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SVESTIRE LA COMMEDIA: LA LENA
DELL'ARIOSTO
L'ultima delle commedie ariostesche, se si escludono le seconde redazioni della Cassarla e dei Suppositi, La Lena (1528-29) è ritenuta la più
matura e anche la più moderna degli otto testi che l'Ariosto propose
per il teatro.* Apprezzata per il suo realismo storico e domestico,
l'essenza della commedia si troverebbe, secondo alcuni studiosi, nella
raffigurazione della vita e delle istituzioni ferraresi, oggetto queste
anche di numerose frecciate satiriche; per altri critici, invece, il pregio
distintivo dell'opera consisterebbe nella caratterizzazione indulgente
della protagonista Lena. Questo personaggio, che conferisce anche il
titolo all'opera, non si conforma più alla tipologia tradizionale della
ruffiana — tipologia seguita dall'Ariosto ancora nella poesia giovanile
"In lenam," che vitupera la vecchia mezzana traditrice — perché la
Lena della commedia si rappresenta come donna imprigionata in una
situazione di miseria che la costringe, date le debolezze del marito
improvvido, di nome Pacifico, a prostituirsi, soprattutto con il vecchio
avaro Fazio che offre in cambio solo l'alloggio gratuito e qualche
regaluccio di poco valore. Gli attriti fra i coniugi Lena e Pacifico,
esemplati nel battibecco a cui si assiste direttamente nella prima delle
due scene aggiunte, ovvero nella "coda" della commedia, lasciano
emanare dal testo una veduta umanizzata della vita privata di questa
coppia, vittima del mondo dominato, come si constata con rammarico, dalle ferree leggi del denaro.
Tuttavia, l'aspetto della Lena che interessa maggiormente per il
presente assunto sta nel forte elemento di teatralità che pervade l'opera
a diversi livelli e che viene intensificata perfino da fattori insospettati,
quali i riferimenti, verbali e gestuali, ai vestiari, come si cercherà di
dimostrare più avanti. La teatralità, che caratterizza gran numero
delle commedie rinascimentali, rispecchia la cultura cortigiana dell'epoca, come è stato dimostrato dal Ferroni, e sottostà alla struttura
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delle opere stesse che s'incentrano in genere su intrecci fatti di travestimenti, giunterie e altre forme di finzione. In realtà, come tutti riconoscono, la Lena presenta una trama meno aggrovigliata rispetto alla
solita prassi dell'Ariosto stesso e a quella di altri commediografi suoi
contemporanei, proprio perché sono assenti le tipiche identità nascoste e, di conseguenza, anche lo scioglimento in forma di agnizioni.
Ciò nonostante, anche quest'opera s'impernia sull'idea della finzione,
come una rapida sintesi dell'azione può evidenziare: il giovane amante
Flavio spera di potersi incontrare con Licinia, figlia di Fazio, per
mezzo delle macchinazioni del suo servo Corbolo, il quale escogita
intrighi intesi a conseguire il denaro richiesto da Lena, la quale, dietro
pagamento, farà entrare Flavio in casa sua, dove Licinia passa le
giornate ad imparare a cucire. Spinta a collaborare dal desiderio di
vendicarsi contro Fazio e di renderlo padre disonorato, Lena suggerisce che si ricavi la dovuta somma impegnando i vestiti di Flavio. Si
lascia poi a Corbolo il compito di trovare il modo di ricomprare la
veste di velluto e la berretta con i soldi che spera di ottenere furtivamente da Ilario, padre del giovane innamorato.
Per formulare una strategia efficace Corbolo deve riflettere e, all'inizio dell'atto III, pronuncia il monologo, divenuto locus classicus della
pièce, nel quale ricorre a un riferimento teatrale riguardante il ruolo
svolto dal servo astuto nella commedia antica:
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Or l'astuzia
Bisognaria d'un servo, quale fingere
Vedut'ho qualche volta in le comedie
...se ben io non son Davo né Sosia,
Se ben non nacqui fra i Geti né in Siria...
