualità immaginativa suggestivamente simil medie-
vale, quasi erede di quell’universalismo fantastico della 
civiltà romanica lucchese e pisana, perso poi nei secoli 
successivi e nel progredire della civiltà umanistica, che 
invece stupisce per l’intelligibilità raggiunta al suo tem-
po, tanto generalmente penetrante quanto riccamente 
rappresentativa della società che la produceva e viveva, 
così da potersi semplicemente definire, per metonimia, 
popolare. E, a proposito dell’anima popolare di un Ar-
tista dalla sapienza iconica tanto ricca e rara e curiosa e 
sofisticata: i caratteri garfagnini, che le pagine di Ariosto 
trasmettono alla storia della letteratura, offrono a Pos-
senti una provocazione perfetta per dare figura ai vizi 
tipici di un’umanità che egli precisa sempre come urba-
na e le cui manifestazioni di orrore e stupidità bestiale 
la predispongono ad essere espressa in termini comici. 
Perché la comicità ha questi caratteri: quello morale, 
della spietatezza della verità, e quello stoico della tolle-
ranza, che, cristianamente, diventa indulgenza. Ariosto, 
invece, non sembra tanto proteso a una pietà di natura 
religiosa, quella che di lì  a poco si distinguerà come 
specificamente cattolica, divergendo dalle inclinazioni 
protestanti. Il suo, è piuttosto un atteggiamento stoi-

co, riguardante la coscienza dell’inevitabilità del male, 
redimibile solo nel mito di una classicità pre moderna. 
Ma anche nello scetticismo affettuoso di Possenti, c’è 
un umore solitario  e insondabile che sembra provenire 
da un senso morale extra cattolico , come un ideale di 
classicità pre cristiana, che si erge in lui a ripararlo dalla 
contaminazione sociale della pochezza e miserevolezza 
piccolo borghese del suo tempo, quella normale e ordi-
naria dei suoi simili in società. E’ un umore che recupera 
in forme di insistenze popolari, vernacolari e grottesche, 
cogliendo in quel Ludovico Ariosto dagli occhi rivolti a 
una immaginaria età dell’oro, una disposizione neppure 
simile, ma identica. Allora, pare dedicarvisi con divertita 
simpatia. D’altronde, dal suo studio, con la sua arte, Pos-
senti veglia sull’Anfiteatro, che è come vegliare su Lucca 
e sulle sue terre, perché Anfiteatro è un’arena saturnina, 
un palcoscenico peraltro ideato e allestito, come si sa, da 
un lucido e geniale folle del sec. XIX, Lorenzo Nottolini, 
facendolo riemergere dalle superfetazioni storiche pro-
dotte dalla vita normale della comunità. Veglia su Lucca, 
Possenti, come il saturnino Ariosto sulla Garfagnana. 
Lucca, questa città la cui quiete si nutre di inquietudini, 
sotto la cui coltre serpeggia la cupezza della geografia 
selvatica e a tratti terrifica dei suoi immediati dintorni. 
Una cupezza che è alla base dell’umore satirico. Ma in 
Ariosto è uno spirito stoico a sublimare la cupezza in 
satira, salvandola dalla crudeltà irrimediabile del sarca-
smo.  Inquietudine del sarcasmo invece è quella di Pos-
senti, e angoscia; sforzi eroici per salvare la vena poetica 
dal rischio che il basso mondo, l’infimo, lo esaurisca: 
l’iperbole immaginativa e la forma di questo sforzo sono 
il sintomo del suo estremismo di artista. Affettuosamen-
te, Possenti non prende Ariosto sul serio. D’altronde 
neppure Ariosto prendeva per serie le proprie fantasti-
cherie: in questo consisteva la sua invenzione poetica. 
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Ciò che di Ariosto Possenti assume invece con totale 
serietà è il rifugiarsi malinconico nelle forme artifi-
ciose della fantasia, la creazione di un proprio tempo 
immaginario, extra storico, da opporre al presente. 
E, condividendone l’amara coscienza di illusorietà, 
stoicamente si fa cinico. La sua arma malinconica è 
l’umorismo, così seriamente perseguito e condotto, 
da caricarsi dell’amarezza dell’artificialità dell’arte e 
prodursi in grottesco: Caschiamo tutti insieme in uno 
errore (VI 37.5).
Ora che, concluso il suo ciclo sul Furioso, Possenti 
se ne è andato, in cieli suoi irraggiungibili, non re-
sta che appropinquare il naso al vaso che rinchiude il 
suo senno. E basterà tirare su il fiato che il pensiero 
tornerà sano, come nulla fosse, “più che mai lucido e 
netto”: che meraviglioso caso! (XXXIX, 57.8)

