
La rivendicazione dell’autonomia intellettuale nella satira 

III di Ludovico Ariosto 

Ludovico Ariosto è stato uno dei più 

importanti rappresentanti del Rinascimento 

per quanto concerne l’attività poetica. È 

conosciuto soprattutto come autore del 

famoso poema epico-cavalleresco “Orlando 

furioso”, ma, in verità, la sua produzione 

letteraria vanta molte altre opere quali 

commedie, lettere e satire. Inoltre, il poeta, 

pur rappresentando la tipica figura di 

intellettuale delle corti italiane, nei confronti 

di tale ambiente dimostra di avere sentimenti 

del tutto contrastanti: gli rincresce soprattutto  

il fatto che il servizio presso il proprio signore 

lo distragga inevitabilmente dalla sua 

principale passione, cioè lo studio. Scopo del 

presente articolo, quindi, è dare voce a questa 

profonda sofferenza del poeta reggiano, 

analizzando il contenuto della terza satira, in 

cui manifesta tutta la sua insofferenza per la 

vita cortigiana, così frivola, e la volontà di 

dedicare anima e corpo allo studio dei 

classici, suoi compagni di vita. Pur essendo 

indirizzata al cugino Annibale Malaguzzi, la 

satira terza è fondamentalmente un dialogo 

che il poeta intrattiene con se stesso e nel 

quale esplicita che le proprie aspirazioni non 

riguardano la politica, bensì l’arte poetica. 

Complessivamente, pur essendo scritta in 

versi, l’opera cerca di riprodurre il tono 

prosaico del linguaggio di ogni giorno: lo 

stile, in sostanza, non è fluido né musicale, 

ma grossolano e inelegante (“tu mi dirai c’ho 

il guidalesco rotto”, verso 5). Ciononostante, 

la scrittura abbonda di riferimenti alla 

mitologia (vengono citati, infatti, personaggi 

della cultura classica come Mercurio “il 

figliuolo di Maia” o Saturno, la divinità che 

evirò il padre Urano), che testimoniano una 

perfetta conoscenza del mondo antico. Il tema 

principale rimane, però, la fiera 

rivendicazione del primato dell’autonomia 

intellettuale su ogni altra cosa, a cui segue 

l’assoluto rifiuto della vita cortigiana, 

sinonimo di schiavitù. Solo nel privato, 

quindi, l’uomo può dirsi veramente libero, 

perché lontano dalle mondanità del mondo 

della corte. Ma questa netta opposizione ha 

inevitabilmente una conseguenza, per così 

dire, negativa e Ariosto ne è consapevole: la 

povertà. Per un artista senza un mecenate cui 

affidare la propria sussistenza, il passaggio da 

una vita agiata a una vita di stenti segnata 

dall’incertezza è breve. Eppure, il poeta di 

Reggio Emilia è disposto a pagare questo 

prezzo, asserendo che ai banchetti sontuosi 

dei nobili cortigiani preferisce una rapa, con 

un po' di aceto e mostarda (“In casa mia mi sa 

meglio una rapa ch’io cuoca, e cotta s’un 

stecco me inforco, e mondo e spargo poi di 

acetto e sapa che all’altrui mensa tordo, starna 

o porco selvaggio” vv. 43-47) e che ai viaggi 

intrapresi per la Russia, l’India, l’Etiopia, 

l’Inghilterra, l’Ungheria, la Francia, la Spagna 

e oltre, predilige il silenzio e la tranquillità 

delle sue mura e la gioia di spulciare i suoi 

testi. È, in definitiva, il trionfo di una vita 

consacrata alla più sincera umiltà. 


