
LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533) 

Nella vita di Ludovico Ariosto abbiamo due aspetti che si integrano, l'ideale e il 
reale. 
L'ideale è quello che Ariosto voleva essere e trasferiva nelle sue opere, l'ideale di 
uomo di corte, intellettuale che trasmette una certa filosofia. Ci fa capire come 
l'uomo deve essere secondo l’ideale della MEDIOCRITAS o MEDIETAS (ripreso da 
Orazio) che vuol dire stare nel mezzo, avere equilibrio, non abbandonarsi a 
posizioni estreme, cosa che non va confusa con la mediocrità. Il reale è la vera vita 
di Ariosto, nella quale il poeta non si comporta secondo quello che vorrebbe. Egli 
avrebbe voluto tirarsi fuori dalla politica, ma al contrario di ciò diventa addirittura 
governatore, fa cose che non gli piacevano. 
Ariosto nasce a Sandiano (Reggio Emilia) nel 1474 in una famiglia numerosa (dieci 
figli) di cui egli è il primogenito. A dieci anni va a Ferrara dove il padre Niccolò era 
diventato tesoriere. A Ferrara c'erano gli Estensi e il padre voleva che Ludovico 
diventasse avvocato; così per cinque anni compì studi giuridici. Poi, dopo aver 
svolto diverse mansioni, riuscì finalmente a dedicarsi alle lettere. Nel 1500 muore il 
padre e Ludovico deve provvedere alla famiglia, i fratelli dovevano essere educati e 
le sorelle sposate. Allora per necessità si fa assumere dagli Estensi fino a che nel 
1503 entra al servizio del cardinale Ippolito d'Este (figlio del duca Ercole I) e prende 
gli ordini minori (che precedono il sacerdozio) così poteva avere uno stipendio. 
Ippolito d'Este era un uomo rozzo con personalità brusca e aveva poco dell'uomo di 
fede e non apprezzava Ariosto come intellettuale. Proprio per questo, forse, Ariosto 
gli dedica l'Orlando Furioso. Ma il cardinale non era amante della cultura, amava 
più gli aspetti materiali della vita; così Ludovico gli fa da ambasciatore, segretario, 
scrivano. Anche in questo caso abbiamo la differenza tra il reale e l'ideale, il 
cardinale gli dava anche importanti incarichi, lo mandava come ambasciatore dal 
papa, e quindi lo apprezzava a suo modo, ma Ariosto voleva integrarsi proprio con 
il mondo della corte. Nelle Satire (lettere scritte in terzine di endecasillabi) l’autore 
critica il mondo cortigiano e, in un certo senso, si sfoga, anche se in quello che dice 
non dobbiamo prendere tutto come vero in senso assoluto. Ariosto inizia a scrivere 
l'Orlando Furioso nel 1513, poi tutta la sua vita sarà concentrata su quest'opera, 
che ne costituisce il capolavoro. Ariosto si identifica con quest'opera che non ha 
mai voluto lasciare, nemmeno in punto di morte. Inoltre scrive anche alcune 
commedie: La Cassaria, I suppositi, Il Negromante, I studenti, La Lena. Nel 1513 
viene eletto papa Leone X (Giovanni dei Medici), allora Ariosto si reca a Roma nella 
speranza di ottenere qualche carica ecclesiastica e a giugno inizia una relazione 
con Alessandra Benucci Strozzi che aveva già incontrato a Ferrara. Ella rimarrà 
l'unica donna della sua vita; era sposata, ma fino al 1515 quando le muore il marito, 
allora si era trasferita a Ferrara, ma i due non potevano sposarsi perchè Ariosto 
aveva preso gli ordini minori; solo nel 1527 si sposeranno in segreto. Ariosto nel 
1516 pubblica la prima edizione dell'Orlando furioso in 40 canti. L'anno dopo il 
cardinale decide di prendere possesso della sua diocesi (dato che allora i vescovi, 
di solito, non vi risiedevano), in Ungheria e decide di trasferirsi. Ariosto si sarebbe 
dovuto trasferire, ma non ci vuole andare: era un paese nuovo, doveva trascurare i 
suoi studi e avrebbe dovuto lasciare l'amata. Venne così licenziato e di questo parla 
nelle Satire, nelle quali vediamo solo il suo punto di vista, quindi non sono da 
ritenersi credibili al cento per cento. Nel 1518 entra al servizio del fratello del 



