
ISTVÀN VlG

L’IMPIEGO DEL POLIMORFISMO VERBALE A FINI 
STILISTICI NELL’“ORLANDO INNAMORATO”

È comunemente noto che il Quattrocento segna un momento particolare 
nella storia dell’italiano come lingua letteraria, nella ricerca di una norma 
linguistica letteraria. È altrettanto noto che una delle caratteristiche salienti 
delle opere nate in questo secolo è il polimorfismo. Parlando della polimorfia 
del registro medio del fiorentino, poi di quella del Machiavelli, M. Durante 
fa la seguente osservazione nella sua bella storia dell’italiano: “A prima vista 
la scelta tra le varianti sembra del tutto arbitraria e inconseguente, ma ciò si 
deve alla deplorevole mancanza di glossari e spogli linguistici. Quando si 
disporrà di questi strumenti sarà possibile distinguere le varianti puramente 
opzionali dalle scelte condizionate dal fattore tempo, dai contesti, dalla qualità 
e dalla destinazione degli scritti.” (M. Durante, Dal latino all’italiano 
moderno. Saggio di storia linguistica e culturale, Zanichelli, Bologna, 1981.)

Confortati da queste righe nel presente articolo vorremmo vedere se la 
scelta di determinate forme verbali nell’Orlando Innamorato (in seguito O.I.) 
è condizionata o no da certe finalità stilistiche. Proponiamo l’analisi basata 
sull’edizione curata dal prof. G. Anceschi (Garzanti, Milano, 1978), e 
limitata solo ad alcuni casi salienti delle varianti dell’imperfetto indicativo e 
del perfetto, due tempi verbali caratterizzati in generale da un altissimo 
numero di varianti che consentono di trarre delle conclusioni. Le forme sono 
state studiate in funzione della rima, del fonosimbolismo e delle situazioni.

Da uno studio esauriente dell’Orlando Innamorato si può ricavare, sulla 
base delle frequenze, un paradigma base per l’imperfetto indicativo e del 
perfetto:

2. -avi
3. -ava

-are
1. -ava!-avo

Imperfetto
-ere
rea/-eva/-evo
-evi
-ea/eva

-ire
-ia/-iva
-ivi
-ial-iva
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1. -avam/o -ivamo
3. -avari/-avano -ean/-eano -ian/-iano

Essere: ero/era; eri; era; eravamo; eran/erano
Avere: avea; avevi; avea; avevamo; avean/aveano.

Perfetto
-are -ere -ire

1. -ai -i -i
arizot. -ettH-e ’/-ei arizot. -itti/-ìti/-ì

2. -asti -esti -isti
3. -ò -e -e

arizot. -ette/-é arizot. -ì/-itte
1. -ammo/-amo -emmo/-emo -immo/-imo
2. -asti -esti -istH-esti
3. -am o -ero/er -ero/-er

arizot. -emo arizot. -im o

Essere: fui; fosti; fu; fummo/fumo; fur/furno
foi; fosti; fo; for/fuor/forno 

Avere: ebbi; avesti; ebbe; avemmo; ebber/o.

Ai fini dell’analisi sono state prese in esame le forme sottolineate 
nonché altre che, pur non facendo parte dei paradigmi base, sembra che 
obbbediscano a certe scelte stilistiche del Boiardo. Esse sono le forme in -ia/- 
iva della 3a persona singolare dell’imperfetto ind. dei verbi in -ere, quelle in - 
-a.ro/-ar/-orno  della 3a p. plurale del perfetto dei verbi in -are, ed infine avia, 
3a p. singolare.

Rima
Nel raggruppare e descrivere le forme in rima non ci limitiamo ad 

indicare la loro ricorrenza in versi A, B o C, bensì le distinguiamo anche nel 
senso se si trovano nel primo verso A,B,C chiamandole rime di apertura o 
se si trovano nel secondo o terzo verso A,B e nel secondo verso C chia
mandole rima di risposta.

