
ORLANDO FURIOSO 

L’Orlando furioso è il capolavoro di Ludovico Ariosto. L’autore ci presenta la sua opera 
come continuazione dell'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. Abbiamo tre 
edizioni, la prima  del 1516 in 40 canti, la seconda  nel 1521 sempre con 40 canti, mentre 
la terza viene pubblicata prima di morire ed è di 46 canti con una forte revisione linguistica; 
inoltre l’autore mette il fiorentino di Petrarca al posto di un Italiano con accenti ferraresi. E' 
anche un appoggio alla teoria di Bembo. Dal punto di vista dell'interpretazione abbiamo tre 
filoni: 
 1 l'encomio (lode a Ippolito d'Este, attraverso il quale elogia gli Estensi, quindi un 

omaggio alla casata protettrice); 
 2 l’amore (sia d'Orlando per Angelica, ma anche altre storie). Si tratta di un amore   

sottoposto al destino e non alla condotta morale, un amore fatto di eventi casuali; in 
questo senso Ariosto è molto terreno, da questo punto di vista, rispetto a Dante e  a 
Petrarca; 

 3 la guerra che per Ariosto serve solo come scenario per descrivere un mondo che 
non è quello del Medioevo, ma  quello del Rinascimento. I personaggi non hanno la 
mentalità medievale, ma quella del proprio tempo. La materia dell'Orlando Furioso 
varia, anche la visione della natura e dell'uomo si modifica, vi è un mondo che è 
nelle mani della casualità. Non c'è un disegno provvidenziale, tutto avviene per 
coincidenze casuali. Se si guarda Dante si nota che ha un disegno verticale, mentre 
nel Furioso la dimensione è orizzontale. La Commedia ha un andamento rettilineo a 
spirale, mentre nel Furioso la direzione è circolare, casuale, non c'è direzione. 

Rapporto con la materia: interessante è esaminare il rapporto tra scrittore e argomenti 
trattati. In Dante c'è un forte coinvolgimento, essendo egli stesso il protagonista. Luigi 
Pulci, da parte sua, quando parla di Morgante si colloca in modo ironico e un po' 
distaccato. Ariosto, invece, è a metà strada: non c'è un distacco totale nè un 
convoilgimento analogo. Non arriva a ridicolizzare i cavalieri. 
Aspetto centrale è la quete, l'inchiesta, i suoi personaggi sono continuamente alla ricerca 
di qualcosa (una donna, un tesoro, ecc...)  una ricerca continuamente delusa perchè non 
solo non riescono a trovare la cosa cercata, ma trovano qualcos'altro, e quando smettono 
di cercarlo è proprio la volta che lo trovano. Nella vita l'uomo è preso da una continua 
ansia di cercare e trovare, ma poi si accorge che questo non è così importante e proprio 
quando si accanisce nella ricerca fallisce. I personaggi risultano essere quindi molto 
volubili, non hanno costanza. L'uomo del Rinascimento ha meno costanza rispetto a 
quello del Medioevo. I personaggi, inoltre, vivono più per le relazioni che vi stabiliscono fra 
di essi che per loro stessi, incarnano aspetti della natura umana, ma nessuno riassume il 
poema, nessuno può essere definito protagonista, neppure Orlando che, ad un certo 
punto, sembra lasciare campo ad altri personaggi e ad altri episodi. 
Entralacement:  l'intreccio delle vicende che riguardano i personaggi, come le varie storie 
dei personaggi che si intrecciamo, ma poi si ridividono. 

La Protasi: Ogni poema inizia con una sorta di introduzione. Questa si divide in tre parti: 
proposizione, riassume il contenuto del poema; invocazione, è una richiesta d'aiuto e 
un'ispirazione a poter scrivere; dedica, solitamente ad un personaggio importante. 
Il poema è diviso in ottave, strofe di otto versi endecasillabi. 
Nella proposizione abbiamo l'intervento dell'autore quando chiede se gli sarà concesso di 
terminare l'opera. Tuttavia Ariosto afferma che questa guerra è provocata non dalla 
religione, ma dai furori giovanili, dall'impulsività di un giovane sovrano. Ariosto ci fa capire 
come l'uomo non riesca a dominare i propri istinti. Descrive un mondo nel quale si perdono 



i punti di riferimento, dove si ha una rottura dell'equilibrio, una rottura degli schemi. 
Nell’invocazione, poi, invoca la convivente, non una divinità, mettendola a paragone con 
Angelica. 

Il Primo canto 

Nel primo canto del Furioso si ha un microcosmo, il riassunto della trama lunga e dello 
sviluppo tematico di tutto il poema. Leggere il Primo canto è assolutamente necessario per 
poter comprendere tutto il Poema che può, invece, essere letto secondo una selezione 
antologica, come accade normalmente nelle scuole.  
La storia si svolge nella selva, come per Dante, ma per Ariosto quest'ultima è il mondo 
stesso, la vita intesa come la selva, un bosco dal quale non si riesce ad uscir fuori; non è 
visto come il peccato, ma come il mondo nei suoi vari aspetti. 
Abbiamo la quete, l'entralacement e la forza del caso che fanno accadere un incontro e 
determinano tutto proprio secondo il disegno della fortuna. Esempio è l’incontro, del tutto 
casuale, tra Rinaldo e Ferraù che vengono a incontrarsi, mentre stavano, ciascuno, 
cercando le proprie cose (il cavallo e l’elmo).  
Lo spazio è circolare e cioè i personaggi girano senza meta e molte volte ritornano nello 
stesso punto dal quale erano già passati, come Ferraù, che dopo un lungo giro, si ritrova 
al punto di partenza.  
Rispetto alla materia trattata abbiamo un distacco ironico che non è come nel Pulci e cioè 
non c'è paradosso. Ma non c'è neanche una forte componente ironica, abbiamo 
l’equilibrio, la mediocritas. Un esempio è il combattimento tra Rinaldo e Ferraù che, dopo 
essersi affrontati in modo assai cruento, decidono, di comune acccordo, di sospendere il 
duello per mettersi alla ricerca di Angelica. 
La fuga di Angelica, altro tema trattato nel Canto primo, è descritta come la corsa di una 
ragazza un po’ civettuola e molto terrena, che cerca di prendersi gioco dei cavalieri che la 
inseguono e bada sostanzialmente  al proprio interesse personale. Certo si tratta di una 
figura lontanissima dalla donna anglicata del Medioevo cortese, del quale ella, pur tuttavia, 
porta il nome in modo un poco ironico. 