luigi Ficacci
Storico dell’Arte
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Questa conclusïon fu la secure
che ’l capo a un colpo gli levò dal collo,
poi che d’innumerabil battiture
si vide il manigoldo Amor satollo.
Celar si studia Orlando il duolo; e pure
quel gli fa forza, e male asconder pòllo:
per lacrime e suspir da bocca e d’occhi
convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi

(O.F. XXIII 121)

Follia di orlando
tecnica mista su cartone, cm 35x25
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Follia di orlando
 tecnica mista su cartone, cm 20x50, 
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Al fin dal capo le levò il capestro,
e dietro la legò sopra il piè destro;
e così la strascina, e la conforta
che lo potrà seguir con maggior agio.
Qual leva il pelo, e quale il cuoio porta,
dei sassi ch’eran nel camin malvagio.
La mal condotta bestia restò morta
finalmente di strazio e di disagio.
Orlando non le pensa e non la guarda,
e via correndo il suo camin non tarda.
Di trarla, anco che morta, non rimase,
continoando il corso ad occidente;
e tuttavia saccheggia ville e case,
se bisogno di cibo aver si sente;
e frutte e carne e pan, pur ch’egli invase,
rapisce; ed usa forza ad ogni gente:
qual lascia morto e qual storpiato lassa;
poco si ferma, e sempre inanzi passa.
Avrebbe così fatto, o poco manco,
alla sua donna, se non s’ascondea;
perché non discernea il nero dal bianco,
e di giovar, nocendo si credea.
Deh maledetto sia l’annello ed anco
il cavallier che dato le l’avea!
che se non era, avrebbe Orlando fatto
di sé vendetta e di mill’altri a un tratto

(O.F. XXIX 70-73)

orlando e la cavalla
 tecnica mista su cartone, cm 25x35 
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In tanta rabbia, in tanto furor venne,
che rimase offuscato in ogni senso.
Di tor la spada in man non gli sovenne;
che fatte avria mirabil cose, penso.
Ma né quella, né scure, né bipenne
era bisogno al suo vigore immenso.
Quivi fe’ ben de le sue prove eccelse,
ch’un alto pino al primo crollo svelse:
e svelse dopo il primo altri parecchi,
come fosser finocchi, ebuli o aneti;
e fe’ il simil di querce e d’olmi vecchi,
di faggi e d’orni e d’illici e d’abeti.
Quel ch’un ucellator che s’apparecchi
il campo mondo, fa, per por le reti,
dei giunchi e de le stoppie e de l’urtiche,
facea de cerri e d’altre piante antiche.

(O.F. XXIII 134-135)

Follia di orlando   
tecnica mista su cartone, cm 70x50 
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Follia di orlando    
tecnica mista su cartone, 

cm 35x25
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Non vede Orlando più poppe né sponde
che tratto in mar l’avean dal lito asciutto;
che son troppo lontane, e le nasconde
agli occhi bassi l’alto e mobil flutto:
e tuttavia il destrier caccia tra l’onde,
ch’andar di là dal mar dispone in tutto.
Il destrier, d’acqua pieno e d’alma voto,
finalmente finì la vita e il nuoto.
Andò nel fondo, e vi traea la salma,
se non si tenea Orlando in su le braccia.
Mena le gambe e l’una e l’altra palma,
e soffia, e l’onda spinge da la faccia.
Era l’aria soave e il mare in calma:
e ben vi bisognò più che bonaccia;
ch’ogni poco che ‘l mar fosse più sorto,
restava il paladin ne l’acqua morto.

