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A N N A  K L I M K I E W I C Z 1

COSA TACE L’ORLANDO 
DI PIOTR KOCHANOWSKI (1566-1620)? 

OSSERVAZIONI SULLA TRADUZIONE 
KOCHANOVIANA DEL FURIOSO

L’opera di Lodovico Ariosto nasce come sogno cavalleresco 
in un paese in cui la materia “de France et de Bretaigne et 
de Rome la grant”, come cantava Jean Bodel,2 è una mate-
ria d’importazione. A sua volta essa viene “importata” nelle 

lontane terre slave dallo stesso poeta e traduttore di Goffredo ed 
è  proprio la traduzione di Piotr Kochanowski che avvicina il capola-
voro ariostesco al lettore polacco, anche se nel panorama europeo 
appare relativamente tardi. La fortuna traduttiva dell’Orlando Furioso 
in Europa comincia con la versione francese che appare nel 1542, quasi 
immediatamente dopo l’ultima e definitiva redazione del poema del 
1532 ed è seguita dalla traduzione spagnola del 1549 e quella inglese 
del 1591. Tra le traduzioni seicentesche si nota quella olandese del 1615, 
la polacca che sorge prima del 1620 e la tedesca degli anni 1632-1634. 
“Non siamo, dunque, gli ultimi”, osserva Jan Czubek, eminente editore 

1] Universita Jagellonica.
 ORCID iD: 0000-0001-7097-8301
2] J. BODEL, Chanson des Saisnes, v. 7 (ms. Paris, Bibliothèque Nationale de France, Arsenal, 3142, 

f. 229-255). Fra le edizioni recenti: J. BODEL, La chanson des Saisnes, a cura di A. BRASSEUR, 
t. 1-2, Genève, Droz, 1989. 
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dell’unica completa edizione polacca del Furioso.3 Nella prospettiva 
dell’editoria europea ci situiamo tuttavia dopo la Germania, perché 
la traduzione di Piotr Kochanowski per quasi due secoli è esistita 
esclusivamente nella forma manoscritta anche se, come dimostrano 
gli studi di Mieczysław Brahmer e di Roman Pollak,4 il poema era 
pronto per la stampa già due anni dopo la morte del traduttore, nel 
1622 per cura dell’editore cracoviense Franciszek Cezary.5 La prima 
edizione a stampa dell’Orlando ha luogo soltanto alla fine del Set-
tecento, a Cracovia nell’anno 1799, nella casa editrice di Jan Maj, che, 
a cura di Jacek Idzi Przybylski, dà alla luce i primi venticinque canti 
del poema.6 L’edizione viene preparata in base al manoscritto di un 
copista, revisore anonimo, che disponeva della versione del testo cor-
retto e migliorato dallo stesso traduttore.7 L’anonimo correttore del 
testo è stato identificato con Jan Tęczyński, morto nel 1637, lo stesso 
dedicatario di Goffredo, che fu tradotto più tardi dell’Orlando, ma 
pubblicato prima.8

Per la traduzione dell’intera opera dell’Ariosto il lettore polacco 
deve aspettare fino all’anno 1905 quando, sempre a Cracovia, appare 
Orland Szalony przekładania Piotra Kochanowskiego a cura di Jan 
Czubek, con un’ampia introduzione critica del curatore.9

Il valore artistico, storico e culturale della geniale trasposizione 
kochanoviana del Furioso rimane oggetto di studi di eminenti critici 
e storici della letteratura polacchi, tesi a cogliere la presenza arioste-
sca nella poesia del romanticismo (R. Pollak), a confrontare le opere 

3] L. ARIOSTO, Orland Szalony przekładania Piotra Kochanowskiego, a cura di J. CZUBEK, 
Kraków, Akademia Umiejętności, 1905. Su questa edizione cfr. R. POLLAK, Miscellanea 
staropolskie, “Archiwum Literackie”, vol. VI, 1962, pp. 32-54.

4] M. BRAHMER, La fortuna dell’Ariosto in Polonia, “L’Italia che scrive”, n. 10, 1933, p. 275; 
R. POLLAK, Problematyka polskiego baroku, in: Zjazd Naukowy Polonistów, Wrocław, 
Ossolineum, 1960, pp. 364-365.