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Il passo intero, in cui si ripete il negativo ben cinque volte, dimostra
che l'autore si distanzia dai modelli classici volendoli superare con le
proprie novità. Infatti qui l'autore sta echeggiando le parole adoperate
in precedenza nel prologo della prima Cassaria, dove veniva presa in
considerazione la questione dell'imitazione e dell'originalità, come è
stato già notato. Per di più, con questa dichiarazione Corbolo
esprime la sua consapevolezza di essere personaggio in un'opera teatrale e riconosce che le sue iniziative da intrigante fanno parte della
tradizione teatrale.
Altri ruoli teatrali, di attore e regista, vengono svolti da questa
figura versatile. Fingendo un'estrema agitazione, riesce a convincere
Ilario che il figlio Flavio, imbattutosi la notte precedente in ladri
violenti, ha perduto gli abiti di lusso. E c'è del teatro nel teatro quando,
nell'atto V, Corbolo assume le veci di regista e suggerisce gesti e
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discorsi all'attore principale, il timido Pacifico, insegnandogli ad
impugnare uno spiedo e a lanciare bestemmie. Pacifico recita, a sua
insaputa, la parte del marito inferocito — trucco ideato da Corbolo a
fin di indurre Ilario a sborsare i soldi per salvare il figlio che, come il
servo gli fa credere ingannevolmente, nella seconda versione del racconto, è stato colto in flagrante adulterio con Lena. Va osservato che
in questa scena alcuni personaggi si sdoppiano in spettatori di commedia e che la loro percezione della vicenda varia secondo l'angolo
visuale di ciascuno di essi. Gli staffieri del duca credono che, come
loro, Pacifico, stia aspettando che passino i contrabbandieri di formaggio — persone inventate, in realtà, da Corbolo —, mentre, per
Ilario, sarebbero i parenti sdegnati che spalleggiano il marito offeso.
Nel frattempo, comunque, Ilario, l'effettivo destinatario di questa
massinscena pseudo-bellica, viene a scoprire la verità, e non presta
attenzione alla recita inutile; gli verrà risparmiato perfino il pagamento del denaro, dato l'imminente lieto fine della vicenda. Flavio
avrà si la sua Licinia, ma sarà per una combinazione di casi fortuiti,
q u a n d o egli verrà trasportato in una botte (forse di derivazione
boccacciana ) dalla casa di Lena a quella della ragazza. Superato
cosi l'ostacolo dei genitori e della distanza, si scioglie l'intreccio con
la rivelazione dell'intimità dei due giovani, annunciata da un personaggio secondario, Menghino, il quale, tornato inaspettatamente,
testimonia di averli visti abbracciati. A questa scoperta fa seguito il
matrimonio riparatore accordato dai due padri. Come viene spesso
rilevato, questo felice esito non è, tuttavia, opera di C o r b o l o ,
effettivo regista m a n c a t o , dato che le sue finzioni agite spesso non
raggiungono lo scopo voluto. Gli era sfuggito il controllo della
scena anche q u a n d o ammiccava invano all'ingenuo Cremonino,
servo dell'amico, che stava riportando, in presenza del vecchio
Ilario, gli abiti del figlio presunti rubati dai malviventi.
Di ben maggiore efficacia, invece, sono le finzioni narrate di
Corbolo, le quali occupano effettivamente un posto preminente nel
testo. Abile manipolatore di parole, comandante di un "essercito /
De le bugie" (V, 6, p. 69), come si autodescrive, Corbolo, oltre a
fare la parte di servo, di attore che recita, e di regista che dirige, è in
fondo e più che altro un brillante autore di favole, un creatore di
illusioni tramite la manipolazione del medium verbale. La sua musa
è la menzogna ed è questa che egli invoca q u a n d o , trovandosi in
difficoltà, esclama: " O r , aiutatemi, bugie" (III, 6, p. 40). Il diverbio
acceso che egli sostiene con Cremonino consiste in accuse reciproche di menzogna e proteste di assoluta sincerità. Una simile
lotta per determinare da quale parte stia la verità e da quale la bugia
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informa il dialogo vivace tra Bartolo creditore e Giuliano parente
per la possessione della botte. Ambedue questi episodi sono movimentati, creano suspense ed, inoltre, sembrano segnare in fondo
un'esaltazione della fantasia, dote necessaria ai letterati, naturalmente. Infatti, q u a n d o Corbolo viene lodato dai personaggispettatori per sue virtù inventive — abilità comune anche ai
personaggi comici di altre opere — si precisa, però, che "sa...me'
fingere / D'ogni poeta una bugia" (III, 3, p. 38). Corbolo stesso, nello
scontro verbale con Cremonino, adopera come sinonimi le voci
"bugia," "finzion" e "favola" (III, 6, p. 41). Quest'affinità tra menzogna ed arte del poeta trasforma la semplice finzione in vera opera
letteraria, in conformità con ciò che l'Ariosto scrive nell'Orlando
furioso sui metodi di deformazione della realtà storica adoperati dai
poeti.