Le forme in -aval-avo della l a persona singolare dell’imperfetto dei 
verbi in -are. Mentre i verbi in -avo non si trovano mai in rima, più di un 
terzo di quelli in -ava (13 su 34) è in tale posizione. Il numero delle rime di 
apertura (nei versi 1° e 2°) è inferiore a quello delle rime di risposta (nei versi 
3°, 4°, 5°, 6°). Le forme in questione rimano per lo più tra di loro e con
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forme in -ava della 3a pers. dell’imperfetto indicativo dei verbi in -are. 
Esempi di rime di apertura: 
in verso A in rima con verbi:

Ora non dimandar come io giurava 
Il celo è soi pianeti tutti quanto:
Quel che si fa per ben, Dio non aggrava,
Anci ride il spergiurio degli amanti.
Così te dico ch’io non dubitava

(I, xxii, 43, 1-5)

in verso B in rima con verbi:

Da Bardulasto fui prima ferito 
A tradimento, ch’io non mi guardava,
Et essendo da poscia lui fuggito,
Io qua lo occisi, e ben lo meritava-,
E se egli è quivi alcun cotanto ardito 
(Eccetto il re, o se altri lui ne cava)

(II, xxi, 48, 1-6)

Rime di risposta:
in verso A con verbo come rima di apertura:

Lui forte ansando alle tende arivava-,
E soi gli sono intorno con letizia.
Tutta la gente di fuora, cridava:
Adoprata ha il volpone alta malizia.
Or tu poi mo pensar se io biastemava.

(I, xxi, 67, 1-5)

in verso B con verbo come rima di apertura:

Così dicendo, con molta tempesta 
Trottando forte, alla torre tornava;
Ma io, che era de lui assai più presta,
Già dentro dalla rocca lo aspettava-,
E sopra il braccio tenendo la testa,
Malanconosa in vista me mostrava.

(I, xxii, 39, 1-6)
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Le forme della 3a persona singolare dell’imperfetto dei verbi in -ere, - 
-ia/-iva.

Nell’uso della maggioranza delle forme in -io la rima ha un ruolo 
determinante (127 su 171). Il numero delle rime di apertura (nei versi 1°, 2°, 
7°) e di quelle di risposta (nei versi 3°, 4°, 5°, 8°) è quasi uguale. Il numero 
delle forme nei versi AB AB AB è di gran lunga superiore di quelle in CC. 
Quanto alle parole con cui i verbi in -ai rimano, spesso sono gli stessi verbi 
in -ere ed anche in -ire alla 3a persona dell’imperfetto.

Rime di apertura:
in verso A con rime di risposta non verbali:

Forte pingendo quel vecchio dicia:
Deh non me abandonar, franco barone,
Se onor te move di cavalleria,
Che è la diffesa di iusta ragione;
Una donzella, che è figliola mia,

(I, viii, 17, 1-5)

tra le rime di risposta anche con verbo in -ire:

Così a ciascun che al campo combattia,
Fu l’aspra zuffa subito palese,
Ove il re Carlo e la sua baronia 
Contra Agramante stava alle contese.
L ’un più che l’altro a gran fretta venia.

(II, xxx, 58, 1-5)

in rima solo con verbi in -ere:

Rugiero alcun de’ duo non cognoscia,
Che mai non gli avea visti in altro loco,
Ma entrambi li lodava, e discemia 
Che tra lor di vantaggio era assai poco.
Mirando l’aspre offese ben vedia

(III, iv, 54, 1-5)

in verso B con rime non verbali:

E correnti cavalli, e ’ cani arditi,
De che molto piacer prender suolia,
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Li sono al tutto del pensier fuggiti. 
Or se diletta in dolce compagnia; 
Spesso festeggia e fa molti conviti, 
Versi compone e canta in melodia-,

in rima con verbo in -ire:

Però che Feraguto caminando 
Dietro alla riva, in sul prato giongia, 
E, quando quivi vede il conte Orlando, 
Advengaché per lui noi cognoscia, 
Assai fra sé si vien meravigliando.
Poi vede la donzella che dormia.

in rima solo con verbi in -ire:

Non del tossico già, ma per dolore, 
Che il venen terminato esser dovia. 
Ora Tisbina con frigido core,
Con man termante la coppa prendia, 
E biastemando la Fortuna e Amore, 
Che a fin tanto crudel li conducia,

in verso C in rima con sostantivo:

Dario di Persia il venne a ritrovare, 
E messe molta gente a gran romore: 
Perché l’un l’altro non recognoscia, 
Morta e sconfitta fu quella zinia.