5] Si indicano due circostanze particolari di quella mancata pubblicazione: quella legata ad una 
censura da parte del vescovo Marcin Szyszkowski pare meno convincente di quella legata 
alla morte del traduttore che non poté supervisionare l’impegnativo processo redazionale 
del libro. Cfr. P. BUCHWALD-PELCOWA, Cenzura i walka z cenzurą w epoce baroku, in: 
Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur, a cura 
di J.  PELC, K. MROWCEWICZ, M. PREJS, Warszawa, 2000, pp. 169-170.

6] L. ARIOSTO, Orland Szalony przekładania Piotra Kochanowskiego, Kraków, Jan Maj, 1799.
7] J. CZUBEK, Wstęp, in: L. ARIOSTO, Orland Szalony przekładania…, cit., p. 23.
8] T. TASSO, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona przekładania Piotra Kochanowskiego, Kraków, 

Franciszek Cezary, 1618. Su questa edizione cfr. J. PIROŻYŃSKI, «Gofred abo Jeruzalem 
wyzwolona przekładania Piotra Kochanowskiego». Z zagadek pierwodruku (1618), “Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej”, 1970, p. 140. 

9] J. CZUBEK, Wstęp, in: L. ARIOSTO, Orland Szalony przekładania…, cit., pp. 3-61.
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 dell’Ariosto con quelle di Torquato Tasso (R. Pollak, T. Ulewicz, J. Slaski), 
ossia a presentare la fortuna dell’Ariosto in Polonia (M. Brahmer);10 
in tal modo si osserva che la riflessione sulla ricezione polacca del 
Furioso parte specificamente dalla prospettiva slava e non si sofferma 
sulle globali strategie strutturali del traduttore.11

Il nostro scopo è quello di indicare le alterazioni che Kochanowski 
apporta al testo dell’Ariosto, per concentrarci sugli interventi nella 
sequenza di ottave, metro conservato nella versione polacca che riporta 
però il verso originale in tridecasillabi a rime baciate. La traduzione 
di Kochanowski sensu stricto non presenta la versione completa del 
poema ariostesco: vi mancano 115 ottave, numero, può darsi, poco 
rilevante considerando che il Furioso ha un totale di 4 842 ottave, in 
tutto 38.736 versi, divisi in quarantasei canti. Lo studio rivela che la 
prima parte del poema, fino al canto XXIV, rimane intatta e si può nota-
re il primo intervento del traduttore a metà del poema, nel canto XXV, 
dove viene tolta un’ottava: è l’ottava 59. Seguono delle modifiche 
strutturali nella traduzione del canto XXXIII, dove mancano quattro 
ottave: la 2, la 26 e la 80, mentre le ottave 27 e 28 sono ridotte a una 
sola (ottava 25 della traduzione). In tal modo il lettore polacco inve-
ce di 128 strofe ne legge 124. Il canto XXXIV è tradotto per intero, 
invece nella traduzione del successivo canto XXXV manca l’ottava 9. 
Anche il canto XXXVI è tradotto per intero, invece nella traduzio-
ne di quello seguente, il XXXVII, mancano tre ottave: 22-23 e  114. 
I due canti successivi, il XXXVIII e il XXXIX, sono interi, invece nel 
canto XL manca una ottava, la 42. A partire da questo momento ogni 
canto kochanoviano è più breve dell’originale: nella traduzione del 
canto XLI mancano due ottave (2 e 65) e per di più i due ultimi versi 
della ottava 65 sono racchiusi nell’ottava 63; nel canto XLII mancano 
cinque ottave: sono eliminate le ottave 20-22, invece le coppie di otta-
ve 32-33 e 75-76 sono “compresse”, rispettivamente, in due singole che 
nella traduzione portano i numeri 29 e 71. Di seguito, nel canto XLIV 

10] T. ULEWICZ, Tradycje poetyckie Jana Kochanowskiego w twórczości Piotra, in: W kręgu 
«Gofreda» i «Orlanda». Księga pamiątkowa sesji naukowej, a cura di S. PIGOŃ, Wrocław, 
Wydawnictwo PAN, 1970, p. 221; J. ŚLASKI, Polski «Orland» i «Goffred» wobec włoskiego sporu 
o Ariosta i Tassa, “Barok”, n. 2, 1995, pp. 87-98. 