La teatralità della Lena è contraddistinta appunto dalla preminenza
di tale carattere letterario e autoreferenziale, e questo distingue l'opera
ariostesca da altre commedie contemporanee in cui la teatralità è quasi
esclusivamente legata all'intreccio. La Lena, invece, sembra essere
opera di un commediografo che intende commentare criticamente
sulla fantasia in genere e sulle varie componimenti della sua arte — in
questo caso quella teatrale. Spie di questa consapevolezza analitica
sono i vari accorgimenti già segnalati dagli studiosi: l'osservazione
fatta da Corbolo a proposito della discrepanza tra tempo scenico e
tempo reale, quando rileva che i mattutini e l'Ave Maria si sono
ravvicinati — a causa, si spiega, del ritardo fatto dai preti assonnati (I,
3, p. 18) —; e il commento sulla natura artificiale del "tratto di
comedia" (III, 1, p. 30), vale a dire del gag classico del lupus in fabula
quando, appena nominato, il personaggio Ilario appare.
Va aggiunto, però, che questo innalzamento di elementi teatrali al
secondo grado — quello metateatrale — avviene anche in altri punti
del testo. Nel commiato Lena, da personaggio, diventa attrice e invita
il pubblico a manifestare se ha trovato "grata e piacevole / O...noiosa"
"questa fabula" (V, 12, p. 79). Nel secondo prologo, poi, diventa la
commedia caudata intera, incluso il titolo, che personificata, vuole
esibirsi con la nuova coda o strascico. Per mezzo di Lena ancora, si
segnala autocriticamente un potenziale difetto di inverosimiglianza
presente nel testo quando questo personaggio femminile si meraviglia
del fatto che, mentre Flavio veniva trasportato nella botte, non si sia
mosso, né abbia sospirato, starnutito né tossito (IV, 8, p. 55). Inoltre,
una delle parti strutturali della commedia viene menzionata esplicitamente nella protasi dal servo Corbolo che dice al padrone, il quale
cerca un espediente per giustificare la narrazione degli antefatti: "Non
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accade usar meco questo prologo" (I, 1, p. 10), mantenendo cosi
l'ambivalenza del termine prologo in almeno due sensi, quello
figurato di "discorso preliminare" e quello tecnico-letterale della
"parte iniziale" dell'opera stessa. Perfino nei giochi di parola, detti
parodisticamente da Flavio "sciocche arguzie" (I, 1, p. 10), è evidente non solo l'intenzione umoristica della battuta spiritosa o del
doppiosenso salace, ma pure il desiderio di dare un certo risalto al
valore del significante, alla parola in sé. Di questo fenomeno bastano pochi esempi: la discussione sul tempo verbale (Lena dice di
preferire i presenti ai futuri) (II, 3, p. 26); e i commenti quasi
filologici sull'esatta distinzione fra i verbi udire e intendere (II, 3, p.
27), perdere ed essere tolto (III, 2, p. 35). Finalmente si segnala il
luogo comune del controcanto canzonatorio fatto al linguaggio
iperbolico dell'innamorato (tecnica comica individuata anche dal
Machiavelli ), che suscita, però, in questo testo, uno scambio
pseudo-letterario sull'appropriatezza delle similitudini usate per descrivere la bellezza dell'amata. Ai termini "stella" e "sole," citati dal
giovane padrone, Corbolo suggerisce la sostituzione di paragoni più
idonei con "gli occhi della gatta" e quelli di "Cochiolin" (I, 1, pp.
9-10).