in verso C in rima con verbo in -ire:

E, senza più tenirvi in lungo dire, 
Salirno al legno; e la zoia fo tanta 
Quanto a sì fatto caso esser credia, 
Trovando lei che morta essere tenia

(II, xii, 11, 1-6)

(I, iii, 72, 1-6)

(I, xii, 61, 1-6)

(II, i, 41, 5-8)

(III, iii, 54, 5-8)
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Rime di risposta:
in verso A con verbo in -ire come rima di apertura:

E Malagise tal risposta odia,
Qual già non aspettava in veritate.
Prega Ranaldo quanto più sapia,
Non per merito alcun, ma per pietate,
Che noi ritorna in quella pregionia.

(I, v, 30, 1-5)

con rima di apertura non verbale:

E Baliverzo, il re di Normandia,
Fo tratto dello arcione al suo dispetto.
Quando Agramante e gran colpi vedia,
Per meraviglia usciva de intelletto;
Ché ’l re Tingitana esser credia,

(II, xvii, 21, 1-5)

in verso B con rima di apertura non verbale:

Il sole a punto alora si levava,
Quando lui giunse in su la prataria.
A gran furore il suo corno sonava,
E ad alta voce dopo il suon dicia:
O re Gradasso, se forse te grava 
Provarti solo alla persona mia,

(I, vii, 50, 1-6)

con verbo in -ire come rima di apertura:

Sol seco è Sacripante, il bon guerriero,
Ma questo alla battaglia non uscia,
Poi che perduto aveva quel destriero 
Che contra Marfisa il mantenia,
E stava del suo regno in gran pensiero,
Che avea perduto, e in gran malenconia;

(II, v, 53, 1-6)
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in verso C con rima di apertura non verbale:

Or Brandimarte quivi ebbe arivare,
E con esso Antifor de Albarossia;
Niun di lor la dama cognoscia.

(I, xix, 39, 6-8)

Quasi la metà (5 su 12) delle forme in -iva si trova in rima. Esse sono 
sia rime di apertura (nei versi 1°, 2°) sia rime di risposta (nei versi 4°, 5°, 6°), 
ma non ricorrono nei versi CC. Le parole con cui rimano sono soprattutto 
forme in -iva della 3“ persona dell’imperfetto dei verbi in -ire ed -ere (una 
volta).

Rime di apertura:
in verso A con verbo in -ere tra le rime di risposta:

Qual cagione hai, Astolfo gli diciva,
Che ti fa lamentar sì duramente?
In questo ragionar Ranaldo ariva,
Gionge Prasildo e Iroldo di presente.
La dama tutta via forte piangiva.

(II, ii, 9, 1-5)

in verso B con verbi in -ire in rima:

Poi messe a bocca il corno in abandono,
Come colui che ciò ben far sapiva,
Sembrava quasi quella voce un trono,
E ben da longe de intorno se odiva\
Et ecco nella fin del primo suono 
Una gran pietra in due parte si apriva-,

(I, xxiv, 26, 1-6)

Rime di risposta:
in verso B con rima di apertura non verbale:

Con la sua insegna la rocca pigliaro,
Né dentro vi lasiar persona viva-,
Fanciulli e vecchi, senza alcun riparo,
Et ogni dama fu de vita priva.
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La bella Stella qua dentro trovaro,
Che la sventura sua forte piangiva.

con verbo in -ire come rima di apertura:

E, poco stando, se levarno a volo,
L ’un dopo l’altro verso il cel saliva.
Ranaldo a l’erba si rimase solo;
Amaramente quel baron piangiva,
Perché sentia nel cor sì grande il dolo,
Che a poco a poco l’anima gli usciva,

(II, xv, 51, 1-6)

Le desinenze -iva/-ia della 3a persona singolare dell’imperfetto dei 
verbi in -ire.

Quasi la metà delle forme in -iva (57 su 136) è in rima. Costituiscono 
per lo più rime di risposta (nei versi 3°, 4°, 5°, 6°) e solo in misura minore 
rime di apertura (nei versi 1°, 2°, 7°). Nella maggiore parte dei casi rimano 
con forme della l a, e 3a pers. dell’imperfetto dei verbi in -ire, con verbi 
all’indicativo presente ed in misura minore anche con altre parole.