cardinale, il Duca Alfonso d'Este. Anche qui trova la stessa situazione perchè il 
Duca lo apprezzava come uomo politico e segretario e questo non era gratificante 
per Ariosto. Nel 1521 esce la seconda edizione dell'Orlando Furioso. Nel 1522 
Ludovico riceve l'incarico di governatore della Garfagnana che all'epoca dipendeva 
da Ferrara. Ariosto, in realtà, non voleva andare in Garfagnana, ma si stabilisce a 
Castelnuovo e vi sta tre anni, per lui questi sono anni di tristezza e solitudine, ma 
riesce egregiamente a rimettere in sesto questa terra. Nel 1525 torna a Ferrara e 
acquista una casa con inciso sopra Parva sed acta mihi ("piccola ma adatta a me"). 
Vive gli ultimi anni della sua vita con Virginio, figlio avuto con una relazione 
precedente ad Alessandra, egli lo riconosce e lo mantiene, lo cura e lo istruisce. 
Nel 1532 viene elaborata l’ultima versione del Poema con 46 canti. Ariosto muore 
nel 1533. 

Ad Ariosto viene riconosciuta, dalla critica tradizionale, la centralità, nella sua vita, 
della cultura umanistico-rinascimentale. E' poeta solenne, equilibrato, armonioso. 
La critica più recente ha cominciato a rivedere l'opera, osservando il contesto 
culturale, l'epoca di conflitti e ambivalenza. Infatti c'è un conflitto che si trova dentro 
al Rinascimento, perchè gli uomini non riuscivano ad accordare l'umano con il 
divino; anche se il Rinascimento privilegiava l'uomo, bisognava contenere Dio, 
nonostante la centralità dell'uomo. Quindi sotto questo punto di vista vi   è 
l'inquietudine trasmessa da questa situazione. Lo stesso poema è complesso, i 
valori sono quelli della libertà, dell'accettazione delle diversità. Ariosto è realista e 
osserva la realtà, ma questo realismo viene applicato ad una invenzione 
fantastica (personaggi inverosimili); la sua capacità di descrivere l'uomo così 
com'è, Ariosto la trasfigura scrivendo un poema di fantasia (con maghi, draghi, 
sortilegi), coniugando la fantasia con la realtà. Per questo appaiono vari tipi, non 
c’è un protagonista; il protagonista è l'umanità del Cinquecento. 
La psicologia appare molto vicina a quella delle persone di oggi. Attraverso il 
viaggio nella fantasia Ariosto ci descrive la realtà. Egli è fondamentalmente un 
classicista, studia i classici e il suo preferito è Orazio (da cui prende nelle Satire il 
concetto di mediocritas). Il classico è concepito come una specie di fratello 
maggiore con il quale confrontarsi per reinventarlo secondo la propria mentalità. 
Inoltre Ariosto studia particolarmente Dante, Petrarca (temi d'amore) e Boccaccio 
(aspetti realistici). 
Per quanto riguarda la lingua Ariosto scrive l’ultima edizipone dell'Orlando Furioso 
scegliendo la tesi arcaizzante, il modello è quello di Bembo (peraltro amico di 
Ariosto); risultando,  come si  visto, vincente questa tesi, la lingua scritta italiana 
rimane basata su quella di Boccaccio e Petrarca fino, più o meno, al 1800. La base 
rimane comunque il toscano. 


