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1. Breve biografia
Ludovico Ariosto, uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, nacque a Reggio Emilia

nel 1474, da una famiglia nobile ma decaduta. All'età di dieci anni si trasferì alla corte ferrarese
degli Este. Alla morte del padre, nel 1500, essendo il figlio più grande, gli toccò accettare alcuni
modesti lavori per poter vivere e per poter mantenere la famiglia. Nel 1503 prese gli ordini minori,
incarico che gli garantiva un piccolo stipendio, ed entrò al servizio del cardinale Ippolito d'Este.

Alla corte estense cominciò la sua attività diplomatica e nel frattempo, nel 1504, cominciò la
stesura dell'Orlando Furioso. Nel 1513 conobbe Alessandra Benucci Strozzi, con la quale ebbe una
relazione che durerà per tutta la vita. La sposerà soltanto nel 1527 – dopo che la donna era rimasta
vedova – in gran segreto, per non perdere i benefici e lo stipendio ecclesiastico. Nel 1516 pubblicò
la prima edizione dell'Orlando Furioso e in seguito scrisse le Satire. Nel 1517 si rifiutò di seguire il
cardinale Ippolito d'Este in Ungheria, sia per non trascurare la stesura dell'Orlando Furioso, sia per
non lasciare Alessandra Benucci Strozzi, e per questo fu licenziato

L'anno successivo riuscì a passare alle dipendenze del duca Alfonso d'Este, grazie al quale
poté  scrivere  e  studiare  senza  preoccupazioni  economiche.  Nel  1521  uscì  la  seconda  edizione
dell'Orlano Furioso.

Nel  1522  fu  nominato  governatore  della  Garfagnana,  incarico  che  svolse  di  malavoglia,
perché sottraeva tempo allo studio e alla scrittura. Nonostante ciò, Ariosto riuscì a ristabilire l'ordine
nella regione, che era in preda a bande rivali, dimostrando onestà e ottime capacità politiche. Nel
1525 tornò a Ferrara e andò a vivere in campagna, lontano dalla corte, insieme ad un figlio nato da
una relazione precedente. Nel 1532 fu pubblicata la terza e ultima edizione dell'Orlando Furioso.
Morì a Ferrara nel 1533.

2. La Lingua
Dal  punto  di  vista  della  storia  della  lingua,  Ludovico  Ariosto  è  un  personaggio  molto

importante, perché, adottando le soluzione proposte dal suo amico Pietro Bembo (il più importante
“linguista”  italiano),  con  lui  il  fiorentino  letterario  divenne  l'italiano;  fino  a  Manzoni  tutti  gli
intellettuali italiani usarono la lingua “creata” da Ariosto. 

La lingua di Ludovico Ariosto dal un lato si richiamava a Petrarca e al suo monolinguismo,
dall'altro, in linea con l'Umanesimo, utilizzava anche i classici, riuscendo a creare una lingua nello
stesso tempo tempo viva, nuova e classica.

Ariosto è l'autore che più di tutti  varia e alterna i  toni,  i  temi e i  registri  linguistici,  ma,
nonostante ciò,  lo fa all'interno di una lingua “media”,  creando – come già detto – una vera e
propria lingua nazionale, che rappresenta il più alto esempio di eleganza rinascimentale. 

Visto che nella sua opera vi sono un'infinità di personaggi, di valori, di vicende, per ognuna di
questi Ariosto varia la sua lingua e la adatta all'occasione narrata, mischiando il linguaggio popolare
con quello aristocratico. Attraverso la lingua, cerca di creare l'armonia, evitando sia lo stile troppo
popolare sia quello troppo aristocratico, riuscendo a passare da un episodio solenne ad un episodio
comico, senza bruschi cambiamenti di stile.

3. Il pensiero
Ludovico Ariosto è il poeta simbolo della cultura umanistico-rinascimentale, perché interpreta

i  sogni  e  le  caratteristiche  di  un'epoca  intera,  come  la  laicità,  la  razionalità,  il  classicismo  e
l'armonia.  Tutti  questi  valori,  però,  potrebbero  essere  messi  in  crisi  dal  caso  e  dalle  passioni,
sopratutto dalla passione più forte di tutte, l'amore, che potrebbe condurre persino alla follia.