(O.F. XXX 13-14)

traverSata di gibilterra
tecnica mista su carta nautica, cm 35x50
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Follia di orlando   
tecnica mista su cartone, 
cm 25x35
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Senza il pane discerner da le giande,
dal digiuno e da l’impeto cacciato,
le mani e il dente lasciò andar di botto
in quel che trovò prima, o crudo o cotto.
E quindi errando per tutto il paese,
dava la caccia e agli uomini e alle fere;
e scorrendo pei boschi, talor prese
i capri isnelli e le damme leggiere.
Spesso con orsi e con cingiai contese,
e con man nude li pose a giacere:
e di lor carne con tutta la spoglia
più volte il ventre empì con fiera voglia.

(O.F. XXIV 12-13)

Follia di orlando
tecnica mista su cartone, cm 25x35
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Fortuna mi tirò fuor del camino
in mezzo un bosco d’intricati rami,
dove odo un grido risonar vicino,
come di donna che soccorso chiami.
V’accorro, e sopra un lago cristallino
ritrovo un fauno ch’avea preso agli ami
in mezzo l’acqua una donzella nuda,
e mangiarsi, il crudel, la volea cruda.

(O. F. XXIV 60)

Satiro aFFamato e ninFa
tecnica mista su cartone, cm 25x35
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angelica e medoro
tecnica mista su cartone, 
cm 35x25
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Fêrsi le nozze sotto all’umil tetto
le più solenni che vi potean farsi;
e più d’un mese poi stêro a diletto
i duo tranquilli amanti a ricrearsi.
Più lunge non vedea del giovinetto
la donna, né di lui potea saziarsi;
né per mai sempre pendergli dal collo,
il suo disir sentia di lui satollo.
Se stava all’ombra o se del tetto usciva,
avea dì e notte il bel giovine a lato:
matino e sera or questa or quella riva
cercando andava, o qualche verde prato:
nel mezzo giorno un antro li copriva,
forse non men di quel commodo e grato,
ch’ebber, fuggendo l’acque, Enea e Dido,
de’ lor secreti testimonio fido.
Fra piacer tanti, ovunque un arbor dritto
vedesse ombrare o fonte o rivo puro,
v’avea spillo o coltel subito fitto;
così, se v’era alcun sasso men duro:
ed era fuori in mille luoghi scritto,
e così in casa in altritanti il muro,
Angelica e Medoro, in vari modi
legati insieme di diversi nodi.

(O.F. XIX 34-36)
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Né qui s’indugia; e il brando intorno ruota,
ch’ogni elmo rompe, ogni lorica smaglia;
a chi segna la fronte, a chi la gota,
ad altri il capo, ad altri il braccio taglia;
or questo or quel di sangue e d’alma vòta:
e ferma da quel canto la battaglia,
onde la spaventata ignobil frotta
senza ordine fuggia spezzata e rotta.

(O.F. XVI 74)

aSSedio di Parigi
 tecnica mista su cartone, cm 35x25 
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Entrò ne la battaglia il re Agramante,
d’uccider gente e di far pruove vago;
e seco ha Baliverzo, Farurante,
Prusion, Soridano e Bambirago.
Poi son le genti senza nome tante,
che del lor sangue oggi faranno un 
lago,
che meglio conterei ciascuna foglia,
quando l’autunno gli arbori ne 
spoglia.