È evidente che gli elementi letterari, nominati esplicitamente o
evocati obbliquamente e ricorrenti dall'inizio alla fine dell'opera, attirano l'attenzione sulle componenti delle commedie e sulle parole del
testo. E la lista di essi, comprendente, come si è visto finora, riferimenti
a personaggi stereotipici, tempo e artifici scenici, favola e invenzione,
opera caudata, verosimiglianza, prologo, e figure retoriche, è di
un'ampiezza veramente notevole.
Non conta, però, solo il numero degli elementi metateatrali che,
cosparsi nell'opera, danno nell'occhio e interrompono il flusso della
trama — indizio dello straniamento letterario, come insegna il
Brecht. Occorre determinare anche il significato che acquistano nel
testo: per il Ferroni la teatralità serve a rafforzare l'immobilità del
mondo urbano e domestico raffigurato, cioè i limiti che fanno della
vita di Lena una specie di prigionia; anche per Davico Bonino la
teatralità è uno strumento che sottolinea la realtà della situazione,
quando i personaggi si estraniano dal loro ruolo per diventare osservatori obiettivi del reale. Forse più a proposito, invece, le conclusioni
della Guidoni che vede, nella consapevolezza o "arroganzia," confessata dall'autore nel prologo (p. 7), una certa ironia da parte dell'Ariosto che si trova limitato dalle convenzioni e, per reazione, le critica
negativamente. Però, anziché manifestazione di sovversione e "dissacrazione," come sostiene anche il Larivaille, questa sembra piuttosto
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una parodia intesa non a degradare ma ad onorare e rafforzare il
modello. E il modello ricordato in continuazione non è esclusivamente quello classico, ma il genere comico come tale. La visione
ariostesca del mondo sarà stata tutt'altro che tranquilla, come prova
la mordacità delle satire, ma non sembra legittimo voler intaccare il
suo amore per l'arte letteraria che viene difesa cosi caldamente nel
c a n t o X X X V dell'opera maggiore.
Quello che l'Ariosto fa nella Lena, nei ripetuti riferimenti autoreferenziali, si può interpretare come un vero atto di straniamento, di
richiamo ai meccanismi interni dell'arte comica, intesa ad innalzarla e
a farla apprezzare. Ad esempio, si osserva che viene focalizzata l'attenzione sul fatto teatrale già nel primo prologo, in cui vengono presentati, non i personaggi dell'opera, come nella Mandragola (dove il
Machiavelli elenca "Un dottor poco astuto, / Un frate mal vissuto,"
ecc. ) , ma gli attori in costume che fanno le prove, cioè "sedici /
Persone travestite in diversi abiti, / E che si dicon l'un l'altro e
rispondono / Certi versi" (p. 7). Infatti, essi vengono scambiati in un
primo momento per maschere partecipanti ad una festa di carnevale.
Anche l'apostrofe finale di Lena agli spettatori mette in rilievo la
favola, a differenza del discorso rivolto da Fessenio, nella Calandria
del Bibbiena, per vendere, possibilmente agli spettatori, le spoglie di
Calandro, o quello di fra Timoteo, nella Mandragola, che invita gli
spettatori ad andarsene perché ci sarebbe troppo da aspettare. Anche
questi ultimi distruggono la barriera fra scena e platea, ma con lo
scopo di invitare gli spettatori ad entrare nel mondo della commedia,
mentre nella commedia ariostesca, non si induce ad una tale immedesimazione, b e n s í ad un intervento " s t r a n i a t o " di tipo criticoletterario, paragonabile, forse, ai commenti con cui esordiano i
canti del Furioso interrompendo il racconto e mettendo in risalto la
finzione di esso.