Nella  produzione  di  Ludovico  Ariosto  la  critica  letteraria  ha  posto  l'attenzione  sempre
sull'armonia e sulla perfezione, ma in lui non tutto è armonioso, perché vengono fuori anche dei
dissidi e dei contrasti.



La critica più recente, infatti, ha messo in discussione l'idea del Rinascimento come un'epoca
di ottimismo, di armonia e quindi anche l'immagine che viene fuori di Ariosto è diversa. L'armonia,
la bellezza e la perfezione sono un'aspirazione più che una conquista; è un'ideale a cui si tendeva dal
punto di vista stilistico e si raggiungeva soltanto dopo una lunghissima revisione linguistica.

Dal punto di vista delle fonti, Ariosto attinge tantissimo da varie tradizioni culturali: oltre ai
classici, considerati un esempio linguistico e un modello di vita, Ariosto si richiamava a Dante,
soprattutto a quello del Purgatorio, da dove riprende il tono e la lingua “media”, a Petrarca, dal
quale attinge lo stile della poesia d'amore, e a Boccaccio, dal quale riprende il suo realismo.

In molte opere di Ariosto, prima fra tutte l'Orlando Furioso, le vicende ruotano intorno al tema
della  “ricerca”.  Tutti  i  personaggi  sono  alla  ricerca  di  qualcosa,  ma  dopo  aver  superato  molti
ostacoli, nei quali c'è lo zampino del caso, la loro ricerca fallisce. Questa ricerca è una metafora
della vita, paragonata alla ricerca di un sogno che però non sarà mai soddisfatto.

In Ariosto c'è sempre la critica all'aristocrazia che non si era accorta che stava perdendo gran
parte del proprio potere economico e politico. Lui stesso apparteneva ad una famiglia aristocratica,
che però aveva dilapidato il patrimonio patrimonio e per questo lui stesso era stato costretto a vivere
da cortigiano, alle dipendenze dei signori. Soprattutto era la visione cavalleresca della nobiltà che
era venuta meno e lui la ridicolizza nella figura di Orlando. È vero che Ariosto celebrava in un certo
senso il mondo cavalleresco e i suoi valori cortesi, ma riconosceva anche che quei valori, nel mondo
in cui viveva lui, non esistevano più; i cavalieri erano ormai personaggi fuori del tempo che però
non sapevano di esserlo. I cavalieri,  ma anche tutti gli altri personaggi, anche se molte volte si
trovavano ad agire in mondi fantastici e irreali, si comportavano come se fossero personaggi reali e
umani.

Ariosto fu il  primo della letteratura europea a  creare la suspense: l'autore,  infatti,  quando
passa da un filone narrativo ad un altro,  sospende la narrazione proprio nel momento esatto di
maggiore tensione narrativa, creando nel lettore attesa per il resto dell'opera.

Nell'opera  di  Ariosto  ricoprono  un  ruolo  importante  tre  elementi:  la  magia,  l'ironia  e
soprattutto l'amore.

La magia – che faceva parte della tradizione medioevale – serviva ad Ariosto per creare un
mondo  irreale,  quasi  fiabesco  e  misterioso,  dove  i  suoi  personaggi  si  potevano  muovere  più
liberamente.

L'ironia è il mezzo con il quale Ariosto prende in giro se stesso, i personaggi e persino la sua
opera. È un modo leggero e distaccato per non prendersi troppo sul serio, come del resto tutte le
vicende  umane.  Per  creare  ironia,  usa  molte  iperbole,  esagerazioni  (Orlando  piange  come una
fontana).

Infine l'amore è forse l'elemento più importante perché sta alla base di tutta l'opera di Ariosto;
è celebrato in tutte le sue sfaccettature – come era già avvenuto in Boccaccio – sia l'amore puro sia
l'amore passione. È un mezzo di elevazione morale, ma può diventare anche un mezzo che conduce
alla pazzia.