11] Sul valore della traduzione polacca del poema di L. Ariosto cfr. J. ŻURAWSKA, Il testo e il suo 
specchio: «Orlando Furioso» [Ludovico Ariosto] e «Orland szalony», “AION. Slavistica”, vol. 1, 
1993, pp. 231-249. Sulla strategia traduttiva di P. Kochanowski cfr. E. RANOCCHI, Kilka 
uwag o  strategiach translatorskich Piotra Kochanowskiego, “Ruch Literacki”, n. 4, 1998, 
pp.  555-564.
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mancano tre strofe dell’originale: 17, 50 e 62, invece nel canto XLV 
ne mancano cinque, per cui le 117 ottave italiane sono ridotte alle 
112 polacche. Nella trasposizione di questo canto il traduttore due 
volte ricorre alla strategia della compressione, racchiudendo due strofe 
originali in una strofa polacca: in tal modo la 65 e la 66 si racchiudo-
no nella 64, invece la 100 e la 101 si riducono alla 96. Si omettono, 
inoltre, tre altre ottave: la 30, la 71 e l’88. L’ultimo canto del Furioso, 
che conta 140 ottave, è ridotto a 133 ottave, perché Kochanowski non 
traduce i versi delle seguenti stanze: 13-14, 50-51, 92 ed infine taglia 
anche la stanza nr 103.

A questo punto si possono fare tre osservazioni generali:
1. a partire dal canto XL, in cui manca l’ottava 42, ogni canto kocha-

noviano è più breve dell’originale;
2. la lacuna più grande si osserva nel canto XLIII, nel quale man-

cano ben ottantatré ottave: non sono tradotte cioè le strofe 64-144 
e 173-174;

3. la terza osservazione riguarda la strategia di Kochanowski che pre-
vede i tre seguenti tipi di intervento nella struttura dell’opera ori-
ginale: 
• il taglio di una parte del testo,
• la compressione del contenuto di due strofe originali in una strofa 

polacca,
• lo spostamento dei versi di un’ottava in un’ottava più distante 

e non necessariamente in quella più vicina.
A quest’ultima tecnica di traduzione Kochanowski ricorre raramen-

te, mentre il metodo di alterazione più frequente è, come abbiamo 
dimostrato, l’eliminazione di ottave. La strategia di taglio si riduce, in 
generale, alla rimozione di strofe singole del poema, con l’eccezione 
del canto XLIII che al lettore polacco viene proposto privo, giustamen-
te, di ottanta strofe consecutive (64-144), una lacuna ben significativa. 

Il canto originale è lunghissimo ed importante per intendere il 
passaggio dal Furioso delle avventure al poema epico-religioso della 
conversione di Ruggiero e del duello di Lipadusa. I primi due tempi 
sono novellistici, vi sono raccontate le storie del nappo e quella di 
Anselmo, Adonio e Argia, e in queste due novelle si trovano anche 
due “cronache”, quelle di Ferrara e di Mantova, narrate per riempire 
di fantasie il tranquillo viaggio di Rinaldo che sta attraversando il fiume 
Po in barca. A questo punto si ritorna al modus narrandi dell’Ariosto 
che dà al suo poema un ordine ben saldo e definito regolandolo con 
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la raffinata tecnica dell’entrelacement. Ariosto ne fa un uso cosciente 
e congeniale e, anzi, nel complicato tessuto narrativo inserisce delle 
novelle raccontate da vari personaggi. L’inserimento di novelle come 
“racconto nel racconto” era una tecnica particolarmente cara ad Ario-
sto per il suo Orlando, perché permette una vera e propria “orche-
strazione dei punti di vista nel racconto complessivo”.12 Nel poema 
si possono individuare quattordici novelle che si ripartiscono in una 
maniera equilibrata fra il quinto e il quarantatreesimo canto. Tali rac-
conti, inseriti nella narrazione generale, hanno il compito di generare 
una pausa riflessiva, una sosta rispetto alle sequenze in funzione delle 
fabulae ed un’interruzione che permette di illustrare ed interpretare 
le sequenze a cui sono accostate.

