
 

 

LUDOVICO ARIOSTO 
 

1. Introduzione 

Ludovico Ariosto rappresenta uno dei massimi 
esponenti del Rinascimento letterario. La sua 
maggiore opera, l’Orlando furioso, istituisce infatti 
un nuovo modo, più moderno e avanguardista, di 
intendere il poema cavalleresco: non più un universo 
esclusivo in cui tutto sia fantasioso, meraviglioso, 
surreale, dove tutto sia quindi possibile, ma un 
contesto in cui, oltre alle rappresentazioni evocative 
tipiche di questo genere letterario, fossero anche 
molti riferimenti alla vita reale che qui, in 
quest’opera, vengono affrontati. Quale miglior 
genere letterario, se non – appunto – il poema 
cavalleresco, rende possibile l’analisi e la trattazione 
di un’entità ferocemente incombente nella vita 
dell’uomo, qual è la FORTUNA? Secondo l’autore, 
infatti, l’essere umano è continuamente in balia di 
essa e se è vero che il reale, in quanto tale, non 
giustifica una grande “libertà di movimenti” con i 

quali fosse possibile approcciarsi alla Fortuna (nella vita di tutti i giorni, insomma, non è sempre 
concepibile compiere qualunque cosa ci permetta di assecondarne l’essenza caotica), il fantasioso 
cavalleresco, invece, meglio consente questa opportunità poiché, proprio perché “imaginifico”, 
tutto – in esso – è possibile. Ma ancor più, avendo – questo genere letterario – uno stampo 
cavalleresco, presenta e ricorda un codice etico da rispettare, quasi dei suggerimenti 
comportamentali da riferirsi 
all’Uomo per meglio fronteggiare la 
caoticità del destino (fortuna, infatti, 
deriva dal latino fors, fortis col 
significato di “caso, sorte”). Come 
dalle mille sfaccettature è la Fortuna 
stessa (nel suo essere, per l’appunto, 
imprevedibilmente disordinata), così 
molte sono le prospettive mediante 
cui gli uomini possono osservare gli 
eventi della vita e del mondo. È, 
questo, un loro (degli uomini) modo 
per meglio approcciarsi al Destino, 
accettandone la multiformità e il 
disequilibrio. Ed è, questa non più 
accettazione di un uniformismo 
intellettuale (una “fissità di 
prospettiva”, insomma, attraverso cui interpretare il mondo), una grandissima novità nel panorama 
italiano della letteratura rinascimentale.  



 

 

 

2. La vita 

Nato a Reggio Emilia l’8 settembre del 1474, Ludovico 
Ariosto era figlio di Niccolò, funzionario dei duchi d’Este. 
Primo figlio di dieci, Ludovico si trasferì presto a Ferrara per 
seguire gli spostamenti lavorativi del padre. Svolti, 
nell’università ferrarese, gli studi di diritto tra il 1489 e il 
1494, presto li abbandonò, nutrendo grande interesse per le 
materie letterarie e, più in generale, umanistiche, grazie 
soprattutto alla sua amicizia con l’illustre Pietro Bembo. 
Morto il padre nel 1500 Ludovico, in qualità di figlio 
maggiore, divenne tutore dei suoi fratelli, per mantenere i 
quali dovette accettare dei lavori, da lui poco apprezzati, 
come il diventare, a partire dal 1503, ambasciatore al 
servizio del cardinale Ippolito d’Este. Nel frattempo, era 

stato 
eletto 
nuovo 

duca d’Este Alfonso I il quale, in combutta col 
nuovo papa Giulio II, inviò diverse volte a Roma 
Ludovico. Ad egli, inoltre, non mancarono le 
occasioni in cui poter andare anche a Firenze e 
conoscere, così, il cardinale Giovanni de’ 
Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, la cui 
amicizia veniva vista dallo stesso Ludovico come 
promettente opportunità di ascesa letteraria. 
Eletto pontefice, Giovanni de’ Medici, col nome 
di Leone X nel 1513, Ariosto credette allora di 
aver raggiunto l’apice della propria condizione 
professionale, ipotizzando una sua lunga 
permanenza alla corte pontificia. Ma così non 
fu. Dovette, pertanto, “accontentarsi” della ben 
più provinciale Ferrara, dove fece ritorno. Di 
nuovo al servizio del cardinale Ippolito d’Este (il 
quale, nel frattempo, non aveva molto 
accettata la pubblicazione, nel 1517, della prima 
edizione dell’Orlando Furioso, ultimata nel 1516 
e scritta in circa dieci anni), si rifiutò di accompagnarlo in missione in Ungheria, passando – così – 
alle dipendenze del duca Alfonso I. Questi, però, nel 1522 mandò Ludovico a governare il territorio, 
da poco annesso alla signoria estense, della Garfagnana, zona appenninica tosco-emiliana 
particolarmente turbolenta a causa della continua presenza di banditi. Nonostante ciò, Ariosto 
dimostrò grande fermezza e audacia governative, permettendosi il ritorno a Ferrara nel 1525. Vi 
morirà qualche anno più tardi, nel 1533, a causa di complicazioni da enterite. 

 



 

 

Curiosità: Ludovico, per poter essere mantenuto nella propria condizione di letterato cortigiano, 
prese i voti per diventare chierico; condizione, questa, che gli impedì di sposare pubblicamente (cosa, 
pertanto, che fece segretamente negli ultimi anni della propria vita) la vedova fiorentina Alessandra 
Benucci. 

 

3. Le opere minori 

Oltre all’Orlando furioso Ludovico, ovviamente, scrisse molte altre opere, definibili “minori”, che 
vengono qui di seguito elencate: 

 

LIRICHE LATINE = composte tra il 1494 e il 1503 e mai raccolte organicamente, per la loro 
formulazione furono presi come modelli tra i più grandi autori latini, quali Orazio, Tibullo, Properzio, 
Catullo, Cicerone, Virgilio. Ne sono in totale 67. In esse, l’autore sottolinea la demarcazione netta 
tra l’impegnatività della vita quotidiana e l’otium del letterato (ovvero la necessità di ritirarsi dalla 
vorticosità e dal disordine del mondo della storia, ricercando – così – quella sana solitudine 
necessaria per un corretto “vivere intellettuale”); 

RIME VOLGARI = anch’esse mai accorpate in una raccolta, furono composte per l’intero arco della 
vita dell’autore, tra il 1493 e il 1527 per essere, poi, pubblicate soltanto postume, nel 1546. Il tema 
principale è quello amoroso, incentrato perlopiù sulla figura della donna amata da Ludovico, sua 
moglie segretamente sposata Alessandra Benucci. La tradizione letteraria, qui, richiama gli Amorum 
Libri del Boiardo e un manifesto petrarchismo ripristinato, nella tradizione letteraria italiana, da 
Pietro Bembo, amico di Ariosto. Gli argomenti trattati in merito all’amore sono affrontati in diversi 
registri, da racconti più sentimentali a episodi più esplicitamente erotici (come di antica tradizione 
ovidiana). Interessante, in questi componimenti, è la loro strutturazione in capitoli, un nuovo modo 
di “intendere la lirica” come un mezzo mediante cui “fare conversazione” (detto diversamente, il 
capitolo era un dialogo reso sottoforma di poesia); 

COMMEDIE = addetto all’organizzazione di eventi teatrali alla corte estense, Ludovico scrisse 
diverse commedie, le principali delle quali (in prosa) sono La Cassaria, scritta per il carnevale del 
1508, e I Suppositi, del 1509. Il modello teatrale è quello plautino, riprendendone i topoi 
caratteristici quali il servo astuto, il vecchio lenone, il giovane innocente e innamorato. Un diretto 
rimando alla tradizione classica è, quantomeno, la località nella quale si svolge La Cassaria, ovvero 

la città greca di Metelino, mentre la commedia 
de I Suppositi è ambientata a Ferrara. Una trama 
fatta di colpi di scena, confusioni, imbrogli, il 
tutto – però – ultimante in un lieto fine. Dopo 
una pausa di circa dieci anni, Ludovico Ariosto 
ritornò a comporre delle commedie teatrali 
stavolta in versi. Il verso da lui utilizzato fu 
l'endecasillabo sciolto sdrucciolo (il verso 
sciolto, ricordiamo, è il verso che non rima con 
nessun altro, mentre un verso si dice sdrucciolo 
quando la sua ultima parola ha l’accento tonico 

che cade sulla terzultima sillaba). Al 1520 è la pubblicazione de Il Negromante, commedia nella 
quale l’autore non manca di sottili critiche al mondo della superstizione e delle credenze religiose, 
mentre è del 1529 la commedia La Lena, dal cui titolo (un più o meno esplicito rimando al lenone 



 

 

della commedia plautina) è possibile evincere come il tema di fondo sia la meschinità degli interessi 
economici, meglio rappresentata dall’immagine della ruffiana che dà il titolo all’opera (la Lena, 
appunto). Inconclusa, perché morto prima, fu la commedia di ambientazione universitaria, Gli 
studenti, alla quale misero, poi, mano il fratello di Ludovico, Gabriele (col titolo de La Scolastica), e 
il figlio dell’Ariosto, Virginio (col titolo de L’Imperfetta). 

LETTERE = per un totale di 214 documenti, scritti tra il 1498 e il 1532, essi manifestano un modo di 
scrivere “diretto” dell’Ariosto, non formulato per esercizi linguistici o letterari, ma per il semplice 
fine naturale delle lettere, ovvero quello comunicativo. Si evidenzia una grande capacità 
amministrativa, osservativa e attentiva di Ludovico, manifestata soprattutto nelle epistole da lui 
stesso scritte al duca Alfonso I d’Este durante il suo governo della Garfagnana. 