(O.F. XVI 75)

agramante
tecnica mista su cartone, cm 50x35
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guardaroba
di bradamante

tecnica mista su cartone, 
cm 50x35
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Or quivi ritrovandosi Marfisa,
che d’uscire alla giostra avea gran voglia,
ed era armata, perché in altra guisa
è raro, o notte o dì, che tu la coglia;
sentendo che Ruggier s’arma, s’avisa
che di quella vittoria ella si spoglia
se lascia che Ruggiero esca fuor prima:
pensa ire inanzi, e averne il pregio stima.
Salta a cavallo, e vien spronando in fretta
ove nel campo la figlia d’Amone
con palpitante cor Ruggiero aspetta,
desiderosa farselo prigione,
e pensa solo ove la lancia metta,
perché del colpo abbia minor lesione.
Marfisa se ne vien fuor de la porta,
e sopra l’elmo una fenice porta;
o sia per sua superbia, dinotando
se stessa unica al mondo in esser forte,
o pur sua casta intenzïon lodando
di viver sempremai senza consorte.

(O.F. XXXVI 16-18)

marFiSa
tecnica mista su cartone, cm 50x35
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Ecco apparir lo smisurato mostro
mezzo ascoso ne l’onda e mezzo sorto.
Come sospinto suol da borea o d’ostro
venir lungo navilio a pigliar porto,
così ne viene al cibo che l’è mostro
la bestia orrenda; e l’intervallo è corto.
La donna è mezza morta di paura;
né per conforto altrui si rassicura.
Tenea Ruggier la lancia non in resta,
ma sopra mano, e percoteva l’orca.
Altro non so che s’assimigli a questa,
ch’una gran massa che s’aggiri e torca;
né forma ha d’animal, se non la testa,
c’ha gli occhi e i denti fuor, come di porca.
Ruggier in fronte la ferìa tra gli occhi;
ma par che un ferro o un duro sasso tocchi.

(O.F. X 100-101)

ruggiero e l’orca
tecnica mista su cartone, cm 35x25
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Non fu veduta mai più strana torma,
più monstruosi volti e peggio fatti:
alcun’ dal collo in giù d’uomini han forma,
col viso altri di simie, altri di gatti;
stampano alcun con piè caprigni l’orma;
alcuni son centauri agili ed atti;
son gioveni impudenti e vecchi stolti,
chi nudi e chi di strane pelli involti.
Chi senza freno in s’un destrier galoppa,
chi lento va con l’asino o col bue,
altri salisce ad un centauro in groppa,
struzzoli molti han sotto, aquile e grue;
ponsi altri a bocca il corno, altri la coppa;
chi femina è, chi maschio, e chi amendue;
chi porta uncino e chi scala di corda,
chi pal di ferro e chi una lima sorda.

(O.F. VI 61-62)

nemici di ruggiero
 tecnica mista su cartone, cm 50x35
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Di  persona era tanto ben formata,
quanto me’ finger san pittori industri;
con bionda chioma lunga ed annodata:
oro non è che più risplenda e lustri.
Spargeasi per la guancia delicata
misto color di rose e di ligustri;
di terso avorio era la fronte lieta,
che lo spazio finia con giusta meta.
Sotto duo negri e sottilissimi archi
son duo negri occhi, anzi duo chiari soli,
pietosi a riguardare, a mover parchi;
intorno cui par ch’Amor scherzi e voli,
e ch’indi tutta la faretra scarchi
e che visibilmente i cori involi:
quindi il naso per mezzo il viso scende,
che non truova l’invidia ove l’emende.
Sotto quel sta, quasi fra due vallette,
la bocca sparsa di natio cinabro;
quivi due filze son di perle elette,
che chiude ed apre un bello e dolce labro:
quindi escon le cortesi parolette
da render molle ogni cor rozzo e scabro;
quivi si forma quel suave riso,
ch’apre a sua posta in terra il paradiso.
Bianca nieve è il bel collo, e ’l petto latte;
il collo è tondo, il petto colmo e largo:
due pome acerbe, e pur d’avorio fatte,
vengono e van come onda al primo margo,
quando piacevole aura il mar combatte.
Non potria l’altre parti veder Argo:
ben si può giudicar che corrisponde
a quel ch’appar di fuor quel che s’asconde.