Le novelle del Furioso (riportate sotto con i nomi dei protagoni-
sti) sono distribuite e relazionate con il generale tessuto narrativo in 
modo seguente:

Ginevra (V 5-92) (VI 1-16), entrelacement,
Olimpia (IX 22-94) (X 1-34) (XI 2l-79), entrelacement,
Norandino (XVII 23-68),
Guidon (XX 10-95),
Gabrina (XXI 13-69),
Angelica e Medoro (XXIII 110-130),
Ricciardetto e Fiordispina (XXV 25-70),
Giocondo (XXVIII 1-75), novella autonoma,
Cavaliere Guascone (XXXII 28-35),
Rocca di Tristano (XXXII 83-94),
Lidia (XXXIV 11-43),
Marganorre (XXXVII 44-85),
Ospite Cispadano (XLIII 11-46), novella autonoma,
Adonio (XLIII 71-144), novella autonoma.

Osserviamo che nel tessuto novellistico ariostesco la maggior parte 
delle novelle dipende dalla trama generale: le prime sono raccontate 
con l’uso dell’entrelacement (Ginevra e Olimpia), ma ci sono anche 
tre casi in cui l’autonomia della novella in rapporto alla trama gene-
rale è quasi intera. Questi casi sono: Giocondo (XXVIII I-75), l’Ospite 
Cispadano (XLIII 11-46) e Adonio (XLIII 71-144). Questi tre racconti 
indipendenti, e cioè facili da togliere in una versione riproduttiva, 

12] A. IZZO, Racconti, in: Lessico critico dell’«Orlando furioso», a cura di A. IZZO, Roma, Carocci, 
2016, p. 375.
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hanno due destinatari: Rodomonte e Rinaldo. A Rodomonte viene rac-
contata la prima novella (la racconta l’oste d’Arlì), la seconda è narrata 
dall’Ospite Cispadano a Rinaldo, mentre la novella di Adonio viene 
raccontata da un nocchiero, sempre a Rinaldo.

Tematicamente, queste novelle sono perfettamente inserite nel con-
testo: sono collegate tra loro, poiché fanno parte di una riflessione 
sulla fedeltà e l’infedeltà maschile e femminile nell’amore. La loro 
autonomia le rende diverse dalle altre e questa differenza è sottoline-
ata con insistenza dallo stesso Ariosto, così che esse appaiono come 
l’eccezione che conferma la regola:

Lasciate questo canto, che, senza esso
può star l’istoria mia, e non sarà men chiara.

(Orlando Furioso XXVIII II, 1-2)

Diventa chiaro che tale omissione non nuocerà alla comprensione 
dell’insieme. Il poeta non può dire la stessa cosa per le altre novelle 
che dipendono dai contesti in cui sono intercalati.

A questo punto si osserva che Kochanowski trova nel canto qua-
rantatreesimo due novelle autonome che sono interconnesse, e ne 
traduce una sola, quella del nappo, ossia dell’Ospite Cispadano (XLIII 
11-46), saltando invece la novella seguente che è l’ultima del poema. 
Possiamo, dunque, domandarci, perché abbia deciso di ommettere 
proprio la novella di Adonio e Argìa, e non un’altra? Segue, poi, la 
domanda: cosa “perde” il lettore della versione polacca del Furioso 
in conseguenza di questa omissione?

Tali racconti nell’Orlando hanno con la vicenda generale un rappor-
to simile a quello che le novelle del Decameron di Boccaccio hanno 
con la cornice. Qui il ruolo della cornice è rivestito dal contesto stesso 
di cavalleria che non deve figurarsi, tuttavia, come evasione dalla realtà 
della vita. Anzi, proprio attraverso la finzione romanzesca Ariosto si 
avvicina ai grandi problemi della sua epoca, con un’attenta riflessione 
etica sull’uomo, sulla storia e anche su se stesso.13