LE SATIRE = scritte tra il 1517 e il 1525 per un totale di sette documenti, furono indirizzate ad amici 
e parenti. Il modello letterario fu ovviamente Orazio, con le sue Satire (o Sermones) ed Epistole. La 
satira era, nell’antica Roma, un genere letterario nel quale era possibile trattare, con una malcelata 
ironia, tutti gli argomenti possibili (sembra che il nome stesso di satira derivi, infatti, da satura lanx, 
un antico piatto sul quale venivano versate diverse tipologie di cibo, come diversi erano – appunto 
– gli argomenti trattati in questo genere letterario). A seguire, un elenco dei contenuti delle sette 
satire: 

Satira I = (1517) indirizzata al fratello Alessandro, in essa Ludovico motiva il suo rifiuto ad 
accompagnare il cardinale Ippolito d’Este in Ungheria, non riconoscendo come possibile una 
concordanza tra la vita otiosa del letterato di corte e quella di ambasciatore diplomatico; 

Satira II = (1517) indirizzata al fratello Galasso, vi è una ricercata critica nei confronti della corte 
papale; 

Satira III = (1518) indirizzata al cugino Annibale Malaguzzi, dichiara la sua nuova dipendenza dal 
duca Alfonso I d’Este (avendo “abbandonato” in precedenza il cardinale Ippolito, non avendolo 
accompagnato in Ungheria), pur continuando ad evidenziare la sua sempre più evidente necessità 
di condurre una vita libera dal mondo cortese; 

Satira IV = (1523) indirizzata al cugino Sigismondo Malaguzzi, vi sono riportati i resoconti della sua 
esperienza nella Garfagnana, oltre alla mancanza della sua città e di sua moglie; 

Satira V = (1519-1521) indirizzata nuovamente al cugino Annibale Malaguzzi, vengono trattati i pro 
e i contro della vita matrimoniale; 

Satira VI = (1524-1525) dedicata a Pietro Bembo, in essa l’Ariosto chiede consigli all’amico su come 
poter educare nel miglior modo possibile suo figlio. Viene, inoltre, riconosciuta l’importanza della 
poesia, (forse) unico genere letterario capace di “civilizzare” i popoli; 

Satira VII = (1523) indirizzata a Bonaventura Pistofilo, in essa l’autore dichiara la sua malavoglia di 
recarsi a Roma in qualità di ambasciatore e il forte bisogno di far ritorno, al più presto, nella “sua” 
Ferrara.  

La struttura compositiva delle Satire richiama quella di un discorso, un dialogo, una conversazione, 
attraverso la quale Ludovico poté trattare argomenti a lui profondamente cari, quali l’esigenza di 
appartarsi dall’effimera realtà di corte, di ritirarsi ad una vita isolata, fuggendo tutte quelle 
superficialità inseguite da tutti gli uomini, quali la ricchezza, il potere, il successo, la fama. 

 



 

 

L’ORLANDO FURIOSO 
 

L’Orlando furioso, opera emblematica dell’Ariosto, è un poema di genere cavalleresco. Esso 
riprende le vicende esattamente da dove erano state lasciate, nel 1483, nell’Orlando innamorato 
dello scandianese Matteo Maria Boiardo. Iniziata intorno al 1505 e composta inizialmente da 
quaranta (40) canti, l’opera vide una prima pubblicazione nel 1516 per poi essere nuovamente edita 
cinque anni più tardi, nel 1521, apportandovi pochissime modifiche. Al 1532 risale, invece, la terza 

ed ultima edizione, nella quale si riscontrano 
sensibili cambiamenti a livello linguistico 
passando, l’Ariosto, da un toscano con 
influenze padane ad un toscano “classico”, 
ovvero il fiorentino trecentesco delle Tre 
Corone (Dante, Petrarca e Boccaccio). Questo 
aspetto è di profonda importanza, poiché 
dimostra come Ludovico avesse la 
consapevolezza della possibile esistenza di una 
lingua “nazionale” (il fiorentino, appunto) e 
non più solamente di tante lingue locali. 
Inoltre, nell’ultima edizione furono introdotti 
interi nuovi capitoli, perlopiù narranti le allora 
contemporanee vicende belliche in cui era 
coinvolta l’Italia ad inizio Cinquecento (scontro 

tra Francia e Spagna), tanto da elevare i precedenti quaranta capitoli a ben quarantasei (46). 
Vennero, inoltre, scritti i cosiddetti Cinque Canti che l’autore intendeva inserire come prosieguo del 
precedente blocco (quello, appunto, costituito dai 46 
canti) ma, temendo un allontanamento dal ritmo e 
dai contenuti iniziali, decise di non pubblicarli. 
Furono editi solamente postumi dal figlio Virginio. In 
essi sono approfonditi alcuni episodi, tra i quali 
risalta il tradimento del paladino Giano di Maganza, 
motivo di discordia tra Rinaldo e Orlando, oltre 
all’episodio in cui il cavaliere Ruggiero entra nel 
ventre di una balena nella quale incontra Astolfo 
insieme ad altri cavalieri. 

Un aspetto interessante, nella natura dell’opera, è la 
perfetta fusione di due realtà epico-cavalleresche 
diverse tra loro: il ciclo bretone (arturiano) e il ciclo 
carolingio. Il primo, manifesto dell’amor cortese e 
delle ambientazioni fantastiche (Avalon, Camelot). Il 
secondo, cantore del valore della spada e 
dell’omaggio al re. Già lo stesso Boiardo aveva 
permesso la fusione tra questi due mondi, un 
connubio nel quale il cavaliere eroico si ritrovava così 
a sperimentare un sentimento, qual è l’Amore 



 

 

(Orlando innamorato), talmente forte da farlo impaurire. Se non addirittura impazzire, come 
l’Orlando di Ariosto che, per questo motivo, divenne appunto furioso. Inoltre, immancabili sono i 
richiami alla tradizione classica: si consideri, ad esempio, l’episodio di Cloridano e Medoro, di diretto 
rimando alla vicenda di Eurialo e Niso raccontato 
nell’Eneide.  

Come lo stesso Ariosto fa intuire in una supplica del 
1528 rivolta al doge di Venezia (nella quale lo si 
supplicava, appunto, di concedergli l’imprimatur 
per la propria opera), l’Orlando furioso risulta 
essere un’opera rivolta ad un pubblico colto, 
gentile, con dei cortesi interessi nei confronti delle 
donne, i cavallier, l’arme, gli amori. Ma la novità 
profonda, in tutto questo, sta proprio nell’aver 
pensato l’opera già come finalizzata alla stampa. 
Cosa indica ciò? Evidenzia il fatto di come Ludovico 
Ariosto avesse con molta probabilità fin da subito 
concepito l’Orlando non esclusivamente per la 
corte ferrarese (se così fosse stato, non avrebbe 
necessitato di portare il poema in stampa), ma per 
tutte le persone colte, “classiche” e nobili d’animo d’Italia. Un pubblico nazionale, dunque si 
potrebbe dire, che potesse coinvolgere tutte le corti del paese.  

Una tecnica compositiva ben evidente nel Furioso e tipica 
delle liriche arturiane (sistema, peraltro, ripreso in 
precedenza dallo stesso Boiardo nel suo Innamorato) è 
quella dell’intreccio che, qui, prende il nome specifico di 
entrelacement (intrallacciamento). In cosa consiste? 
Ariosto narra, ad esempio, le vicissitudini di un 
personaggio fino ad arrivare al culmine della sua storia. 
Poi la tronca, per passare alla trattazione (in parallelo) di 
un altro personaggio le cui vicende, in un punto preciso 
del racconto, si intrecciano con quelle del personaggio 
precedentemente raccontato. Poi, alla fine, entrambi i 
protagonisti fanno ritorno, ognuno, nel proprio episodio. 
Si potrebbe dire, quindi, che l’entrelacement assomigli ad 
una treccia, in cui due liste di capelli, parallele tra loro, si 

annodano in un punto per poi separarsi nuovamente, per rincontrarsi e allontanarsi di nuovo. Non 
mancano, inoltre, racconti di episodi a loro volta raccontati dai personaggi (un “racconto nel 
racconto”), espedienti che consentono all’autore di trattare temi anche encomiastici nei confronti 
della casa d’Este, in particolare nell’episodio della maga Melissa che profetizza come Bradamante 
sia la capostipite della dinastia degli Estensi. È tutto un intrico narrativo, quindi, nel quale però 
Ludovico ne riconosce tre fili conduttori: 

1. La guerra che il re africano Agramante dichiara a Carlo Magno per rivendicare la morte di 
suo padre Troiano; 

2. L’amore di Orlando per Angelica, il tradimento di questa con Medoro, la follia di Orlando e il 
suo ultimo rinsavimento grazie al ritrovamento del suo senno, da parte di Astolfo, sulla Luna; 

3. Gli episodi di Ruggiero e Bradamante, ultimante con la conversione del primo al 
Cristianesimo. 



 

 

 

• LA TRAMA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ht2mudVAfxE&t=91s  

 

Altro elemento di grande importanza nell’intreccio dell’opera è il tema dell’inchiesta. Chiamata 
queste nel ciclo arturiano, essa consiste in un’indagine, ovvero nell’andare alla ricerca di un qualcosa 
di particolarmente prezioso per il cavaliere. Ma, mentre nella lirica bretone l’oggetto del desiderio 
era pervaso da un’aura 
mistico-religiosa (si pensi, ad 
esempio, al Santo Graal), nel 
Furioso invece esso è 
ammantato da una natura 
prettamente laica, 
rappresentando un vero e 
proprio elemento concreto 
(una spada, un elmo) o degli 
amori carnali (Angelica, 
Ruggiero, Orlando, Medoro, 
Bradamante…). Inoltre, 
questi oggetti hanno in sé il 
destino di non poter essere 
mai raggiunti: si pensi ad 
Angelica, appunto, mai 
conquistata da Orlando che, anzi, tradito da lei con Medoro, diventa furioso. Ma l’immagine scenica 
più emblematica che al meglio rappresenta quest’irraggiungibilità delle vanità della vita è l’episodio 
del palazzo di Atlante, nel quale vengono richiamati vari cavalieri (Orlando, Ruggiero, Bradamante, 
Ferraù…), ad ognuno dei quali viene fatto vedere l’oggetto del desiderio. Ma, per raggiungerlo, 
debbono entrare in un labirinto nel quale, però, si perdono e confondono, senza mai raggiungere 
l’oggetto a loro illuso e da loro tanto ardito, manifestando al meglio l’inattuabilità dell’ottenimento 
di quel desiderium. In aggiunta a ciò, l’impossibilità di raggiungere il proprio oggetto rende il 
movimento circolare, in un continuo ritornare sul punto di partenza e ricominciare la ricerca 
daccapo. Questa circolarità è resa manifesta nel testo mediante l’utilizzo di svariate locuzioni 
avverbiali (di qua di là, or quindi or quinci, di sopra di sotto…). Questa confusione, in quanto tale, 
impone movimento, ricerca, azione. Un “peregrinare”, quindi, che, proprio in quanto senza una 
meta realizzabile, ha bisogno di uno spazio piuttosto vasto entro cui svolgersi. Ed è qui che entra in 
scena una “geografia ariostesca”, una dimensione, una realtà che (a differenza, ad esempio, di 
quella dantesca che era verticale, ascendendo il Sommo Poeta dall’Inferno al Paradiso) è qui 
estesamente orizzontale svolgendosi, le scene, dalla Spagna all’Italia al Catai (Cina), dall’Africa al 
Nord Europa. Il confronto con Dante è necessario, anche perché dimensiona la natura stessa del 
viaggio nel Furioso. Mentre in Dante, come accennato in precedenza, il percorso è ascensionale, 
dritto, rispecchiamento del carattere spirituale dell’oggetto dal Poeta stesso ricercato (la Salvezza), 
in Ariosto tutto si “appiattisce”, diventa bidimensionale, orizzontale appunto, una “staticità” ben 
rappresentante la natura profana, laica e materiale degli oggetti desiderati dai cavalieri. Inoltre, la 
fissità del movimento unidirezionale di Dante (dal basso verso l’alto, dall’Inferno al Paradiso) era 
immutabile, perché dettata dalla volontà di Dio (il “motore immobile”). Nel Furioso invece, come 

https://www.youtube.com/watch?v=ht2mudVAfxE&t=91s


 