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Il carattere speculare della Lena, raggiunto cosi mettendo a nudo
gli elementi costitutivi del teatro, viene enfatizzato, inoltre, da una
rete di allusioni che sottende al testo, e che forse non è stata
valorizzata appieno, cioè dai riferimenti al vestiario, alla sua presenza o assenza, e specie all'atto dello spogliarsi. I vestiti di Flavio
diventano fulcro dell'attenzione proprio all'inizio dell'opera
q u a n d o , nel primo discorso pronunciato nella commedia, Corbolo
nota che il giovane padrone, contrario alle usanze solite, è "con tal
studio / Vestito e ben o r n a t o " (I, 1, p. 9) e, poco dopo, dietro il
suggerimento di Lena, il servo l'aiuta a togliersi i due capi di
abbigliamento che devono essere impegnati. Il ruolo degli abiti
nell'intreccio è indispensabile: tramite l'impegno di essi, di cui si
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dovrebbe occupare l'amico Giulio, Flavio potrebbe ottenere i venticinque fiorini necessari per incontrarsi con Licinia; e a causa della
mancanza degli abiti verrà costretto poi a nascondersi in casa
"spogliato," come indica il testo a varie riprese (I, 2, p. 17 e III, 5, p.
39) — condizione che perdurerà per il resto della commedia, malgrado le richieste incalzanti fatte a Corbolo di andare a prendergli
altri panni, perché possa uscire (e.g. IV, 9, p. 57).
Non si vuole arrivare al punto di far equivalere la condizione
semi-nuda di Flavio alla nudità vera e propria — nudità che,
secondo i mitografi, è tipica della verità personificata e di alcuni dei
rivelatori di segreti, e che, nella tradizione platonica, ripresa da
artisti rinascimentali quale il Botticelli, lascia scoprire l'anima.
Non mancano, tuttavia, nella Lena delle spie intratestuali che additano un valore simbolico simile, quando Corbolo racconta ambiguamente che Flavio era rimasto ferito non nel corpo ma nella
mente, e che era riuscito a fuggire dagli assaltatori notturni solo
sviluppandosi dalla " r o b a " che l'intralciava (III, 2, pp. 33-35), o
q u a n d o dice argutamente che, al sentir dire il Vangelo, cioè di
fronte alla verità, bisogna scoprirsi il capo (III, 6, p. 43). D ' a l t r a
parte, non sembra del tutto valida, per il testo della Lena almeno,
l'interpretazione che il Ferroni dà dell'essere in déshabillé q u a n d o
asserisce, giustamente a proposito di Camillo Pocosale, però, che
questo personaggio semivestito del Negromante ariostesco è simbolo
di pazzia. Anche se, nella Lena, Flavio è vinto dalla passione amorosa e sembra un po' ridicolo "in giubbon" (III, 7, p. 44) — parole
adoperate anche nella frase "Santino in giubbon" ( I I I , 5, p. 39) che si
riferisce forse a un buffone della corte —, Flavio è un personaggio
rispettabile che riesce a realizzare il suo desiderio personale e a concludere un matrimonio ritenuto conveniente dalla società. I suoi vestiti,
che gli vengono tolti, portati via e poi restituiti inopportunamente,
hanno una funzione particolare, se si confrontano con i travestimenti
più tradizionali che indicano l'identità ed il rango sociale dei personaggi di altre opere. Nei Suppositi, per esempio, il protagonista Erostato si toglie i panni lunghi da studente per non farsi riconoscere e
indossa quelli del servo; ed il vecchio Cleandro si vanta del proprio
successo finanziario, essendo egli partito giovane e povero da Otranto
"in giubbone."
Gli abiti nella Lena acquistano un valore meno ovvio e più profondo, il che diventa chiaro nel terzo atto dell'opera, cioè nell'episodio
in cui "questa veste" e "queste robe" (III, 6, pp. 41-42), come indicano
le locuzioni deittiche, vengono riportate da Cremonino innocentemente e viste da Ilario che s'insospettisce subito. È proprio a questo
21

22

23

- 7 -

punto che Corbolo comincia a perdere credibilità, e inizia, nello
svolgimento dell'intreccio, il graduale svelamento della verità. In base
a questi dati si deduce che, a differenza di altre commedie rinascimentali, l'abbigliamento nella Lena non viene adoperato per travestire, o
nascondere la verità, bensì per svestire e rivelarla. Affine al caso della
Lena è Il negromante, in cui il mantello del protagonista viene
indossato dal servo Temolo quando l'arte del suo padrone, ritenuta
" m a g i c a " in precedenza, viene smascherata come semplice giunteria ed egli deve fuggire in un "piccolo/ gonnellin," da beffato, ora,
n o n più da beffatore. Più che una semplice sottrazione d'identità,
come la intende il F e r r o n i , questo denudamento coincide, nell'ec o n o m i a del testo, con la rivelazione della verità — rivelazione
iniziata con l'uscita del semivestito Camillo Pocosale dalla casa
sbagliata, dove era stato testimone oculare dell'effettiva intimità
degli sposi segreti, sfatando cosi le opere miracolose del negrom a n t e , e facendo precipitare lo scioglimento dell'intrigo.