Rime di apertura:
in verso A con rime di risposta non verbali:

Lui gionse il vecchio, che al bosco fuggiva,
E tutto quanto l’ebbe a dissipare.
La dama non restò morta, né viva,
Né di paura sa quel che si fare;
Pur così quatta, per la verde riva

(I, xxii, 6, 1-5)

in rima con verbi:

Poiindo di parlar già non ardiva,
Per non far seco la dama perire;
Ma di grande ira e rabbia se moriva,
Ché non può a Trufaldin sua voglia dire.
Quel re comanda alla dama che scriva

(I, viii, 36, 1-6)

(I, xiii, 41, 1-5)
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in verso B con rime di risposta tra verbo all’indicativo presente ed un 
aggettivo:

Che aveva Astolfo abattuto nel piano.
Esso a destriero d ’intorno il feriva :
Quel se diffende con la spada in mano;
Ecco Ranaldo che sopra gli ariva.
Quando venire il vidde quel villano,
Che avea d ’ogni virtù l’anima priva,

(I, xxvi, 36, 1-6)

in rima con verbi in -ere ed -ire:

E, poco stando, se levarno a volo,
L ’un dopo l’altro verso il cel saliva.
Ranaldo a l’erbe si rimase solo;
Amaramente quel baron piangiva,
Perché sentia nel cor sì grande il dolo,
Che a poco a poco l’anima gli usciva.

(II, xv, 51, 1-6)

solo con verbi in -ire come rime di risposta:

Così dicendo alla porta callava,
E quella con romore in fretta apriva:
E, come Usbego, il mio marito, entrava,
Alle sue spalle Teodoro usciva.
Or, mentre che la porta si serrava,
Il mio marito in camera saliva,

(II, xxvi, 40, 1-6)

in verso C in rima con aggettivo:

E, lei mirando, alla battaglia fiera 
Più ritornava ardito e più feroce,
Ché per tal guardo sua virtù fioriva,
Come l’avesse avante a gli occhi viva.

(II, vii, 29, 5-8)
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con verbo in -ire:

E l’una in qua, e l’altra in là fuggiva-,
La mala gente apresso le seguiva.

Rime di risposta:
in verso A con rima di apertura non verbale:

Tutta coperta de una pietra viva 
Era la piazza, e d ’intorno serrata;
Per quattro porte di quella se usciva,
Ciascuna riccamente lavorata.
Non vi ha finestra e d ’ogni luce è priva.

(II, viii, 28, 1-5)

con verbo in -ere come rima di apertura:

E seguirovi, sì come io suoliva,
Strane aventure e battaglie amorose,
Quando virtute al bon tempo fioriva  
Tra cavallieri e dame graziose,
Facendo prove in boschi et ogni riva

(III, i, 4, 1-5)

in verso B con rima di apertura non verbale:

Era alla sua man destra una fontana,
Spargendo intorno a sé molta acqua viva-,
Una figura di petra soprana,
A cui del petto fuor quella acqua usciva,
Scritto avea in fronte: per questa fiumana 
Al bel palagio del giardin se ariva.

(II, iv, 20, 1-6)

con verbo in -ere come rima di apertura:

Poi messe a bocca il corno in abandono,
Come colui che ciò ben far sapiva.
Sembrava quasi quella voce un trono,

(II, xviii, 41, 7-8)

116



E ben da longe de intorno se odiva\
Et ecco nella fine del primo suono 
Una gran pietra in due parte se apriva-,

in verso C con rima di apertura verbale:

Ma la ira, che ciascun di senno priva,
Dietro il pose alla gente che fuggiva.