 

già affrontato, il movimento è plurimo, sfaccettato, disordinato e circolare, fortemente dipendente 
dai dubbi e dai limiti della mente umana. Lo spazio dell’Orlando, quindi, è uno spazio immanente, 
terreno e terrestre, governato dalla sregolatezza della Fortuna (mentre in Dante lo spazio, 
ultraterreno e spirituale, è governato dalla lucidità intellettiva di Dio). Anche il tempo, così come lo 
spazio, è labirintico a causa dei 
continui entrelacement tra i piani 
narrativi dei vari personaggi. 
Nonostante questo vortice, però, il 
tutto non deve essere inteso 
unicamente come un vero e proprio 
caos. È un disordine armonioso, 
equilibrato tra le parti, così come – a 
detta dello stesso Ariosto – fa un 
suonatore che, “ricercando ora il 
grave, ora l’acuto”, pinza diverse 
corde (apparentemente in maniera 
disordinata) per ricercare, invece, 
l’armonia. Nel poema, poi, vi sono 
dei parallelismi che, 
nell’ingarbugliamento della trama, 
rendono una certa struttura 
sistemica: come, per esempio, 
Orlando è innamorato di Angelica, così Bradamante lo è di Ruggiero, e così via. Una confusione, 
quindi si diceva, uno scompiglio, un caos che – nella vita reale – è imposto dalla Fortuna, dinnanzi 
alla quale l’uomo non può fare nulla, se non passibilmente subirla. Ecco, quindi, l’Ariosto intendere 

la creazione letteraria (il poema 
stesso) come un simulacro della 
vita vera e propria, del mondo 
abitato da noi, in cui al disordine 
della Fortuna può essere 
controbattuto l’ordine della 
Ragione che qui, nel Furioso, 
permette ad esempio a Orlando 
(ripreso il suo senno sulla Luna 
dall’amico Astolfo) di non pensare 
più ad Angelica e di vincere i 
pagani, diventando un 
encomiabile e valoroso cavaliere.  

Matteo Maria Boiardo, nel suo 
Orlando innamorato, descriveva e 

raccontava un mondo cortese (cui apparteneva) ancora vivo, fiorente, artistico, potente nelle 
passioni. Per quanto fosse solamente di una generazione più tarda, Ludovico Ariosto lascia invece 
intravedere, nel suo Furioso, la consapevolezza di come quel mondo abbia cessato d’esistere sempre 
più inesorabilmente; una convinzione, questa, riscontrabile già nel primo canto, ove Ariosto dice 
“Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!”, giusto alludendo a quanto passato fosse, oramai, quel 
mondo. Questo leggero “distacco” rispetto a un mondo lontano (la cui lontananza, quindi, 
giustificava Ludovico a non trattare approfonditamente e quasi esclusivamente la tematica 
cavalleresca) permise all’Ariosto di crearsi una scena (il poema, appunto) in cui poter trattare 



 

 

questioni anche politiche e a lui attuali. Questa necessità, da parte dell’autore, di avere sempre degli 
agganci con il mondo reale si manifesta in alcune scelte tecnico-stilistiche fra le quali, per impedire 
che il lettore si immedesimi troppo nel mondo fittizio e fantastico del poema, l’intervento del 
narratore con giudizi e commenti, la sua limitata onniscienza (quindi la sua non precisa conoscenza 
degli eventi), l’abbassamento dell’epicità e dell’eroicità dei personaggi (rendendoli, così, quasi 
persone normali, più affini – quindi – alla realtà di tutti i giorni). Ad esempio, quando Orlando cerca 
di addormentarsi dopo essersi reso conto del tradimento di Angelica con Medoro, il suo giaciglio 
sembra pungente come un’ortica. Certo, è un’immagine ben poco degna della (teorica) grandezza 
di un eroe quale dovrebbe essere lo stesso Orlando ma, ecco, queste immagini servono 
ulteriormente ad “umanizzare” e umiliare (nel senso di rendere umanamene umili) gli eroi del 
poema. Tutto questo è quel che si chiama ironia ariostesca. Ludovico, sempre mantenendosi sul filo 
del proprio pensiero, evidenzia come i personaggi sublimi, ovvero coloro i quali fossero ancora 
espressori di un antico ideale cortese, fossero destinati alla follia dal momento che il loro modo di 
pensare e quindi di essere era troppo antico per potersi conformare con la mobilità e la multiformità 
del reale (ad esempio Orlando, cortesemente innamorato di Angelica, persegue fino alla fine questo 
suo ideale cavalleresco ed antico ma, non riuscendoci, impazzirà). E proprio per quest'ultimo 
aspetto Ariosto predilige personaggi, invece, più pragmatici che, accontentandosi saggiamente del 
poco, meglio si adattano alla caoticità del mondo e della Fortuna senza accusare alcun tipo di 
fallimento. 

L’armonia e l’equilibrio del poema, infine, si riscontra nello stile linguistico utilizzato dall’autore: un 
insieme variegato di registri, da quello aulico a quello medio fino a quello più umile. 

 

 

I PERSONAGGI (principali) 

 

• ORLANDO = nipote di Carlo Magno, è uno dei più valorosi paladini dell’imperatore. Ha una 
spada magica chiamata Durlindana (appartenuta ad Ettore di Troia) ed un cavallo di nome 
Brigliadoro. Similmente ad Achille (per il quale era il tallone), anche Orlando ha un’unica 
parte vulnerabile del proprio corpo: la pianta del piede; 

 

• RUGGIERO = è tra i più valorosi guerrieri pagani. Insieme alla sua amata Bradamante fonderà 
la casa d’Este. Ha una spada che chiama Balisarda ed è così potente da oltrepassare ogni 
materiale e incantesimo. Possiede un cavallo che egli stesso chiama Frontino, ma in realtà il 
suo vero nome è Frontalatte (perché è, in verità, il cavallo di Sacripante); 
 

• AGRAMANTE = re d’Africa (quindi dei Saraceni). Nemico giurato di Carlo Magno (il quale gli 
uccise il padre), condurrà l’esercito saraceno entro le porte di Parigi; 
 

• ASTOLFO = figlio del re d’Inghilterra Ottone, è un valorosissimo paladino ed il miglior amico 
di Orlando (sarà lui, infatti, a ritrovarne il senno sulla Luna). Ha un cavallo di nome Rabicano 
talmente veloce da quasi non toccare terra quando galoppa. Possiede, inoltre, una lancia 
d’oro con il cui semplice tocco riesce a sconfiggere ogni nemico; 
 



 

 

• ANGELICA = principessa del Catai (Cina) d’indescrivibile bellezza, per la quale è desiderata 
da tutti. Ha un carattere – come ce lo presenta Ariosto – estremamente volubile; 
 

• SACRIPANTE = re di Circassia (regione russa sulla costa orientale del Mar Nero), è 
innamorato di Angelica ma viene da lei continuamente sfruttato per le proprie noie. Ha un 
cavallo di nome Frontalatte; 
 

• MANDRICARDO = dalla magica armatura (appartenuta a Ettore di Troia), diventa acerrimo 
nemico di Rodomonte dopo che ne rapisce la promessa sposa, Doralice; 
 

• BRADAMANTE = valorosa guerriera cristiana, è cugina di Orlando. È segretamente 
innamorata di Ruggiero, benché questo amore subito appaia impossibile, vista la paganità di 
Ruggiero; 
 

• RINALDO = cugino di Orlando è, come tutti, innamorato di Angelica. Ha un cavallo ch’egli 
stesso chiama Baiardo, di una così elevata intelligenza da pensare quasi come un umano; 
 

• RE GRADASSO = potentissimo cavaliere, tanto da essere paragonato – dallo stesso Ariosto – 
al dio Marte. La sua corazza è indistruttibile, essendo diamantata e incantata; 
 

• RODOMONTE = il più valoroso dei cavalieri saraceni, rappresenta perfettamente la brutalità 
e l’arroganza del mondo pagano. Ha un’armatura indistruttibile, poiché ricoperta da scaglie 
di drago; 
 

• MEDORO = affascinante cavaliere saraceno di cui s’innamora perdutamente Angelica; 
 

• MAGO ATLANTE = è un mago molto vecchio che ha accudito Ruggiero. Quando in una 
premonizione ha visto la fine che avrebbe fatto il suo assistito, decide di salvarlo e 
proteggerlo rinchiudendolo in due castelli incantati. Possiede anch’egli uno scudo magico, in 
grado di abbagliare le persone fino a farle svenire. Inoltre, possiede l’ippogrifo, in sella al 
quale conduce lunghissimi viaggi. 

 

 

ORLANDO FURIOSO – Il Proemio 

 

1 
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,                                 
Le donne, i cavalieri, le armi, gli amori 
le cortesie, l’audaci imprese io canto,                                
le cose cortesi, le imprese valorose io canto 
che furo al tempo che passaro i Mori                                    
che accaddero al tempo in cui i Mori 

d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,        
d’Africa passarono il mare e giunsero a portar guerra in 
Francia 

seguendo l’ire e i giovenil furori                                                  
seguendo l’ira e il giovanile furore 

d’Agramante lor re, che si diè vanto                                    
del loro re Agramante, che si vantava 

di vendicar la morte di Troiano                                          
di vendicare la morte di Troiano [suo padre] 
sopra re Carlo imperator romano.                                     
contro Carlo Magno imperatore dei romani. 
 
2 
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto                         
Allo stesso tempo racconterò, di Orlando, una cosa  
cosa non detta in prosa mai, né in rima:                       
mai raccontata prima, né in prosa, né in versi: 



 

 

che per amor venne in furore e matto,                   
[cioè] che a causa dell’amore divenne furioso e matto 
d’uom che sì saggio era stimato prima;                          
proprio lui,  che un tempo era stimato molto saggio; 
se da colei che tal quasi m’ha fatto,                
[lo racconterò] se colei che mi ha reso quasi pazzo allo stesso 
modo 
che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima,              
e che consuma a poco a poco il mio ingegno [Alessandra 
Benucci] 
me ne sarà però tanto concesso,                            
me ne concederà ancora quel poco che mi basti [di ingegno] 
che mi basti a finir quanto ho promesso.                          
per finire quanto ho promesso [l’opera]. 
 