Piotr Kochanowski, tagliando la novella del giudice Anselmo, Ado-
nio e Argia non presenta i temi voluti dall’autore nella stessa sorta di 
trittico novellistico e non rispetta il progetto dell’Ariosto che nel suo 
testo inserisce proprio tre, e non due, novelle sull’infedeltà e sulla 

13] R. BRUSCAGLI, La novella e il romanzo. Apogeo e declino del Rinascimento, in: Storia della 
Letteratura Italiana a cura di E. MALATO, vol. IV, Roma, Salerno Editrice, 1996, pp. 841-842.
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gelosia. Infatti, la mancante novella del canto quarantatreesimo vede 
come protagonista il gelosissimo giudice Anselmo, della cui moglie, 
Argia, si innamora Adonio, un gentil cavaliere di Mantova. Il giovane, 
nel tentativo di fare la corte alla moglie di Anselmo, disperde i suoi 
beni e da quel momento diventa “pellegrino”: si allontana dalla città 
e durante il suo viaggio incontra un contadino che sta per uccidere 
una serpe:

che dentro a quel macchione 
veduto avea una serpe molto antica, 
di che più lunga e grossa a’ giorni suoi 
non vide, né credea mai veder poi.

(Orlando Furioso LXXVIII 5-8)

Il cavaliere, che proveniva da una stirpe che nello stemma aveva il 
serpente, impedisce di uccidere l’animale che è simbolo della propria 
casata:

Sempre solea le serpi favorire; 
che per insegna il sangue suo le porta 
in memoria ch’uscì sua prima gente 
de’ denti seminati di serpente.

(Orlando Furioso LXXIX 5-8)

Sette anni dopo, ritornato a Mantova, scopre che dietro alle sembianze 
di rettile si nascondeva la fata Manto, che ora intende pagare il debito 
per esser stata salvata. L’episodio in cui Adonio salva la serpe dalla 
morte (XLIII 77-80) è carico di riferimenti intra- ed extra testuali e ci 
riporta a vari campi culturali: quello dei miti indo-europei che parlano 
di fate e giovani donne che si nascondono sotto spoglie di rettili,14 
quello delle leggende sulla fondazione della città di Mantova e, infine, 
quello dell’arte delle imprese.

Il serpente che diventa protagonista della scena è legato all’imma-
gine del “serpe ascoso” che “è infatti la prima similitudine dell’Orlan-
do furioso, collocata nel microcosmo testuale del primo canto […] 

14] Il modo di trasformazione della donna in serpente è presente anche nella lirica ariostesca, 
come dimostra l’attribuzione delle stesse proprietà di Manto a Medea in un episodio dei 
Cinque canti: “E ne l’antiqua selva, fra la torma / de li demoni suoi tornò a celarsi, / dove 
ogni ottavo dì sua bella forma / in bruttissima serpe avea a mutarsi” (II 17).
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(I XI, 5-7) […]. La stessa immagine accompagnerà l’ultimo degli indizi 
che portano Orlando alla follia […] (XXIII CXXIII, 5-8)”.15

Ariosto era cosciente del grande potere dell’immagine, soprattutto 
della sua interazione con la parola, di cui un segnale evidente è la 
moda rinascimentale dell’impresistica, diffusa all’epoca con le opere di 
Giovio.16 Una prima prova di questa sensibilità è l’editio princeps del 
1516, in quaranta canti che “presenta al colophon la celebre xilografia 
raffigurante uno sciame d’api fatte fuggire da un tronco con il  fumo, 
accompagnata dal motto «Pro bono malum», il male in cambio del 
bene o il male a vantaggio del bene, il fumo nero invece del dolce 
miele”.17 Il motto è presente in tutte e tre le edizioni italiane del 
Furioso pubblicate durante la vita del poeta, sia nell’edizione del 1516, 
sia in quella del 1521, sia in quella definitiva del 1532. Nella prima 
edizione il motto si trova a carta 2v. ed è presente tra i quattro angoli 
di una cornice lineare in cui è ripetuta otto volte l’immagine di una 
mazza e di una scure avvolti da una serpe e lo sciame che fugge da 
un ceppo di albero sotto cui c’è il fuoco. 