(1, xi, 31, 7-8)

Poco più di un terzo (60 su 170) delle forme in -ia si trova in rima. I 
verbi in questione cotituiscono in numero quasi pari rime di apertura (nei 
versi 1°, 2°, 7°) e rime di risposta (nei versi 3°, 4°, 5°, 6°). La maggior parte 
delle parole con cui rimano non sono dei verbi, dei quali si trovano in misura 
minore forme della 3a p. dell’imp. e del presente, anche di verbi in -ire. 
Rime di apertura:

in verso A con rime di risposta non verbali:

Oltre quel monte Orlando la seguia,
Ché sé tutto di pigliarla è destinato,
Et, essendo dietro tutta via.
Se avvidde in un deserto essere entrato,
Che stata non fu mai cotanto ria,

(II, viii, 60, 1-5)

in rima con verbi in -ire ed -ere:

Come la porta in quel ponto se apria,
Sia maledetto che a drieto rimane.
La gente tartaresca che seguia,
E ’ mescolata con loro alla mane.
Or la porta gataia giù cadia,

(I, xi, 26, 1-5)

in rima esclusivamente con verbi in -ere:

Orlando fuor del ponte se ne uscia,
Ché quel nemico al tutto voi pigliare;
E benché Brigliador forte corria,

(I, xxiv, 26, 1-6)
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Già con Baiardo non puotea durare, 
Ma pur lo segue quanto più potia.

(I, ix, 79, 1-5)

in verso B con rime di risposta tra verbi e non:

La battaglia era tutta inviluppata:
Chi qua, chi là per lo campo Juggia,
La polvere tanto alto era levata,
Che l’una da l’altro non se cognoscia\
Et è la cosa sì disordinata,
Che non giova possenza, o vigoria

(I, x, 47, 1-6)

in verso C con rima di risposta non verbale:

Seco Prasildo et Iroldo venia,
Con lor Torindo, re della Turchia.

(, xxvi, 15, 7-8)

in rima con verbo:

Forma non fo giami più contrafatta,
Però che aveva forma di destriero 
Sino alle spalle, e dove il collo uscia,
E corpo e bracce e membra d ’omo avia.

(I, xiii, 51, 5-8)

Rime di risposta:
in verso A con rima apertura non verbale:

Tanto fu vinto de ira l’Argalia,
Odendo quel parlar che è sì arrogante,
Che furioso in sul destrier salia,
E con voce superba e minacciante 
Ciò che dicesse, nulla se intendia.

(I, i, 90, 1-5)

con verbo in -ere come rima di apertura:

Mentre che l’uno e l’altro combattia,
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Né tra lor se cognosce alcun vantaggio,
La dolorosa gente che fuggia ,
Gionge sopra di loro in quel rivaggio.
Re Galafron, che sempre li seguia

(I, xix, 35, 1-5)

in verso B con rima di apertura non verbale:

Orlando stava attento al cavalliero 
Che avea contata lunga diceria',
Ma la donzella da quel pino altiero,
Forte piangendo, il cavallier mentia,
Dicendo che malvaggio era e sì fiero,
Che la tormenta sol per fellonia,

(I, xxix, 38, 1-6)

con verbo in -ere come rima di apertura:

E Fiordelisa menava gran pianto,
Come colei che morte se vedia,
E ’l cavallier ne faceva altro tanto,
E de ira e de dolor quasi moria.
Egli è coperto de arme tutto quanto,
E di camparla non vede la via;

(II, xix, 12, 1-6)

La forma della 3a persona dell'imperfetto di avere, avia. Il suo uso è 
determinato dalla rima, poiché tale forma si trova quasi per la metà delle 
ricorrenze (48 su 106) in rima, usata più come verbo autonomo (35) che 
ausiliare (13).

Usato autonomamente, avia costituisce piuttosto rime di risposta (nei 
versi 3°, 4°, 5°, 6°, 8°) e non rime di apertura (nei versi 1°, 2°, 7°). Rima 
soprattutto con verbi al presente indicativo, ed in misura minore con altre 
parole.

Rime di apertura:
in verso A con rime di risposta non verbali:

Il re lo adimandò che nome avia,
De sua condizione e del paese.
E lui rispose: Io son de Circasia,
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Ove perdei per guerra ogni mio arnese, 
Ecco l’arme e quella dama mia

(II, xix, 59, 1-5)

con rime di risposta tra verbo in -ire e sostantivo:

Ciascun pien di stupor la mente avia, 
E l’uno e l’altro in viso si guardava; 
Chi sì, chi non, di lor se cognoscia. 
Primo di tutti il gran conte di Brava 
Fece parlare a quella compagnia.

in verso B in rima con altre parole (l’unico caso):

Mandricardo appellato era il Pagano, 
Qual tanta forza e tale ardire avia,
Che mai non vestì l’arme il più soprano, 
Et era imperator di Tartaria\
Ma fo tanto superbo et inumano,
Che sopra alcun non volse segnoria,

in verso C con rima di risposta non verbale:

Dico che quel gigante in guardia avia 
Quel bon destrier che fu de Argalia.

in rima con verbo in -ere:

Questa ri vera un ponte sopra avia: 
Una sol pietra quel ponte facia.