3 
Piacciavi, generosa Erculea prole,                                             
O generoso figlio d’Ercole, 
ornamento e splendor del secol nostro,                         
ornamento e meraviglia del nostro secolo, 
Ippolito, aggradir questo che vuole                               
Ippolito, che vi sia di gradimento ciò che vuole 
e darvi sol può l’umil servo vostro.                               
e può solamente darvi quest’umile vostro servitore. 

Quel ch’io vi debbo, posso di parole                                 

Quel che vi debbo, posso ripagarvelo 
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;                     
per mezzo delle parole e di un’opera letteraria; 
né che poco io vi dia da imputar sono,                        
e che non sia accusato di darvi poco, perché 
che quanto io posso dar, tutto vi dono.                           
tutto ciò che posso darvi, ve lo dono. 
 
4 
Voi sentirete fra i più degni eroi,                                  
Voi [Ippolito d’Este] sentirete tra i più degni eroi, 

che nominar con laude m’apparecchio,                         
che mi predispongo a trattare con gran lode, 
ricordar quel Ruggier, che fu di voi                                  
ricordare quel Ruggiero, che fu di voi 
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.                         
e dei vostri illustri antenati il capostipite. 
L’alto valore e’ chiari gesti suoi                                           
L’alto valore e le sue famose gesta 
vi farò udir, se voi mi date orecchio,                      
vi farò sentire, se voi mi prestate la vostra attenzione, 

e vostri alti pensieri cedino un poco,                    
e che i vostri alti pensieri siano al momento abbandonati 
sì che tra lor miei versi abbiano loco.                      
sicché al posto loro possano aver luogo i miei versi. 

                                                                                                                                

 

COMMENTO: 

Il Proemio è composto da quattro strofe in ottave (sono, cioè, costituite da otto versi ciascuna) di 
endecasillabi. Lo schema ritmico è quello tipico dell’ottava, ovvero ABABABCC: le tre prime coppie 
sono rime alternate (ABABAB), l’ultima baciata (CC). Celeberrimo è il primo verso dove, con la figura 
retorica del chiasmo, l’autore presenta subito gli argomenti ch’egli tratterà nel corso del poema: le 
donne, i cavalieri, le armi e gli amori. E non è un semplice caso se, come primo termine, Ludovico 
ponga proprio donne, ad indicare come esse rappresentino, in un modo o nell’altro, la vera anima 
dell’intera opera. Opera nel cui titolo (Orlando furioso, appunto) si allude alla pazzia raggiunta da 
un cavaliere dopo essere stato rifiutato in amore (in una maniera alquanto poco… cavalleresca!) 
dalla donna che ama. E potrebbe ulteriormente non essere un caso se, in conclusione del primo 
verso, sia la parola amori, quasi ad indicare come tutta l’altra materia più “mascolina” (i cavalieri e 
le armi) sia racchiusa, come inclusa tra due parentesi, tra le donne – appunto – e l’Amore. 

Nella prima strofa Ludovico espone la cornice entro la quale si svolgono tutte le vicende raccontate 
nella sua opera: lo scontro tra i Saraceni d’Africa e i Franchi. O, per esser più precisi, tra Agramante 
e Carlo Magno volendosi vendicare, il primo, dell’uccisione del proprio padre Troiano ad opera del 
secondo. Nella seconda strofa, invece, s’incomincia ad entrare sempre più nei dettagli, anticipando 
– l’autore – di voler narrare anche un fatto così straordinario da non essere stato mai raccontato in 
precedenza, né in prosa, tantomeno in versi: ovvero come un uomo [Orlando] sia impazzito per 
amore. Sempre nella seconda strofa è, inoltre, un assaggio della tipica ironia ariostesca quando, 
anziché invocare la tradizionale Musa, Ludovico invoca piuttosto sua moglie [Alessandra Benucci] 
affinché lei, che lo ha fatto impazzire quasi quanto Orlando e che, giorno dopo giorno, gli consuma 
l’ingegno, gliene dovesse concedere soltanto lo stretto necessario [sia mai gliene chiedesse di più! 



 

 

Sia mai che si arrabbi!] che gli serve per compiere l’opera. Nella terza strofa è presente quella che 
potrebbe esser definita una formula humilitatis, ovvero una “formula di umiltà” nella quale 
l’Ariosto, palesemente dedicando l’intero poema al cardinale Ippolito d’Este, rispettosamente gli 
confessa come, per poterlo ringraziare (della permanenza alla sua corte) e rendergli omaggio, l’unica 
cosa che può donargli sono le parole e le opere d’inchiostro (ovvero, il poema). E che non sia – 
Ariosto – accusato di dargli poco, perché tutto ciò che è nelle sue possibilità, glielo dona. Infine, 
nella quarta ed ultima strofa, scendendo sempre più nei particolari contenutistici ed allargandosi 
alla menzione di personaggi secondari, Ludovico cattura l’attenzione del suo signore anticipandogli 
come, nell’opera, si parlerà anche di tal Ruggiero che, secondo la tradizione, insieme alla sua sposa 
Bradamante dette origine alla potente dinastia degli Estensi. 

 

 

ORLANDO FURIOSO – La fuga di Angelica 

 

5 

Orlando, che gran tempo innamorato                           
Orlando, che da lungo tempo era innamorato 
fu de la bella Angelica, e per lei                                          
della bella Angelica, e per lei 
in India, in Media, in Tartaria lasciato                        
in India, in Media, Tartaria aveva lasciato 
avea infiniti ed immortal trofei,                                   
infiniti ed immortali trofei, 
in Ponente con essa era tornato,                                
era tornato con lei in Occidente 
dove sotto i gran monti Pirenei                                     
dove sotto i grandi monti Pirenei 
con la gente di Francia e de Lamagna                        
con la gente di Francia e di Germania 
re Carlo era attendato alla campagna,                        
re Carlo Magno aveva posto l’accampamento, 
 
6 
per far al re Marsilio e al re Agramante              
per portare il re Marsilio e il re Agramante 
battersi ancor del folle ardir la guancia,              
a rimproverarsi della loro folle scelta, 
d’aver condotto, l’un, d’Africa quante               
ovvero d’aver condotto, l’uno d’Africa [Agramante] 

genti erano atte a portar spada e lancia;           
quante genti fossero disposte a combattere; 
l’altro, d’aver spinta la Spagna inante            
l’altro [Marsilio] d’aver spinto la Spagna avanti 

a destruzion del bel regno di Francia.                    
a distruggere il bel regno di Francia. 
E così Orlando arrivò quivi a punto:                          
e così Orlando giunse qui al momento giusto: 
ma tosto si pentì d’esservi giunto;                       

ma subito si pentì di esser tornato; 
 
7 
che vi fu tolta la sua donna poi:                         
infatti poi gli fu tolta la donna sua: 
ecco il giudicio uman come spesso erra!           
ecco come spesso sbaglia il giudizio dell’uomo! 

Quella che dagli esperi ai liti eoi                        
Quella che [Orlando] dall’Occidente all’Oriente 

avea difesa con sì lunga guerra,                          
aveva difesa con così lunghe battaglie 
or tolta gli è fra tanti amici suoi,                         
ora gli viene tolta fra i suoi numerosi amici, 
senza spada adoprar, ne la sua terra.               
senza dover combattere, nella sua terra. 
Il savio imperator, ch’estinguer volse                
Gliela tolse il saggio imperatore, che 
un grave incendio, fu che gli la tolse.                 
volle così estinguere un grave ardore. 
 

8 
Nata pochi dì inanzi era una gara                             
Pochi giorni prima era nata una gara 
tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,             
tra il conte Orlando e suo cugino Rinaldo, 
che entrambi avean per la bellezza rara                
poiché entrambi avevano l’animo riscaldato 
d’amoroso disio l’animo caldo.                        
dal desiderio d’amore per la rara bellezza [di Angelica]. 
Carlo, che non avea tal lite cara,                         
Carlo, che non vedeva di buon occhio questa gara, 
che gli rendea l’aiuto lor men saldo,     

perché avrebbe distratto i due cavalieri dall’aiutare il loro re, 

questa donzella, che la causa n’era,              
questa fanciulla, che ne era la causa, 



 

 

tolse, e diè in mano al duca di Bavera;             
tolse e diede in sposa al duca Namo di Baviera; 
 
9 
in premio promettendola a quel d’essi,        
promettendola in premio a colui tra quelli 
ch’in quel conflitto, in quella gran giornata,     
che, in quel conflitto, in quella grande giornata, 
degl’infideli più copia uccidessi,                       
avesse ucciso il più alto numero d’infedeli, 
e di sua man prestasse opra più grata.              
e avesse prestato la sua mano al servizio della spada. 

Contrari ai voti poi furo i successi;                       
Contrario alle speranze fu, poi, ciò che accadde; 
ch’in fuga andò la gente battezzata,                    
cioè che in fuga si diedero i cristiani, 
e con molti altri fu ‘l duca prigione,                         
e il duca fu fatto prigioniero insieme a molti altri 

e restò abbandonato il padiglione.                         
e restò abbandonata la tenda. 
 
10 
Dove, poi che rimase la donzella                                   
Qui la fanciulla [Angelica] 
ch’esser dovea del vincitor mercede,               
che doveva essere il premio del vincitore 
inanzi al caso era salita in sella,                             
salì in sella, 
e quando bisognò le spalle diede,                         
e al momento giusto si dette alla fuga  
presaga che quel giorno esser rubella                    
avendo inteso che quel giorno la Fortuna 
dovea Fortuna alla cristiana fede:                           
avrebbe inviso ai cristiani: 
entrò in un bosco, e ne la stretta via                       
entrò in un bosco, e lungo lo stretto sentiero 
rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.                    
incontrò un cavaliere che giungeva a piedi. 
 
11 
Indosso la corazza, l’elmo in testa,                          
Indosso la corazza, l’elmo in testa 
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;      
la spada sul fianco e in braccio aveva lo scudo; 
e più leggier correa per la foresta,                         
e correva per la foresta più leggero 
ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.                
di un contadino mezzo nudo al pallio rosso. 
Timida pastorella mai sì presta                               
Una timida pastorella mai così velocemente 
non volse piede inanzi a serpe crudo,                    
tolse il piede innanzi a un serpente 

come Angelica tosto il freno torse,                         
come fece Angelica che, accortasi del guerriero 
che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.              
che giungeva a piedi, subito arrestò il cavallo. 
 
12 
Era costui quel paladin gagliardo,                            
Era costui quel paladino gagliardo 
figliuol d’Amon, signor di Montalbano,                 
figlio di Amone, signore di Montalbano, 
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo                  
al quale anche, per uno strano scherzo del destino, 
per strano caso uscito era di mano.                       
era fuggito dalle mani il suo destriero Baiardo. 
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,               
Non appena rivolse lo sguardo alla donna, 
riconobbe, quantunque di lontano,                       
riconobbe, benché fosse lontano, 
l’angelico sembiante e quel bel volto                    
le sembianze angeliche e quel bel volto 
ch’all’amorose reti il tenea involto.                       
che lo teneva inviluppato nelle reti d’amore. 