(O.F. VII 11-14) la maga alcina
tecnica mista su cartone, cm 50x35
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Non vide né ‘l più bel né ‘l più giocondo
da tutta l’aria ove le penne stese;
né se tutto cercato avesse il mondo,
vedria di questo il più gentil paese,
ove, dopo un girarsi di gran tondo,
con Ruggier seco il grande augel discese:
culte pianure e delicati colli,
chiare acque, ombrose ripe e prati molli.
Vaghi boschetti di soavi allori,
di palme e d’amenissime mortelle,
cedri et aranci ch’avean frutti e fiori
contesti in varie forme e tutte belle,
facean riparo ai fervidi calori
de’ giorni estivi con lor spesse ombrelle;
e tra quei rami con sicuri voli
cantando se ne gíano i rosignuoli.
Tra le purpuree rose e i bianchi gigli,
che tiepida aura freschi ognora serba,
sicuri si vedean lepri e conigli,
e cervi con la fronte alta e superba,
senza temer ch’alcun gli uccida o pigli,
pascano o stiansi rominando l’erba;
saltano i daini e i capri isnelli e destri,
che sono in copia in quei luoghi campestri.

(O.F. VI 20-22)

arciPelago di alcina: nave-iSola
tecnica mista su cartone, cm 70x50
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Alcina i pesci uscir facea de l’ acque
con semplici parole e puri incanti.
Con la fata Morgana Alcina nacque,
io non so dir s’a un parto o dopo o inanti.
Guardommi Alcina; e subito le piacque
l’aspetto mio, come mostrò ai sembianti:
e pensò con astuzia e con ingegno
tormi ai compagni; e riuscì il disegno
Ci venne incontra con allegra faccia
con modi graziosi e riverenti,
e disse: – Cavallier, quando vi piaccia
far oggi meco i vostri alloggiamenti,
io vi farò veder, ne la mia caccia,
di tutti i pesci sorti differenti:
chi scaglioso, chi molle e chi col pelo;
e saran più che non ha stelle il cielo.

(O.F. VI 37-38)

PeSca di alcina
tecnica mista su cartone, cm 25x35
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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 a l’un da l’altro estremo.

(O.F. VI 37)

arciPelago di alcina: iSola-balena
tecnica mista su carta nautica, cm 35x50
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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.
Io, che sempre fui troppo (e me n’incresce)
volonteroso, andai sopra quel pesce.

(O.F. VI 40)

il trucco della Sirena
tecnica mista su carta nautica, cm 35x50
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brunello
tecnica mista su cartone, 
cm 35x25
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Questo Brunel sì pratico e sì astuto,
come io ti dico, è dal suo re mandato
acciò che col suo ingegno e con l’aiuto
di questo annello, in tal cose provato,
di quella rocca dove è ritenuto,
traggia Ruggier, che così s’è vantato,
ed ha così promesso al suo signore,
a cui Ruggiero è più d’ogn’altro a core.
Ma perché il tuo Ruggiero a te sol abbia,
e non al re Agramante, ad obligarsi
che tratto sia de l’incantata gabbia,
t’insegnerò il rimedio che de’ usarsi.
Tu te n’andrai tre dì lungo la sabbia
del mar, ch’è oramai presso a dimostrarsi;
il terzo giorno in un albergo teco
arriverà costui c’ha l’annel seco.
La sua statura, acciò tu lo conosca,
non è sei palmi, ed ha il capo ricciuto;
le chiome ha nere, ed ha la pelle fosca;
pallido il viso, oltre il dover barbuto;
gli occhi gonfiati e guardatura losca;
schiacciato il naso, e ne le ciglia irsuto:
l’abito, acciò ch’io lo dipinga intero,
è stretto e corto, e sembra di corriero.

(O.F. III 70-72)

Poteri dell’anello
tecnica mista su cartone, cm 50x20
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Non è finto il destrier, ma naturale,
ch’una giumenta generò d’un Grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anteriori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto di là dagli aghiacciati mari.