Il r a p p o r t o non solo tra vestiario e intreccio, ma tra vestiario e
letteratura " s t r a n i a t a " viene instaurato dall'autore stesso nel
secondo prologo della Lena, strutturato com'è su una metafora
estesa che paragona le aggiunte, apportate alla commedia, alla coda
o strascico d'un abito femminile. Motivazione immediata di tale
analogia possono essere i costumi degli attori additati nel prologo,
accessori scenici visivi, che di fatto subiscono una ripetuta ostensione nella commedia per mezzo dell'uso del dimostrativo quando
Flavio viene spogliato ("cotesta veste," "questa roba," "Questa
b e r r e t t a , " "questi miei p a n n i , " I,2, pp. 16-17) e anche q u a n d o i suoi
vestiti vengono riportati, come si è già visto.
Al tema degli abiti si potrebbe collegare il discorso figurale, caro
all'Ariosto epico, basato sull'arte del cucire e del tessere, sia in
senso letterale (a proposito delle lezioni impartite a Licinia da
Lena), sia in senso figurato (in un contesto, però, con valenza
erotica: I , 1 , p. 12) per indicare, in quasi tutte le occorrenze, le fila della
giunterie ordite o tessute da Corbolo-poeta (III, 1, p. 29 e III, 7, p. 43).
Nel Furioso quest'immagine polivalente spicca per le sue connotazioni
letterarie, dato che l'Ariosto accenna, a varie riprese, alla struttura
della sua opera, detta "la gran tela" di "molte fila" che egli intende
"ordire."
Vista la frequenza dei riferimenti all'abbigliamento e il rapporto
che si p u ò tracciare fra questi e la costruzione letteraria o invenzione di
ordigni, come pure fra lo spogliarsi e lo svelamento della finzione
nell'intreccio dell'opera, si p u ò concludere che l'atto dello svestire è
veramente emblematico del processo analitico. Simboleggia il denuda24
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mento fornito da una commedia metateatrale, la quale, tutt'altro che
"sciocca," come l'autore dice, scherzando, nei due prologhi (pp. 5, 7),
esegue contemporaneamente una scomposizione e una composizione,
cioè crea il proprio significato destrutturando il genere comico e
svestendo Flavio. La commedia viene caratterizzata con esattezza da
Corbolo quando dichiara, in una frase doppiamente ambigua, indicante, da una parte, il personaggio e la commedia e, dall'altra parte,
l'azione operata sui soldi e sul genere comico: "nessuno ben come la
Lena scortica" (I, 2, p. 17).
OLGA ZORZI PUGLIESE
University of Toronto
NOTE
*Questo è il testo, ora ritoccato, di una relazione fatta alla riunione della
Società canadese per gli Studi italiani tenutasi all'Università di Winnipeg nel
1986.
M. Baratto, La commedia del Cinquecento (aspetti e problemi) (Vicenza
1977), p. 108, dice che la commedia è "una sorta di spaccato della città di
Ferrara"; cfr. G. Ferroni, Il testo e la scena: saggi sul teatro del Cinquecento
(Roma 1980), p. 143 e G. Davico Bonino, "Nota introduttiva," in L. Ariosto,
La Lena (Torino 1981), p. vi.
A. De Luca, "La Lena dell'Ariosto," La rassegna della letteratura italiana
LXXXV (1981), p. 17, segnala la "singolarità psicologica ben individuata e
specificata [che] provoc[a]...le situazioni che danno corpo alla commedia."
Ferroni, p. 9.
P. es. Ferroni, p. 139.
Ariosto, La Lena, a cura di G. Davico Bonino (Torino 1981), p. 29. Da qui
in avanti i riferimenti alla commedia verranno riportati in parentesi nel testo.
De Luca, p. 24n.
Cf. la novella di Peronella nel Decameron, VII, 2.
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