 
13 
La donna il palafreno a dietro volta,                        
La donna volge indietro il cavallo 
e per la selva a tutta briglia il caccia;                       
e lo sprona a briglia per tutta la selva; 
né per la rara più che per la folta,                          
né per la strada rada più che per quella fitta, 
la più sicura e miglior via procaccia:                       
ma la più sicura e migliore via ricerca: 
ma pallida, tremando, e di sé tolta,                          
ma pallida, tremando, e quasi fuori di sé, 
lascia cura al destrier che la via faccia.               
lascia che sia il cavallo a scegliere il percorso. 
Di sù di giù, ne l’alta selva fiera                             
Di su di giù, tanto girovagò per 
tanto girò, che venne a una riviera.                       
l’alta selva selvaggia, finché non giunse a un fiume. 

 
14 
Su la riviera Ferraù trovosse                                
Presso il fiume si trovava Ferraù 
di sudor pieno e tutto polveroso.                        
pieno di sudore e tutto impolverato. 
Da la battaglia dianzi lo rimosse                               
Poco prima lo aveva allontanato dalla battaglia 

un gran disio di bere e di riposo;                          
un gran desiderio di bere e di riposo; 
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,                   



 

 

e poi, suo malgrado, si fermò qui 
perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,       
perché, ingordo e frettoloso nel bere l’acqua del fiume, 
l’elmo nel fiume si lasciò cadere,                        
gli cadde l’elmo nel rivo, 
né l’avea potuto anco riavere.                              
né l’aveva potuto ancora riavere. 
 
15 
Quanto potea più forte, ne veniva                                 
La fanciulla, spaventata, veniva 
gridando la donzella ispaventata.                                     
gridando sempre più forte. 
A quella voce salta in su la riva                                         
A quella voce salta sulla riva 
il Saracino, e nel viso la guata;                                          
il saraceno e la guarda in volto; 
e la conosce subito ch’arriva,                                            
e la riconosce subito mentre ella s’avvicina, 
ben che di timor pallida e turbata,                                 
ben pallida e turbata dalla paura, 
e sien più dì che non n’udì novella,                            
e nonostante non abbia avute più notizie di lei 

che senza dubbio ell’è Angelica bella.                          
senza dubbio si tratta della bella Angelica! 
 
16 
E perché era cortese, e n’avea forse                                  
E poiché era cortese e ne era 
non men de’ dui cugini il petto caldo,                     
innamorato forse non meno dei suoi due cugini, 
l’aiuto che potea tutto le porse,                                   
le offerse tutto l’aiuto che potesse darle, 
pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:        
come se ancora indossasse l’elmo, coraggioso e baldo: 
trasse la spada, e minacciando corse                      
sfoderò la spada e corse minacciando verso  
dove poco di lui temea Rinaldo.                                           
Rinaldo che non lo temeva. 
Più volte s’eran già non pur veduti,                                            
Si erano già incontrati svariate volte 
m’al paragon de l’arme conosciuti.                                     
ma si erano meglio conosciuti in duello. 
 
17 
Cominciar quivi una crudel battaglia,                           
Qui cominciarono una crudele battaglia, 
come a piè si trovar, coi brandi ignudi:         
non appena si trovarono a piedi, con le spade sguainate 
non che le piastre e la minuta maglia,                       
ai loro colpi non reggerebbero le incudini, 

ma ai colpi lor non reggerian gl’incudi.                         
figurarsi le piastre e le minute armature. 
Or, mentre l’un con l’altro si travaglia,                               
Ora, mentre combattono l’un l’altro, 
bisogna al palafren che ‘l passo studi;                           
occorre che il cavallo studi il percorso; 
che quanto può menar de le calcagna,       
cosicché, per quanto possa lei spronarlo con le calcagna 
colei lo caccia al bosco e alla campagna.                     
lei lo caccia al bosco e alla campagna. 
 
18 
Poi che s’affaticar gran pezzo invano                      
Poiché si erano affaticati per lungo tempo invano 
i dui guerrier per por l’un l’altro sotto,                        
i due cavalieri, per mettere l’un l’altro sotto, 
quando non meno era con l’arme in mano                      
quando l’uno non era meno bravo in duello 
questo di quel, né quel di questo dotto;                          
rispetto all’altro, né l’altro rispetto al primo; 
fu primiero il signor di Montalbano,                                 
il signor di Montalbano [Rinaldo] fu il primo 
ch’al cavallier di Spagna fece motto,                           
che parlò al cavaliere spagnolo, 
sì come quel ch’ha nel cuor tanto fuoco,                  
così come colui che ha nel cuore tanto fuoco 
che tutto n’arde e non ritrova loco.                             
che tutto arde e non trova pace. 
 
19 
Disse al pagan: «Me sol creduto avrai,                                          
Disse al pagano “Credi solo me 
e pur avrai te meco ancora offeso:                                 
di aver offeso, ma stai offendendo anche te: 
se questo avvien perché i fulgenti rai                          
se questo accade perché i fulgenti raggi 
del nuovo sol t’abbino il petto acceso,                     
del nuovo sole t’hanno infuocato il petto, 
di farmi qui tardar che guadagno hai?                        
che guadagno hai di farmi tutto questo? 
che quando ancor tu m’abbi morto o preso,              
Visto che, che tu mi abbia ucciso o preso, 
non però tua la bella donna fia;                                  
la tua bella donna non sarà tua; 
che, mentre noi tardiam, se ne va via.                          
che, nel mentre noi tardiamo, lei se ne va via. 
 
20 
Quanto fia meglio, amandola tu ancora,                              
Quanto sarebbe meglio che tu, amandola, 



 

 

che tu le venga a traversar la strada,                               
le attraversi la strada 
a ritenerla e farle far dimora,                                               
e la trattenga con te 
prima che più lontana se ne vada!                                       
prima che se ne vada ancor più lontana! 
Come l’avremo in potestate, allora                                 
Quando sarà in nostro potere, allora 
di chi esser de’ si provi con la spada:                   
decideremo con la spada di chi di noi due ella sarà: 
non so altrimenti, dopo un lungo affanno,               
non so altrimenti, dopo un lungo affanno, 
che possa riuscirci altro che danno.»                          
cos’altro possa accaderci se non danno.” 
 
21 
Al pagan la proposta non dispiacque:                                    
Al pagano non dispiacque la proposta: 
così fu differita la tenzone;                                                          
così fu rimandata la tenzone; 
e tal tregua tra lor subito nacque,                                          
e tra di loro fu subito tregua, 
sì l’odio e l’ira va in oblivione,                                      
talmente l’odio e l’ira tra loro s’erano spenti, 
che ‘l pagano al partir da le fresche acque            
che il pagano, al momento di ripartire dalla riva, 

non lasciò a piedi il buon figliuol d’Amone:               
non lasciò a piedi il buon figlio d’Amone: 
con preghi invita, ed al fin toglie in groppa,     
lo invita con preghiere e lo mette in groppa al cavallo 
e per l’orme d’Angelica galoppa.                                     
e galoppa seguendo le orme di Angelica. 
 
22 
Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!                            
Oh gran bontà dei cavalieri antichi! 
Eran rivali, eran di fé diversi,                                          
Erano rivali, erano di fede diversa, 
e si sentian degli aspri colpi iniqui                                
e sentivano degli aspri colpi ricevuti 
per tutta la persona anco dolersi;                                  
sul corpo lamentarsi ancora; 
e pur per selve oscure e calli obliqui                         
eppure vanno per boschi oscuri e sentieri diversi 

insieme van senza sospetto aversi.                               
Insieme senza avere alcun sospetto. 
Da quattro sproni il destrier punto arriva                    
Il cavallo, spronato da quattro piedi, arriva 
ove una strada in due si dipartiva.                                  
al punto in cui una strada si dirama in due. 
 

23 
E come quei che non sapean se l’una                               
E come quelli non sapevano quale 
o l’altra via facesse la donzella                                          
delle due strade avesse percorso la fanciulla 
(però che senza differenza alcuna                                   
(poiché senza alcuna differenza 
apparia in amendue l’orma novella),                   
apparivano in entrambi i sentieri impronte fresche), 
si messero ad arbitrio di fortuna,                      
si rimisero all’arbitrio della sorte, 
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.                
Rinaldo scelse un percorso, il saraceno l’altro. 
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,                            
Ferraù s’addentrò fin troppo nel bosco, 
e ritrovossi al fine onde si tolse.                                 
e si ritrovò esattamente al punto di partenza. 
 
24 
Pur si ritrova ancor su la rivera,                                       
Si ritrova nei pressi del fiume 
là dove l’elmo gli cascò ne l’onde.                                   
dove gli era cascato l’elmo fra l’onde. 
Poi che la donna ritrovar non spera,                               
Poiché non sperava più di ritrovare la donna, 
per aver l’elmo che ‘l fiume gli asconde,                      
per avere l’elmo che il fiume gli nasconde, 
in quella parte onde caduto gli era                                  
in quel punto dove gli era caduto 

discende ne l’estreme umide sponde:                            
scende nelle umide sponde vicine al margine: 
ma quello era sì fitto ne la sabbia,                 ma 

quello [l’elmo] era talmente conficcato nella sabbia 
che molto avrà da far prima che l’abbia.                 
che avrà molto da fare prima di riaverlo. 
 
25 
Con un gran ramo d’albero rimondo,                         
Con un gran ramo d’albero privo di foglie, 
di ch’avea fatto una pertica lunga,                               
col quale aveva fatto una lunga pertica, 
tenta il fiume e ricerca sino al fondo,                          
tasta il fondale del fiume e cerca 
né loco lascia ove non batta e punga.                         
senza lasciare alcun punto non battuto. 
Mentre con la maggior stizza del mondo                  
Mentre, con tutta la stizza del mondo 
tanto l’indugio suo quivi prolunga,                             
indugiava a lungo qui, 
vede di mezzo il fiume un cavalliero                              
vede in mezzo al fiume un cavaliere 



 

 

insino al petto uscir, d’aspetto fiero.                  
uscire fuori dall’acqua fino al petto, fiero d’aspetto. 
 
26 
Era, fuor che la testa, tutto armato,                      
Era, ad eccezion della testa, tutto armato, 
ed avea un elmo ne la destra mano:                     
e aveva un elmo nella mano destra: 
avea il medesimo elmo che cercato                 
aveva lo stesso elmo che fu lungamente 
da Ferraù fu lungamente invano.                            
e invano cercato da Ferraù. 
A Ferraù parlò come adirato,                                    
A Ferraù parlò come fosse adirato, 
e disse: «Ah mancator di fé, marano!                               
e disse: “Ah, mancatore di parola, marrano! 
perché di lasciar l’elmo anche t’aggrevi,                         
perché ti preoccupi tanto di lasciarmi l’elmo 
che render già gran tempo mi dovevi?                        
che mi dovevi restituire già da tempo? 
 