Ciò che spinge Adonio a salvare la serpe dalla morte, non è tanto 
la pietà che prova per il rettile, quanto l’orgoglio per l’appartenenza 
ad una potente stirpe mantovana. Il cavaliere presenta a Rinaldo la 
sua tipologia genealogica in una specie di introduzione alla storia della 
maga Manto; si tratta di una premessa storico-spaziale, necessaria ad 
Ariosto per poter inserire in questa zona del poema l’episodio della 
fata considerata la mitica fondatrice della città di Mantova. L’Ariosto 
segue la tradizione virgiliana e rievoca una leggenda che godeva di 

15] S. STROPPA, L’ira di Orlando. «Orlando furioso» XLI 95-XLII 10, “Per Leggere”, n. 11, 2006, 
p. 55.

16] Sull’impresa ariostesca cfr. M. BEER, Romanzi di cavalleria, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 161-
167; R. CESERANI, L’impresa delle api e dei serpenti, “Modern Language Notes”, n. 103/1, 
1998, pp. 172-186; M. SANTORO, Ariosto e il Rinascimento, Napoli, Liguori, 1989, pp. 317-320; 
A.  CASADEI, Il «Pro Bono Malum» ariostesco e la Bibbia, “Giornale storico della letteratura 
italiana”, n. 173, 1996, pp. 566-568; A. CASADEI, La fine degli incanti. Vicende del poema 
epico-cavalleresco nel Rinascimento, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 149-151; G. MASI, I segni 
dell’ingratitudine. Ascendenze classiche e medioevali delle imprese ariostesche nel Furioso, 
“Albertiana”, n. 5, 2002, pp. 141-164; L. SPAGNOLO, Variantistica ed ecdotica dell’«Orlando 
Furioso», “Tipofilologia”, n. 1, 2008, pp. 61-87. Per le xilografie cfr. C. FAHY, L’«Orlando furioso» 
del 1532. Profilo di un’edizione, Milano, Vita e pensiero, 1989, pp. 111-118. Sulla presenza di 
figure serpentine nel Furioso cfr. F. BRANCATI, «In serpentile scorza»: presenze serpentine 
nell’«Orlando furioso», “Carte romanze”, n. 4/2, 2016, pp. 175-205.

17] S. MODANO, La ricezione dell’Ariosto “visualizzato” tra letteratura delle immagini e filosofia 
morale, dottorato di ricerca, Université de Lorraine-Università per Stranieri di Perugia, 2017, 
p. 23.
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ampia circolazione nel Cinquecento, secondo cui la città fu fondata 
da Ocno, figlio di Manto (XIII LIX, 7-8), dopo che questa ebbe abban-
donato Tebe caduta sotto il dominio di Creonte.18

I contesti serpentini su cui ci siamo finora soffermati sono, certamen-
te, subordinati ai temi portanti della storia che narra del tradimento, 
dell’avidità della ricchezza e della gelosia, viltà che sono in grado di 
far regredire l’uomo a uno stato bestiale, nel mondo in cui è il denaro 
a dar valore alla vita. Nella novella del dottor Anselmo il negromante 
predice al marito il tradimento della moglie:

non da bellezza né da pieghi indotta, 
ma da guadagno e da prezzo corrotta.

(Orlando Furioso XLIII LXXXVIII, 7-8)

La novella ommessa da Kochanowski parla anche delle donne che 
soffrono per i contratti matrimoniali e sono “comprate” con il denaro. 
Così il dottor Anselmo che

Con premio ottenne una matrona bella,
e n’ebbe di nascosto una cittella.

(Orlando Furioso XLIII XIII, 7-8)

la chiude in un palazzo:

per vietar che simil la figliuola
alla matre non sia, che per mercede
vendé sua castità che valea sola
più che quanto oro al mondo si possiede,
fuor del commercio popular la invola.

