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La proposta dei saggi ha 
per asse portante il concetto 
che la costruzione del paesag-
gio debba partire non solo da 
un’idea mentale forse ancor 
più complessa di quella che 
nel tempo si verrà affermando 
come genius loci, ma che l’im-

pianto edificatorio del poema 
venga analizzato entro la ca-
tegoria del tempo piuttosto 
che di quella dello spazio e, al 
limite, si ritrovino entrambe 
mescidate nella complessa e 
irrepetibile qualità della nar-
razione ariostesca.
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The construction of landscape 
should start from a mental idea that 
is perhaps even more complex than the modern 
concept of genius loci. This is the key concept 
of the essays, as well as the proposal to analyse 

the structure of the poem by focus-
ing on temporal rather than spatial 

elements, or at least by considering time and 
space as intertwined in the complex and unique 
nature of Ariosto’s narrative.