27 
Ricordati, pagan, quando uccidesti                                    
Ricordati, pagano, quando hai ucciso 
d’Angelica il fratel (che son quell’io),                            
il fratello di Angelica (e sono io) 
dietro all’altr’arme tu mi promettesti                                 
mi promettesti di gettare nel fiume 
gittar fra pochi dì l’elmo nel rio.                       
tra pochi giorni anche il mio elmo insieme al resto 
dell’armatura. 

Or se Fortuna (quel che non volesti                
Ora se la Fortuna (ciò che non hai voluto 

far tu) pone ad effetto il voler mio,                        
far tu) realizza il mio volere, 

non ti turbare; e se turbar ti déi,                    
non ti turbare; e se ti devi turbare, 
turbati che di fé mancato sei.                         
turbati per il fatto che hai mancato di parola. 

 
28 
Ma se desir pur hai d’un elmo fino,                                   
Ma se hai desiderio di un elmo più raffinato, 
trovane un altro, ed abbil con più onore;                         
trovatene un altro, ed abbilo con più onore; 
un tal ne porta Orlando paladino,                             
ne ha uno un tale paladino Orlando, 
un tal Rinaldo, e forse anco migliore:                     
un altro un tal Rinaldo, che forse è ancor più bello: 

l’un fu d’Almonte, e l’altro di Mambrino:   uno 

è d’Almonte, l’altro di Mambrino: 
acquista un di quei dui col tuo valore;               

prendine uno dei due col tuo valore; 
e questo, ch’hai già di lasciarmi detto,                           
e questo, che hai già detto di lasciarmi, 
farai bene a lasciarmi con effetto.»                             
farai meglio a lasciarmelo subito.” 
 
29 
All’apparir che fece all’improvviso                       
Non appena fece capolino all’improvviso 
de l’acqua l’ombra, ogni pelo arricciossi,              
dall’acqua il fantasma, ogni pelo si arricciò 
e scolorossi al Saracino il viso;                               
e si impallidì il volto il saraceno; 
la voce, ch’era per uscir, fermossi.                   
la voce, che stava per uscire, si strozzò. 
Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso                    
Udendo poi da Argalia (si chiamava così [il fratello di 
Angelica]) 

quivi avea già (che l’Argalia nomossi)                     
che aveva già ucciso,  
la rotta fede così improverarse,                                                  
di avergli mancato di parola, 
di scorno e d’ira dentro e di fuor arse.                         
arse di vergogna e d’ira dentro e fuori. 
 
30 
Né tempo avendo a pensar altra scusa,          
Non avendo tempo per trovare scuse 
e conoscendo ben che ‘l ver gli disse,                 

e sapendo che egli [Argalia] aveva detto il vero, 

restò senza risposta a bocca chiusa;                  
restò a bocca chiusa senza dare alcuna risposta; 
ma la vergogna il cor sì gli trafisse,                   
ma la vergogna gli trafisse così tanto il cuore, 
che giurò per la vita di Lanfusa                             
che giurò sulla vita di Lanfusa 
non voler mai ch’altro elmo lo coprisse,               
che non avrebbe mai voluto indossare quell’elmo, 
se non quel buono che già in Aspramonte               
se non quell’elmo bello che già in Aspromonte 
trasse dal capo Orlando al fiero Almonte.            
Orlando trasse via dal capo al fiero Almonte. 
 
31 
E servò meglio questo giuramento,                   
E mantenne meglio questa promessa, 

che non avea quell’altro fatto prima.                 
che non aveva fatto con quello di prima [Argalia]. 

Quindi si parte tanto malcontento,                      
Quindi riparte tanto scontento, 

che molti giorni poi si rode e lima.                     



 

 

che si rose dentro per tanti giorni a venire. 

Sol di cercare è il paladino intento                   
E’ intento solamente a cercare il paladino 
di qua di là, dove trovarlo stima.                      
di qua e di là, dove riteneva di trovarlo. 
Altra ventura al buon Rinaldo accade,              
Al buon Rinaldo accadde un’altra avventura, 
che da costui tenea diverse strade.                 
dal momento che aveva percorso una strada diversa. 

 
 

 

 

 

 

 

32 
Non molto va Rinaldo, che si vede                     
Non cammina molto Rinaldo, che si vede 
saltare inanzi il suo destrier feroce: 

 saltare innanzi il suo destriero feroce: 
«Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede!          
“Fermo, Baiardo mio, ferma il piede! 

che l’esser senza te troppo mi nuoce.»                
che troppo mi è nocivo stare senza di te.” 

Per questo il destrier sordo, a lui non riede       
Ma il suo cavallo, sordo, non lo ascoltò 
anzi più se ne va sempre veloce.                            
anzi, se ne va sempre più veloce. 
Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge:                  
Rinaldo lo insegue, e si distrugge d’ira: 
ma seguitiamo Angelica che fugge..                 
ma seguiamo Angelica, che fugge… 

                

 

33 
Fugge tra selve spaventose e scure,                                
Fugge tra le selve spaventose e scure, 
per lochi inabitati, ermi e selvaggi.                  
per luoghi inabitati, isolati e selvaggi. 
Il mover de le frondi e di verzure,                      
Il muovere delle fronde e dei cespugli, 
che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,                
che lei sentiva di cerri, di olmi e di faggi, 
fatto le avea con subite paure                     
l’aveva fatta, con improvvise paure, 
trovar di qua di là strani viaggi;                     
trovare strane alternative di percorso di qua e di là; 
ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in 
valle,                                                                      
che per qualunque ombra vedesse a monte o a valle 

temea Rinaldo aver sempre alle spalle.               
temeva di avere Rinaldo sempre alle spalle. 
 
34 
Qual pargoletta o damma o capriuola,                    
[Angelica] è come una giovane daina o capriola,  
che tra le fronde del natio boschetto                       
che tra le fronde del natio boschetto 
alla madre veduta abbia la gola                                     
ha visto la madre stretta alla gola 
stringer dal pardo, o aprirle ‘l fianco o ‘l 
petto,                                                                     
dal ghepardo, o sbranarle il fianco o il petto, 
di selva in selva dal crudel s’invola,                   
di bosco in bosco fugge da quella belva crudele 
e di paura trema e di sospetto:                           

e trema di paura e di sospetto: 
ad ogni sterpo che passando tocca,                   
ad ogni sterpo che calpesta passandoci sopra 
esser si crede all’empia fera in bocca.             
crede di star per essere divorata dalla belva feroce. 

 
35 
Quel dì e la notte a mezzo l’altro giorno           
Quel giorno, la notte e l’altro giorno pure 
s’andò aggirando, e non sapeva dove.            
andò girovagando, non sapendo dove andare. 
Trovossi al fin in un boschetto adorno,            
Si trovò, alla fine, in un boschetto adorno, 
che lievemente la fresca aura muove.             
mosso lievemente dalla leggera brezza. 
Duo chiari rivi, mormorando intorno,               
Due limpidi ruscelli, mormorando lì intorno, 
sempre l’erbe vi fan tenere e nuove;                     
vi fanno sempre l’erba tenera e nuova; 

e rendea ad ascoltar dolce concento,               
e lo scorrere lento dell’acqua rendeva un dolce concerto di 
suoni, 

rotto tra picciol sassi, il correr lento.                 
rotti tra i piccoli sassi. 
 
36 
Quivi parendo a lei d’esser sicura                      
Sembrando a lei di stare qui al sicuro 

e lontana a Rinaldo mille miglia,                        
e di essere lontana da Rinaldo mille miglia, 
da la via stanca e da l’estiva arsura,                    
stanca per il viaggio e per la calda estate 



 

 

di riposare alquanto si consiglia:                         
consiglia a se stessa di riposarsi: 
tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura                
smonta da cavallo sui fiori, e lascia andare 
andare il palafren senza la briglia;                        
il cavallo senza briglia a procacciarsi cibo; 
e quel va errando intorno alle chiare onde,             
e quello va errando intorno alle limpide acque del fiume 

che di fresca erba avean piene le sponde.         
che aveva le sponde piene di fresca erba. 
 
37 
Ecco non lungi un bel cespuglio vede                     
Ecco non molto lontano un cespuglio verde 
di prun fioriti e di vermiglie rose,                                  
di pruni fioriti e di rose rosse, 
che de le liquide onde al specchio siede,                  
vicino allo specchio di limpide acque, 
chiuso dal sol fra l’alte querce ombrose;             
al riparo dal sole fra le alte querce ombrose; 

così voto nel mezzo, che concede                          
così ampio nel mezzo, che concede un 
fresca stanza fra l’ombre più nascose:                           
fresco riposo fra le ombre più nascoste: 
e la foglia coi rami in modo è mista,                          
e le foglie sono intricate così tanto coi rami 
che ‘l sol non v’entra, non che minor vista.                   
che né il sole, né lo sguardo può entrarvi. 
 
38 
Dentro letto vi fan tenere erbette,                            
Al suo interno tenere erbette creano un giaciglio 
ch’invitano a posar chi s’appresenta.                         
che invita a sostare chiunque vi si presenti. 
La bella donna in mezzo a quel si mette,               
La bella donna si mette in mezzo a quello, 
ivi si corca ed ivi s’addormenta.                                
qui di corica e si addormenta. 

Ma non per lungo spazio così stette,                         
Ma il riposo non durò a lungo, 
che un calpestio le par che venir senta:                       
che le sembrò d’udire un calpestio: 
cheta si leva e appresso alla riviera                          
in silenzio si alza e presso il fiume 
vede ch’armato un cavallier giunt’era.                    

vede che era giunto un cavaliere armato. 

 
39 
Se gli è amico o nemico non comprende:             
Non riesce a capire se è un amico o un nemico: 
tema e speranza il dubbio cor le scuote;            
il suo cuore è scosso da timore e speranza; 
e di quella aventura il fine attende,                        

e attende la fine di quella situazione, 
né pur d’un sol sospir l’aria percuote.                           
né emette alcun sospiro d’aria. 
Il cavalliero in riva al fiume scende                          
Il cavaliere scende in riva al fiume 
sopra l’un braccio a riposar le gote;                        
e appoggia le guance sul braccio per riposare; 
e in un suo gran pensier tanto penètra,               
e si concentra così tanto nei suoi pensieri, 
che par cangiato in insensibil pietra.                         
che sembra trasformato in fredda pietra. 
 