Rime di risposta:
in verso A con rima di apetrura non verbale:

Essa aveva un destrier de Andologia, 
Che non trovava parangone al corso; 
Forte e legiero, un sol difetto avia,

(I, xiv, 48, 1-5)

(HI, i, 6, 1-6)

(I, xiii, 3, 7-8)

(I, viii, 21, 7-8)
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Che, potendo pigliar co’ denti il morso,
Al suo dispetto l’om portava via.

con verbo in -ere come rima di apertura:

Il giovanetto a ciò non attendia,
Ma via correndo fu gionto nel piano,
E, perché alcun sospetto non a via,
Tolse una lancia a un cavallier di mano.
Avea Grifaldo molti in compagnia,

(II, xxi, 42, 1-5)

in verso B con rima di apertura non verbale:

Marfisa vi lasciai, ch’era affrontata 
Ne l’altro canto al re de Circasia.
Benché sia forte la dama pregiata,
Quel re circasso un tal destriero avia,
Che non vi era vantaggio quella fiata.
De ira Marfisa tutta se rodia,

(II, iii, 1, 1-6)

(Ili, ix, 8, 1-5)

con verbo in -ere come rima di apertura:

Con tal parole Astolfo avea cridato: 
Oh quanto il re Gradasso ne ridia! 
Pur se arma tutto e vassene sul prato, 
Ché de pigliar Baiardo voglia avia. 
Cortesemente Astolfo ha salutato,
Poi dice: Io non so già che tu sia ;

in verso C con rima di apertura non verbale:

Valor, beltate e forza e cortesia, 
Ardire e senno, in sé coniunti avia.

(I, vii, 52, 1-6)

(II, xxv, 46, 7-8)

121



con verbo in -ire come rima di apertura:

Forma non fo giamai più contrafatta,
Però che aveva forma de destriero 
Sino alle spalle, e dove il collo uscia,
E corpo e braccia e membra d ’omo avia.

(I, xiii, 51, 5-8)

Usato come ausiliare, sempre con inversione rispetto al verbo retto, 
aviù costituisce praticamente in numero pari rima di apertura (nei versi 2°, 
7°) e rima di risposta (nei versi 3°, 4°, 5°, 6°). Le parole con cui rima sono 
soprattutto verbi, forme della 3a persona dell’imperfetto dei verbi in -ere ed 
-ire, dell’indicativo presente e del condizionale.

Rime di apertura:
in verso B con rime di risposta non verbali:

Era partito Astolfo già di Franza:
Baiardo il buon destrier menato avia;
L ’arme ha dorate, e dorata ha la lanza,
E va soletto e senza compagnia.
Già passato ha il paese di Maganza,
E già Lamagna grande e la Ongaria;

(I, ix, 37, 1-6)

con rime di risposta tra cui anche un verbo in -ere:

E verso Brandimarte torna ancora 
Menando, come il primo fa tto  avia',
Lui, che levato fu senza dimora,
Già, di tal cosa non se sbig oda.
Anci menando del brando lavora,
Dando e cogliendo colpi tuttavia,

(II, xxv, 33, 1-6)

in verso C con verbo in -ere (caso unico) come rima di risposta:

Perché aggio inteso che for due germane 
Tanto di faccia e membre simigliante,
Che, veggendole.’l patre la dimane
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E la sua matre, che. fa tte  le avia, 
L ’una da l’altra non ricognoscia.

(I, xxii, 36, 4-8)

Rime di risposta:
in verso A con rima di apertura non verbale:

Come di sotto al re de Circasia,
Non se accorgendo lui, tolse il destriero;
E di Marfisa, che fu tanto ria
Che il fece uscir più fiate del sentiero;
E de quel brando, e del corno che avia

(II, xvi, 12, 1-6)

con verbo in -ere come rima di apertura:

Il re, rivolto a ’ soi baron, dicia 
Che li incresceva di quel cavalliero,
Che a tal partito il senno perso avia\
E che potrebbe anco esser de legiero 
Che lo intelletto il ritornano.