(O.F. IV 18)

iPPogriFi
tecnica mista su cartone, cm 80x60
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Ecco per l’aria lo stridor si sente,
percossa intorno da l’orribil penne;
ecco venir l’arpie brutte e nefande,
tratte dal cielo a odor de le vivande.
Erano sette in una schiera, e tutte
volto di donne avean, pallide e smorte,
per lunga fame attenuate e asciutte,
orribili a veder più che la morte.
L’alaccie grandi avean, deformi e brutte;
le man rapaci, e l’ugne incurve e torte;
grande e fetido il ventre, e lunga coda,
come di serpe che s’aggira e snoda.

(O.F. XXXIII 119-120)

arPie
tecnica mista su cartone, cm 50x20



60 61

Ma poi che ’l sol s’ebbe nel mar rinchiuso,
e sopra lor levò la luna il corno,
un carro apparecchiòsi, ch’era ad uso
d’andar scorrendo per quei cieli intorno:
quel già ne le montagne di Giudea
da’ mortali occhi Elia levato avea.
Quattro destrier via più che fiamma rossi
al giogo il santo evangelista aggiunse;
e poi che con Astolfo rassettossi,
e prese il freno, inverso il ciel li punse.
Ruotando il carro, per l’aria levossi,
e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse;
che ’l vecchio fe’ miracolosamente,
che, mentre lo passâr, non era ardente.
Tutta la sfera varcano del fuoco,
ed indi vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch’in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,
mettendo il mar che la circonda e serra.

(O.F. XXXIV 68-70)

carro di elia
 tecnica mista su cartone, cm 50x35
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Non stette il duca a ricercar il tutto;
che là non era asceso a quello effetto.
Da l’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Non pur di regni o di ricchezze parlo,
in che la ruota instabile lavora;
ma di quel ch’in poter di tor, di darlo
non ha Fortuna, intender voglio ancora.
Molta fama è là su, che, come tarlo,
il tempo al lungo andar qua giù divora:
là su infiniti prieghi e voti stanno,
che da noi peccatori a Dio si fanno.
Le lacrime e i sospiri degli amanti,
l’inutil tempo che si perde a giuoco,
e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.

(O.F. XXXIV 73-75)

Sulla luna: le coSe dimenticate
tecnica mista su cartone, cm 50x35
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Ecco apparir lo smisurato mostro
mezzo ascoso ne l’onda e mezzo sorto.
Come sospinto suol da borea o d’ostro
venir lungo navilio a pigliar porto,
cos  ne viene al cibo che l’  mostro
la bestia orrenda; e l’intervallo   corto.
La donna   mezza morta di paura;
n  per conforto altrui si rassicura.
Tenea Ruggier la lancia non in resta,
ma sopra mano, e percoteva l’orca.
Altro non so che s’assimigli a questa,
ch’una gran massa che s’aggiri e torca;
n  forma ha d’animal, se non la testa,
c’ha gli occhi e i denti fuor, come di porca.
Ruggier in fronte la fer a tra gli occhi;
ma par che un ferro o un duro sasso tocchi.

(O.F. X 100-101)

ruggiero e l’orca
tecnica mista su cartone, cm 80x60
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Come chi da noioso e grave sonno,
ove o vedere abominevol forme
di mostri che non son, né ch’esser ponno,
o gli par cosa far strana ed enorme,
ancor si maraviglia, poi che donno
è fatto de’ suoi sensi, e che non dorme;
così, poi che fu Orlando d’error tratto,
restò maraviglioso e stupefatto.

(O.F. XXXIX 58)

orlando riacquiSta il Senno
 tecnica mista su cartone, cm 35x25
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malinconia 
di ludovico arioSto
tecnica mista su cartone, 
cm 35x25
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la garFagnana
tecnica mista su cartone, 

cm 35x25



70

rubare un mulo
tecnica mista su cartone, 
cm 35x25
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malinconia 
di ludovico arioSto

tecnica mista su cartone, 
cm 35x25
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bradamante alla rocca di triStano
tecnica mista su cartone, cm 25x35