40 
Pensoso più d’un’ora a capo basso                             
Stette pensieroso a capo chino per più 
stette, Signore, il cavallier dolente;                             
di un’ora, o Signore [Ippolito] , il cavaliere sofferente; 

poi cominciò con suono afflitto e lasso                    
poi cominciò con suono afflitto e basso 
a lamentarsi sì soavemente,                                           
a lamentarsi così soavemente, 
ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso,                  
che avrebbe spezzato un sasso per la pietà, 
una tigre crudel fatta clemente.                                  
o avrebbe resa indulgente persino una tigre. 

Sospirante piangea, tal ch’un ruscello                 
Sospirando piangeva, tale che un ruscello 
parean le guance, e ‘l petto un Mongibello.     
sembravano le guance e il petto il Mongibello [Etna]. 
 
41 
«Pensier (dicea) che ‘l cor m’agghiacci ed 
ardi,                                                                       
“O pensiero (diceva) che mi opprimi e ardi il cuore, 
e causi il duol che sempre il rode e lima,             
e causi il dolore che sempre mi corrode e consuma, 
che debbo far, poi ch’io son giunto tardi,              
cosa debbo fare, poiché io son giunto tardi, 
e ch’altri a corre il frutto è andato prima?           
e qualcun altro più veloce di me ha colto il frutto? 
a pena avuto io n’ho parole e sguardi,                         
appena non ho parole né sguardi, 
ed altri n’ha tutta la spoglia opima.                           
altri ne godono tutta l’ottima spoglia. 
Se non ne tocca a me frutto né fiore,                      
Se a me non spetta né il frutto né il fiore, 
perché affligger per lei mi vuo’ più il core?         
perché vuoi che mi si affligga di più il cuore per lei? 
 
42 
La verginella è simile alla rosa,                                      
La giovane vergine è simile alla rosa, 



 

 

ch’in bel giardin su la nativa spina                               
che in un bel giardino sulla spina nativa 
mentre sola e sicura si riposa,                                        
mentre si riposa sola e sicura, 
né gregge né pastor se le avvicina;                              
non le si avvicina né pastore né gregge; 
l’aura soave e l’alba rugiadosa,                                             
l’aura soave e l’alba rugiadosa, 

l’acqua, la terra al suo favor s’inchina:                              
l’acqua, la terra s’inchinano al suo volere: 
gioveni vaghi e donne inamorate                                         
giovani belli e donne innamorate 
amano averne e seni e tempie ornate.                         
amano averne adorni i seni e le tempie. 

 
43 
Ma non sì tosto dal materno stelo                              
Ma non appena viene tolta dallo stelo materno 
rimossa viene e dal suo ceppo verde,                                         
e dal suo ceppo verde, 
che quanto avea dagli uomini e dal cielo             
perde tutta la grazia e bellezza che venivano a lei 
riconosciute 

favor, grazia e bellezza, tutto perde.                                       
tanto in cielo quanto in terra. 

La vergine che ‘l fior, di che più zelo                         
La vergine che lascia ad altri cogliere il frutto [la verginità]  

che de’ begli occhi e de la vita aver de’,                  
che dovrebbe proteggere più degli occhi e della vita 

lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti                      
perde nel cuore degli amanti 
perde nel cor di tutti gli altri amanti.                            
tutti quei privilegi che aveva prima. 
 
44 
Sia vile agli altri, e da quel solo amata                           
Sia vile agli altri e sia amata solo da colui 
a cui di sé fece sì larga copia.                                                   
al quale decise di concedersi per prima. 
Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata!                              
Ah, Fortuna crudele, Fortuna ingrata! 
trionfan gli altri, e ne moro io d’inopia.                           

trionfano gli altri e ne muoio io di stenti. 
Dunque esser può che non mi sia più grata?         
Dunque può essere che non mi sia più gradita? 
dunque io posso lasciar mia vita propia?                
Dunque posso lasciare la mia propria vita? 
Ah più tosto oggi manchino i dì miei,              
Ah, piuttosto oggi manchino i miei giorni, 
ch’io viva più, s’amar non debbo lei!»                  
che io non viva più, se sono destinato a non amarla! 

 
45 
Se mi domanda alcun chi costui sia,                       
Se qualcuno mi domanda chi sia costui, 

che versa sopra il rio lacrime tante,                            
che versa molte lacrime sopra il rivo, 
io dirò ch’egli è il re di Circassia,                              
io dirò ch’egli è il re di Circassia, 
quel d’amor travagliato Sacripante;                      
quel Sacripante travagliato d’amore; 
io dirò ancor, che di sua pena ria                    
dirò ancora che l’unica sua prima pena 
sia prima e sola causa essere amante,             è 

quella di essere amante, 
è pur un degli amanti di costei:                              
ed è, lui, uno degli amanti di Angelica: 

e ben riconosciuto fu da lei.                                     
e fu ben apprezzato da lei. 

 
46 
Appresso ove il sol cade, per suo amore                   
Per il suo amore per Angelica giunse 
venuto era dal capo d’Oriente;                                    
in Occidente dall’estremo Oriente; 
che seppe in India con suo gran dolore,                 
aveva saputo in India, con gran dolore, 
come ella Orlando sequitò in Ponente:                   

come Orlando l’avesse seguita in Ponente: 

poi seppe in Francia che l’imperatore                         
poi seppe in Francia che l’imperatore 
sequestrata l’avea da l’altra gente,                             
l’aveva sequestrata dall’altra gente, 
per darla all’un de’ duo che contra il Moro             
per darla a chi dei due avesse combattuto per la Francia 

più quel giorno aiutasse i Gigli d’oro.                                           
contro il saraceno.             
 
47 
Stato era in campo, e inteso avea di quella               
Era stato nel campo di battaglia, e aveva inteso 
rotta crudel che dianzi ebbe re Carlo:                            
di quella terribile sconfitta di re Carlo: 
cercò vestigio d’Angelica bella,                                     
cercò le tracce della bella Angelica, 
né potuto avea ancora ritrovarlo.                                        
né era riuscito ancora a trovarle. 
Questa è dunque la trista e ria novella                   
Questa è dunque la triste e crudele notizia 
che d’amorosa doglia fa penarlo,                                  
che lo fa penare di pene d’amore, 
affligger, lamentare, e dir parole                                      
affliggere, lamentare, e dire parole   
che di pietà potrian fermare il sole.                  
che per la loro pietà potrebbero fermare il sole. 

 
48 
Mentre costui così s’affligge e duole,                            
Mentre costui si affligge e si addolora 



 

 

e fa degli occhi suoi tepida fonte,                                 
e sprigiona dai suoi occhi calde lacrime, 
e dice queste e molte altre parole,                                           
e dice queste e molte altre cose, 
che non mi par bisogno esser racconte;                      
che non mi pare necessario raccontare; 
l’aventurosa sua fortuna vuole                              
la sua benevola fortuna volle 
ch’alle orecchie d’Angelica sian conte:                 
che dette parole giunsero alle orecchie di Angelica: 
e così quel ne viene a un’ora, a un punto,          
e così quello raggiunge in un’ora, in un istante, un 

ch’in mille anni o mai più non è raggiunto.     
traguardo che è raggiunto solo una volta ogni mille anni 

 
49 
Con molta attenzion la bella donna                 
La bella donna con molta attenzione ascolta 
al pianto, alle parole, al modo attende              
il pianto, le parole di colui 
di colui ch’in amarla non assonna;                           
che non smette di amarla; 
né questo è il primo dì ch’ella l’intende:           
né questa è la prima volta che lei l’intende: 
ma dura e fredda più d’una colonna,                
ma dura e fredda più di una colonna, 
ad averne pietà non però scende,                         
non scende a provarne pietà, 
come colei c’ha tutto il mondo a sdegno,        
come colei che disprezza tutto il mondo, 
e non le par ch’alcun sia di lei degno.                
e non le par che qualcuno le sia degno. 
 
50 
Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola                      
Eppure, ritrovandosi sola in quei boschi, 
le fa pensar di tor costui per guida;                    
pensava di prendere costui come guida; 
che chi ne l’acqua sta fin alla gola                        
infatti chi sta annegando nell’acqua 
ben è ostinato se mercé non grida.                    
è ben testardo se non chiede aiuto. 
Se questa occasione or se l’invola,                       
Se adesso perdesse questa occasione 
non troverà mai più scorta sì fida;                       
non troverà mai più una guida così fedele; 
ch’a lunga prova conosciuto inante                  
infatti aveva saputo per lunghe prove che 
s’avea quel re fedel sopra ogni amante.          
quel re l’amava fedelmente più di chiunque altro. 

 
51 
Ma non però disegna de l’affanno                                        
Ma non per questo pensa di alleviare 

che lo distrugge alleggierir chi l’ama,                           
l’affanno di colui che l’ama, 
e ristorar d’ogni passato danno                          
né ripagare ogni danno passato con quel 
con quel piacer ch’ogni amator più brama:              
piacere che ogni amatore più brama: 
ma alcuna finzione, alcuno inganno                           
trama e ordisce, invece, con finzione e inganno 

di tenerlo in speranza ordisce e trama;                       
di renderlo speranzoso del suo [di Angelica] amore; 

tanto ch’a quel bisogno se ne serva,                             
per servirsi di lui quel tanto di cui avesse bisogno 
poi torni all’uso suo dura e proterva.                           
per poi tornare al suo solito atteggiamento duro e protervo. 

 
 

52 
E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco              
E fuori da quel cespuglio oscuro e cieco 
fa di sé bella ed improvvisa mostra,                     
sporge lei, improvvisa e bella, 
come di selva o fuor d’ombroso speco                  
come sulla scena teatrale appare Diana o Citerea 
Diana in scena o Citerea si mostra;               
fuori da una selva o da una grotta ombrosa; 
e dice all’apparir: «Pace sia teco;                      
e dice quando appare: “La pace sia con te; 
teco difenda Dio la fama nostra,                      
Dio difenda con te la fama nostra, 
e non comporti, contra ogni ragione,               
e non comporti, contro ogni ragione, 
ch’abbi di me sì falsa opinione.»                       
che tu abbia di me una così falsa opinione.” 

 
53 
Non mai con tanto gaudio o stupor tanto          
Mai con tanta gioia e tanto stupore 
levò gli occhi al figliuolo alcuna madre,                   
alcuna madre levò gli occhi sul proprio figliolo, 

ch’avea per morto sospirato e pianto,                       
che aveva sospirato e pianto da morto, 
poi che senza esso udì tornar le squadre;        
avendo sentito che l’esercito era tornato senza di lui; 

con quanto gaudio il Saracin, con quanto         
con quanta gioia il saraceno, con quanto 
stupor l’alta presenza e le leggiadre                           
stupore la somma presenza e i leggiadri 
maniere, e il vero angelico sembiante,                       
modi, e la vera sembianza angelica, 
improviso apparir si vide inante.                        
si vide apparir all’improvviso davanti. 
 