4. Le opere minori
 Escludendo l'Orlando Furioso, le Satire sono l'opera meglio riuscita di Ariosto; sono sette

componimenti, in terzine dantesche, scritte prima dell'Orlando Furioso. È un'opera di grande valore
e presenta forti analogie con l'Orlando Furioso. Sono pubblicate dopo la morte di Ariosto e sono una
specie di autobiografia del poeta che, indirizzata ad amici e parenti, tratta della vita quotidiana e
riflette sui grandi temi della vita. Il modello sono le Satire del poeta latino Orazio. La materia è
trattata sempre con distacco e ironia, sebbene sia presente la denuncia dei vizi umani. I  temi più
divertenti di queste Satire sono quelli del matrimonio, della critica alla vita ecclesiastica e della
stanchezza per il troppo lavoro che gli Este gli commissionavano.

In  molte  Satire  appare  l'aspirazione  di  Ariosto  ad  una  vita  serena,  ritirata,  lontana
dall'ambizione delle corti. Gli affanni degli uomini, sempre alla ricerca di onori e potere, sono del
tutto inutili, perché sono destinati a finire.

Ariosto  ha  scritto  anche  alcune  commedie  con  le  quali  diede  l'avvio  al  nuovo  teatro



rinascimentale.

5. L'Orlando Furioso
L'Orlando Furioso è un poema epico cavalleresco in ottave,  scritto a partire dal 1506. La

prima edizione è del 1516, la seconda è del 1521 e la terza del 1532.
A Ferrara, pochi anni prima, Matteo Maria Boiardo, nel 1483, aveva pubblicato l'Orlando

Innamorato; Ariosto si collega proprio a quest'opera e dichiara di volerla continuare. Boiardo aveva
già messo in atto la trasformazione del personaggio di Orlando, ma Ariosto la porta a compimento,
fondendo i due cicli medioevali, quello bretone, incentrato sull'amore, sulle avventure e sulla magia,
e quello carolingio, incentrato sulla guerra.

Orlando era uno dei più famosi paladini di Francia che, insieme a Carlo Magno e ad altri
cavalieri leggendari, aveva combattuto tutta una serie di battaglia per la difesa della patria e della
religione. Un eroe senza macchia e senza paura insomma; invece con Boiardo e con Ariosto, il
personaggio si trasforma prima in un eroe innamorato, che, invece di inseguire il nemico, non vede
l'ora di stare con la sua donna; con Ariosto addirittura Orlando diventa furioso, pazzo, dopo che ha
appreso che la sua donna lo tradisce con un musulmano.

Il poema di Boiardo si conludeva con la fuga di Angelica, la bellissima principessa del Catai,
dal  campo cristiano di  Carlo  Magno.  I  più  coraggiosi  paladini  cristiani,  Orlando e  Rinaldo,  si
contendono  l’amore  di  Angelica  e  abbandonano  l’esercito  per  trovare  la  ragazza  e  riportarla
indietro.  Nel  frattempo  Ruggero,  un  cavaliere  musulmano,  è  stato  rapito  da  uno  stregone  e
Bradamante, la guerriera cristiana innamorata di lui, lascia in campo per cercare il suo amato. Il
poema di Ludovico Ariosto si apre quindi con uno scenario molto divertente: tutti i protagonisti
stanno cercando qualcuno e fuggono da qualcun altro. Orlando segue Angelica, Angelica scappa da
Orlando ma anche dai guerrieri musulmani che vogliono averla; Bradamante cerca disperatamente
Ruggero.

La  trama  dell'Orlando  furioso  è  impossibile  da  riassumere  e  segue  la  tecnica  definita
dell’entrelacement:  ci sono diverse narrazioni che si alternano e si intrecciano una all’altra. Tra
queste si possono rintracciare tre filoni principali: il primo è quello militare, cioè la guerra tra i
cristiani di Carlo Magno e i saraceni di Agramante; il secondo è quello amoroso e narra le vicende
della follia di Orlando per amore di Angelica e infine, quello encomiastico, cioè quello scritto per
lodare e ringraziare la famiglia D'Este, che narra le vicende dell'amore tra il saraceno Ruggero e la
cristiana  Bradamante.  Quest'ultimo  filone  serviva  ad  Ariosto  per  celebrare  i  D'Este  –  che  gli
pagavano lo stipendio – e attribuirgli natali illustri. 