(I, ix, 46, 1-6)

in verso B con rima di apertura non verbale:

Prima che fosse in Albraca serrato,
Come intendesti, il re de Tartaria,
Già se era prima dentro recovrato 
Re Sacripante, pien di gagliardia.
Medicar se faceva disarmato,
E tanto sangue già perduto avia,

(I, xi, 34, 1-6)

con verbo in -ere come rima di apertura:

Stette Ranaldo un gran pezzo pensoso,
E nulla alla donzella respondia,
Perché entrare al giardin meraviglioso 
Sopra ogni cosa del mondo desia,
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E non è fatto il baron pauroso,
Del gran periglio che sentito avia\

Le forme in -aro della terza persona plurale del perfetto dei verbi in 
-are. Le forme registrate nel testo sono di basso numero (10), ma costituisco
no senza eccezione rime di apertura (nei versi 3°, 5°, 8°), rimando quasi 
esclusivamente tra di loro:

(I, xvii, 47, 1-6)

Rime di apertura:
in verso A con rime di risposta tra verbo in -are e sostantivo:

E cavallier le dame salutaro 
Chinando il capo con atto cortese:
Ma quelle l’una e l’altra se guardaro,
E la vestita a nero a parlar prese,
Dicendo alla compagna: Altro riparo

(III, ii, 42, 1-5)

in verso B con sostantivi come rima di risposta:

Così cruciati con le spade in mano 
Ambi co ’l petto de’ corsieri urtaro.
Non è nel mondo baron sì soprano,
Che non possan costor star seco al paro.
Se fosse Orlando e il sir de Montealbano,
Non vi seria vantaggio né divaro;

(I, i, 91, 1-6)

in verso C in rima con sostantivò:

Tutti i Cristiani intanto ve arivaro;
Non vi fu a ’ Saracini alcun riparo.

(I, iv, 42, 7-8)

in rima con la stessa desinenza:

Tanto la gente adosso il abondaro,
Che al mal suo grado Angelica lasciaro.

(I, xv, 30, 7-8)
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Fonosimbolismo

Ben consapevoli dei pericoli delle esagerazioni e delle minimalizzazioni 
del valore evocativo-associativo di certe sequenze foniche, cercheremo di 
tener conto nella debita misura delle combinazioni di suoni, mettendo in 
risalto i luoghi in cui essi concorrono a sottolineare l’atmosfera delle scene.

Non è senza dubbio un puro caso che la desinenza -er della 3a persona 
plurale del perfetto dei verbi in -ere ricorra nella maggioranza dei casi, in 
scene di battaglia come quella che segue

La qual [la storia] lasciai, se vi ricorrfa, quando 
Sorse il gran crido al campo de’ Pagani,
Talabalachi e timpani suonando.
Comi di brong/o et inanimenti «frani,
Alor che Brandimarte e il conte Orlando 
G/onti ne’ poggi e riguardando e piani 
V ider cotanta gente e tante schiere 
Che un bosco par di lancie e di bandiere.

(Ili, viii, 3, 1-8)

Nell’ottava che riprende il filone della narrazione appena abbozzata alla 
fine del canto precedente il Boiardo riesce a destare in maniera efficacissima 
la curiosità dei lettori rievocando le grida ed i rumori della battaglia. I mezzi 
per ottenerlo sono costituiti dai nessi consonantici r +  occlusive [rd,rt,br,gr], 
r  4- sibilante [rs] a dalla loro combinazione [str] nonché dal gruppo [nstr], 
dalla forte sonorità di [nd] e di [gw]. Risulta molto efficace l’affricata [d3 ] 
ripetuta più volte (poggi, gionti, gente), ed in modo particolare nella parola 
brongio di una grande suggestività fonica. Concorre a sottolineare la sonorità 
anche la ripetizione dell’occlusiva [b] nell’ultimo verso.