(Orlando Furioso XLIII XIIII, 1-5)

Per concludere, osserviamo gli effetti del racconto sul suo destina-
tario indiretto, Rinaldo. La storia gli è raccontata, perché possa diven-
tare più forte mediante le scelte. L’eroe la ascolta, ma di fronte ai 

18] Il fenomeno è stato esaminato da Brancati che osserva: “nel XLIII del Furioso, Ariosto combina 
il mito d’ascendenza classica delle origini della città di Mantova con un motivo invece di 
sicura provenienza romanza, presente, sotto diverse vesti, in un cospicuo corpus di testi 
a vario modo connessi al ciclo arturiano” (F. BRANCATI, «In serpentile scorza»..., cit., p. 175). 
Apprezzando la qualità dell’intervento ariostesco, Brancati punta l’attenzione sulla “funzione 
del mito di Manto all’interno dell’intreccio operante tra le due metanarrazioni offerte dalle 
storie del nappo d’oro e di Adonio con il complessivo contesto narrativo, che vede Rinaldo 
attraversare prima la foresta delle Ardenne e poi il Po e Mantova” (ibidem, p. 195).
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temi dell’infedeltà e dell’avarizia che, nel racconto, vincono sull’amore, 
grazie al buon senso acquisito reagisce in modo stoico e mostra di 
aver inteso la lezione: “ognuno è libero di scegliere chi vuole e cosa 
vuole fare, [poiché] non ci sono norme precostituite che regolano 
le passioni umane.”19 Il suo comportamento rimane in linea con la 
volontà di preferire il dubbio alla verità dei fatti di chi si mostra raf-
forzato dalla consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Rinaldo non 
ha più nulla da imparare o da mettere in pratica dall’ascolto di questa 
novella, e l’unica cosa che gli rimane da fare, avendo già appreso 
gli insegnamenti, è sorridere. Il riso del cavaliere di Montalbano che 
chiude l’ultima novella dell’Ariosto (XLIII 144), “rimane uno dei più 
grandi insegnamenti” ed uno dei più evidenti segni di modernità che 
il poeta ci ha lasciato.20

Il lettore della versione polacca del poema non si accorge della 
mancanza della novella del giudice Anselmo, Adonio e Argia, e ciò 
per una destrissima scelta che fa il traduttore decidendo di saltare 
un testo quasi indipendente nella complessa struttura dell’originale. 
Tuttavia rimaniamo privi di un bel racconto di stampo boccaccesco, 
ricco di riferimenti extra- e intratestuali che Ariosto incastra in una 
storia sulla natura umana, richiamandosi all’eredità antica, proiettata 
attraverso uno studio dei vizi e valori della società contemporanea. 
Rimane da ammirare la geniale consapevolezza e la capacità di Piotr 
Kochanowski, che riproduce il fantasioso mondo ariostesco per avvici-
narci tutto l’arcipelago di passioni e dei valori umani, forse già estinti, 
ma per sempre universali.

19] L. FERRARO, Gli effetti del racconto sui personaggi del «Furioso»: l’azione e il pharmakon, 
“Levia Gravia”, n. 15-16 (2013-2014), 2014, p. 136.

20] Ibidem, p. 135, 138.
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SUMMARY

REMARKS ON THE POLISH TRANSLATION
OF THE ORLANDO FURIOSO 

BY PIOTR KOCHANOWSKI (1566-1620)

The Polish translation of Orlando Furioso was ready for printing in 
1622, two years after the death of the translator and interpreter, Piotr 
Kochanowski. However, the first edition of Ariosto’s poem appeared in 
1799 in Cracow, when Jan’s Maj Publishing House published twenty-five 
songs of this poem. For the translation of the entire work of Ariosto, Polish 
readers had to wait until 1905, when Jan Czubek published Orland Szalony 
przekładania Piotra Kochanowskiego (“Piotr Kochanowski’s translation of The 
Frenzy of Orlando”). While the translation of the first part of the poem, up 
to Canto XXIV, conforms to the original, from Canto XXV onward significant 
structural changes were made in relation to the Ariosto’s text. This article 
aims to present the translation strategy of Kochanowski, where the author 
modifies the original composition by removing or changing the arrangement 
of single parts of the work. This is especially true for Canto  XLIII, where 
80  stanzas (64-144) – representing a novel, a story independent of the 
whole – are omitted in the translation. In this way Kochanowski changes the 
structural picture of the poem, in which Ariosto originally posted fourteen 
novels, pe rfectly integrated between songs V and XLIII.