Il  filone  più  importante  è  però  quello  di  Orlando  e  Angelica.  Angelica  era  stata  fatta
prigioniera  da  Carlo  Magno  e  sarebbe  andata  in  sposa  al  soldato  più  valoroso,  come premio.
Angelica, però, riesce a fuggire dall'accampamento ma è inseguita da tanti soldati innamorati di lei,
sia cristiani sia musulmani.  Girovagando, però,  la donna incontra il  bellissimo Medoro,  soldato
saraceno ferito, e se ne innamora. I due decidono di scappare insieme nel Catai, l'odierna Cina.
Orlando, seguendo le tracce della donna, giunge in un bosco dove, su una corteccia di un albero,
dentro un cuore, vede incisi i  nomi, di Angelica e Medoro. A quel punto Orlando impazzisce e
devasta tutto.

Per farlo tornare normale, Astolfo è costretto a volare sulla luna, dove ritrova, insieme a tutto
ciò che il mondo ha perduto, il senno di Orlano che, annusandolo, rinsavisce.

Tutti i filoni, dopo tantissime perizie e avventure si concludono bene: la vittoria dei cristiani,
Orlando  riacquista  il  senno  e  Ruggero  e  Bradamante  si  sposano  e  fondano  la  dinastia  d'Este.
Insieme a questi c'è un tema trasversale che si dipana per tutta l'opera: la pazzia umana: che sia
importante si capisce sin dal titolo. Secondo Ariosto, la ragione, come anche tutte le altre virtù
umane, è fragile e può perdersi da un momento all'altro, soprattutto se gli uomini si fanno trascinare
dalle  passioni,  prima fra  tutte  l'amore,  e  perdono di  vista  la  ragione.  Siamo lontanissimi  dalla
concezione dantesca dell'amore che ti conduceva in Paradiso; l'amore potrebbe portare alla pazzia
anche grandi eroi come Orlando.

Il poema si apre con l'assedio di Parigi e si conclude in Africa dove i cristiani distruggono i



regni saraceni.
Alla  base di tutte  le  vicende narrate  ci  stava sempre il  caso – come era già  avvenuto in

Boccaccio – che avvicinava o allontanava i personaggi dalla loro meta, a secondo delle bizzarrie del
momento: l'uomo non è mai artefice del proprio destino. Né la provvidenza medioevale, né la virtù
di  Machiavelli  governano il  mondo di Ariosto.  L'armonia si  crea solo nella narrazione,  ma nel
mondo reale  l'armonia  non esiste.  Tutti  i  personaggi  si  muovono perché cercano qualcosa  e  la
ricerca è quasi sempre fallimentare.

L'azione si svolge sia in posti reali sia in posti fantastici, come accade in un fantasy moderno.
Accanto al  quotidiano,  c'è  il  meraviglioso e  il  magico,  che  si  intrecciano perfettamente.  Infatti
l'Orlando furioso è più vicino ad un romanzo moderno che al genere epico medioevale. 

Boiardo credeva nei valori della corte e della cavalleria, Ariosto non ci credeva più e molte
volte la classe nobiliare, ormai decaduta, è presa in giro. In questo punzecchiamento della corte e
della classe nobiliare,  si  vede come Ariosto abbia già  compreso che quel  mondo nobiliare non
esisteva più e in questo Ariosto comprese la crisi dei valori rinascimentali.

Nonostante ci sia un'enorme vastità di temi, di personaggi e di eventi, l'opera risulta unitaria e
armonica e il narratore osserva i personaggi e li fa muovere sempre con ironia

Tutta le vicende sono narrate con sereno distacco attraverso la tecnica dello straniamento, che
consiste di vedere la materia trattata con distacco.