La desinenza -orno (3a persona plur.) del perfetto dei verbi in -are si 
trova prevalentemente in scene di battaglia

Gnacare e comi e tamburini e trombe 
Suonomo a un /ratto intorno della piaccia;
Tre ma la terra e par che il cel rimbombe,
E che lo abisso e il mondo se disfaccia.
Tutte le dame, a guisa de colombe,
Per l’altro crido se smarirao in faccia;

125



Ma i cavallier con furia e con rempesta 
A tutta briglia urtàr resta per resta.

Pur non avendo un effetto “duro”, il nesso [rn] della nostra desinenza, 
insieme agli altri [rn], [nd] danno una notevole carica sonora all’effetto 
onomatopeico prodotto dai nessi [rk, tr, mb, rt, st, br].

Anche la desinenza -ar della 3a persona plurale del perfetto dei verbi 
in -are si presta tendenzialmente ad essere sfruttata per fini fonosimbolici. 
L ’impeto ed i rumori delle scene di battaglia, di scontri e di duelli sono 
rievocati, beninteso, dal concorso di numerosi fattori come si vede nell’ottava 
che segue:

Se forse insieme mai scontrar due rroni,
Da levante a ponente, al cel diverso,
Così proprio se urtamo quei baroni;
L ’ un e l’alrro a le croppe andò riverso 
Poi che ebber /raccassato e lor tronconi 
Con tal ruina et impeto perverso,
Che qualunque era d ’intomo a vedere,
Pensò che il cel dovesse giù cadere.

(I, xvi, 10, 1-8)

Dal punto di vista degli effetti sonori sono importanti i nessi r  +  
occlusiva, sia primari, cioè nella parola, sia secondari, cioè fonisintattici, a 
cui partecipa anche la nostra desinenza -ar [rt, kr, pr, tr; rd, rtr]. I nessi 

fricativa  +  r  [rs, rv; rfr] rievocano il sibilo dei continui colpi d ’armi 
nell’aria. La sonorità dell’ottava è rafforzata dalle consonati sonore [b, d, r] 
e dai nessi [sk, rn, mp], dal vigore degli accenti finali (così, andò, pensò, 
giù) . messo in rilievo dal breve intervallo nella pronuncia dovuto alle 
consonanti seguenti. L ’effetto sonoro prodotto dall’insieme dei fattori elencati 
viene ulteriormente accentuato dal ritmo teso dei versi formati da giambi e 
pirrìchi.

Ad illustrazione del fatto che lo stesso fenomeno può essere sfruttato 
per scopi diversi, diametralmente opposti, riportiamo uno dei tanti esempi in 
cui le forme con -ar si trovano in scene “neutrali” , lungi dall’essere utilizzati 
per marcati fini fonosimbolici:

Nel porto a Famagosta poser scale,
E via ne andàr di lungo a Nicosia,
Quale è fra terra la città reale,

(II, xx, 16, 1-8)
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E Tibi'ano il seggio vi tenia.
Quivi con festa e pompa trionfale,
Con duci e conti e molta baronia 
Intrò il re di Damasco tutto armato,
Con tromba avanti e bene accompagnato.

(II, xx, 10, 1-8)

Il brano citato serve anche ad illustrare il fatto che abbiamo cercato di 
evitare delle forzature, di trovare prove per preconcetti e per ipotesi. 
Abbiamo voluto semplicemente individuare delle tendenze di scelta e di uso 
dove queste erano possibili.

Situazione

Quanto alle varianti della prima persona singolare dell’imperfetto -ava/ 
-avo è da notare che la seconda è usata esclusivamente dai personaggi 
dell’opera e mai dal Boiardo in persona quando si rivolge al suo pubblico 
ideale, ed in più con una concentrazione abbastanza massiccia nel racconto 
di Leodilla (I, xxi-xxi).

Una volta individuate delle tendenze nella scelta delle varianti 
morfologiche, il successivo passo logico sarebbe quello di individuare le 
finalità e le ragioni nell’uso delle altre forme non solo del paradigma base ma 
anche di quelle che si trovano fuori di esso. Tale operazione richiederà, oltre 
ad un’analisi microtestuale, allo studio attentissimo delle fonti ed all’indivi
duazione di nuovi criteri di analisi da applicare al testo, la pubblicazione 
dell’edizione critica dell’Orlando Innamorato.
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