54 
Pieno di dolce e d’amoroso affetto,                            



 

 

Pieno di dolce e amoroso affetto 
alla sua donna, alla sua diva corse,                    
accorse alla sua donna, alla sua dea, 

che con le braccia al collo il tenne stretto,             
che lo abbracciò stretto al collo, 

quel ch’al Catai non avria fatto forse.               
gesto che forse in Catai non avrebbe mai fatto. 
Al patrio regno, al suo natio ricetto,                
Al regno di suo padre, al suo paese natio 
seco avendo costui, l’animo torse:                         
pensò costui avendo il suo animo accanto: 
subito in lei s’avviva la speranza                        
subito in lei prende vita la speranza 
di tosto riveder sua ricca stanza.                           
di rivedere subito il suo ricco palazzo. 

 
55 
Ella gli rende conto pienamente                                
Lei gli raccontò per filo e per segno 
dal giorno che mandato fu da lei                           
ciò che era accaduto dal giorno in cui fu mandato 
a domandar soccorso in Oriente                                    
da lei a chiedere aiuto in Oriente 
al re de’ Sericani e Nabatei;                                                      
al re dei Sericani e dei Nabatei; 

e come Orlando la guardò sovente                                   
e come Orlando la salvò spesso dalla morte 
da morte, da disnor, da casi rei:                                                  
dal disonore, da ogni sciagura: 
e che ‘l fior virginal così avea salvo,                          
e che il fiore della verginità aveva così salvo 
come se lo portò del materno alvo.                             
come quando era uscita dal grembo materno. 
 
56 
Forse era ver, ma non però credibile                                 
Forse era vero, ma non era credibile 
a chi del senso suo fosse signore;                                 
a chi fosse padrone del suo intelletto; 
ma parve facilmente a lui possibile,                                 
ma a lui sembrò facilmente possibile, 

ch’era perduto in via più grave errore.            
essendo perduto in un errore ben più grande [l’Amore] 

Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile,            
Quello che l’uomo vede, l’Amore glielo rende invisibile, 

e l’invisibil fa vedere Amore.                                          
e l’invisibile fa vedere l’Amore. 

Questo creduto fu; che ‘l miser suole                        
Questo si credette; che il misero è solito 

dar facile credenza a quel che vuole.                             
credere a ciò che vuole. 

 
57 
«Se mal si seppe il cavallier d’Anglante                 
“Se il cavalier d’Anglante [Orlando] non seppe        
pigliar per sua sciocchezza il tempo buono,                 
per sua stupidità cogliere l’occasione, 
il danno se ne avrà; che da qui inante                        
avrà il suo danno; d’ora in avanti  
nol chiamerà Fortuna a sì gran dono                 
la Fortuna non gli concederà un così grande dono 

(tra sé tacito parla Sacripante):                                         
(parla tra sé e sé Sacripante): 
ma io per imitarlo già non sono,                                
ma io non ho intenzione di imitarlo, 
che lasci tanto ben che m’è concesso,                        
e lasciare un simile bene che mi è concesso, 

e ch’a doler poi m’abbia di me stesso.                        
Così che poi abbia da lamentarmi di me stesso. 

 
58 
Corrò la fresca e matutina rosa,                                   
Coglierò la fresca e matutina rosa, 
che, tardando, stagion perder potria.                          
che, tardando, potrebbe perdere la stagione. 
So ben ch’a donna non si può far cosa               
So bene che non si può fare a una donna una  
che più soave e più piacevol sia,                                  
cosa più piacevole e soave, 
ancor che se ne mostri disdegnosa,                            
anche se si mostra sdegnosa, 
e talor mesta e flebil se ne stia:                            
e talvolta se ne stia trite e in lacrime: 
non starò per repulsa o finto sdegno,                  
non starò, per un rifiuto o un finto sdegno, 
ch’io non adombri e incarni il mio disegno.»                 
a rimandare il mio progetto.” 

 

COMMENTO:  

La fuga di Angelica, primo argomento trattato nel primo canto dell’Orlando furioso, riprende la 
scena dove era stata lasciata esattamente nel 1483 da Matteo Maria Boiardo nel suo Orlando 
innamorato. Carlo Magno, imperatore dei Franchi e dei romani, combatte contro Agramante e 
contro Marsilio: il primo, re dei Saraceni d’Africa, perché sta recandosi con l’esercito suo in Francia 
a portare scompiglio per vendicare il padre Troiano ucciso da Carlo; il secondo, capo dei Saraceni di 
Spagna, perché vuole attaccare la Francia da occidente. Carlo Magno, infatti, aveva proprio per 



 

 

questo motivo posto l’accampamento presso i Pirenei, nel quale – qualche giorno prima – i due 
cugini Orlando e Rinaldo si erano scontrati in duello per decidere a chi dei due dovesse andare in 
sposa Angelica, bellissima regina del Catai, per seguire la quale Orlando aveva girato tutto il mondo, 
dall’Estremo Oriente fino lì, in Occidente. Carlo Magno, temendo che questa faccenda d’amore 
potesse distrarre i suoi due prodi paladini dall’impegno della guerra, decise di consegnare la bella 
Angelica al duca di Baviera, Namo. Ma la fortuna arrise ai Saraceni, i cristiani vennero sconfitti e 
Namo di Baviera venne fatto prigioniero, lasciando – così – la tenda incustodita. Approfittando della 
situazione, Angelica salì a cavallo e fuggì, inoltrandosi nel bosco. Qui, in lontananza, vide un cavaliere 
senza destriero che correva così velocemente da sembrare che i suoi piedi quasi non toccassero 
terra. Egli era proprio Rinaldo, figlio del duca Amone (o Aimone) di Dordogne e signore di 
Montalbano, al quale era scappato, per uno strano scherzo del destino, il suo cavallo Baiardo. 
Nonostante la lontananza, il cavaliere riconobbe Angelica e, essendone fortemente innamorato 
come tutti, accelerò la corsa. La regina del Catai però, spaventata come una giovane contadina 
quando si accorge che ai suoi piedi sta avvicinandosi un serpente, subito gira il cavallo e se la dà a 
gambe. Quand’ecco che raggiunge un fiume, sempre inseguita da Rinaldo, nei pressi delle cui rive è 
il saraceno spagnolo Ferraù. Questi, come tutti innamorato di Angelica, la riconosce e la vede 
avvicinarsi a lui pallida per il terrore. Ne capisce il motivo, vedendo infatti – dietro di lei – inseguirla 
il signore di Montalbano, figlio di Amone [Ruggiero]. Volendo catturare, così, l’amore di lei, sguaina 
la spada ed inizia a combattere contro il franco il quale, però, saggiamente, gli rinfaccia l’inutilità di 
quel duello visto che: 

1- Sono entrambi esausti per la battaglia e non hanno, quindi, le forze per combattere tra loro; 

2- Per quanto possa egli [Ferraù] combattere contro di lui [Rinaldo], Angelica comunque non 

sarà mai sua. Pertanto, combattere è inutile. 

Piuttosto, suggerisce Rinaldo, è meglio che le si tagli la strada, avendo ella ripreso – nel mentre – la 
propria fuga. Questa proposta viene considerata ottima da Ferraù che, preso in amicizia Rinaldo, lo 
porta co sé in groppa al proprio destriero alla ricerca di Angelica. Giunti ad un bivio, le loro strade si 
dividono. Ferraù, seguendo un sentiero, giunge nei pressi del fiume nel quale aveva perso l’elmo di 
Argalia, fratello di Angelica che aveva ucciso nell’Orlando innamorato e che voleva riavere come 
trofeo di guerra. Munitosi di un bastone, essendo l’elmo ben conficcato nel limo del fiume, inizia a 
tastare il fondo quand’ecco apparirgli, in mezzo al rivo e dal busto in su, armato di tutto punto tranne 
che la testa, il fantasma proprio di quell’Argalia, il quale lo rimprovera di aver mancato di parola 
perché, una volta averlo ucciso, gli aveva promesso che avrebbe gettato nel fiume tutta la sua [di 
Argalia] armatura ed anche l’elmo che, invece, ora vuole recuperare [il fantasma di Argalia tiene il 
proprio elmo impugnato nella mano destra]. Ferraù, terrorizzato, sapendo quanto Argalia dicesse il 
vero, lo lascia in pace accontentandosi, su suggerimento dello stesso Argalia, di altri elmi ben più 
belli, come – ad esempio – quello di Orlando, o di Rinaldo. Quest’ultimo, invece, menzionato 
velocemente nel giro di una strofa, percorso il sentiero alternativo a quello intrapreso da Ferraù, 
ritrova il suo cavallo Baiardo che gli si para davanti ma, sordo alle richieste del suo padrone, il 
destriero riprende la fuga, lasciando nuovamente il figlio di Aimone solo. Angelica nel mentre, 
continua a fuggire finché non giunge in una radura in mezzo al bosco dov’è possibile trovare riposo 
e refrigerio. Nascosta dai cespugli, sente ad un tratto arrivare un cavaliere: è Sacripante, re di 
Circassia, e piange, sorreggendosi la fronte col braccio, si dispera per aver perso la bella Angelica, la 
cui verginità crede sia stata ceduta a molti altri suoi pari (e per questo motivo, causa d’onta, capisce 
di non poter più aver niente a che fare con lei, non essendo più pura). Angelica ascolta tutto, ascolta 
quanto anche Sacripante fosse follemente innamorato di lei e ne approfitta (spietata calcolatrice) 
per chiedergli aiuto, facendosi portare fuori da quel bosco il prima possibile. A Sacripante sembra 
un sogno quell’incontro, quasi avesse incontrato una dea. E, rassicurato da Angelica di non aver 



 

 

perso il suo “fiore” (visto che è stata sempre salvata da Orlando che l’ha, così, protetta da un 
possibile destino), abbracciato da lei, si preparano a fuggire. 
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XXIII, 100 
Lo strano corso che tenne il cavallo                                
Lo strano percorso che compì il cavallo 
del Saracin pel bosco senza via,                              

del saraceno [Mandricardo] per il bosco senza sentieri 

fece ch'Orlando andò duo giorni in fallo,          
fece sì che Orlando girovagasse a vuoto per due giorni 

né lo trovò, né poté averne spia.                            
né lo trovò, né poté trovarne traccia. 
Giunse ad un rivo che parea cristallo,               
Giunse a un fiume che pareva di cristallo 
ne le cui sponde un bel pratel fioria,                  
presso le cui sponde fioriva un bel prato 
di nativo color vago e dipinto,                             
di molti colori dipinto 
e di molti e belli arbori distinto.                               
e composto da molti e begli alberi diversi. 
 
101 
Il merigge facea grato l'orezzo                               
Il pomeriggio rendeva gradevole l’aria 
al duro armento ed al pastore ignudo;                  
al duro bestiame e al pastore nudo; 
sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo,                
così Orlando non sentiva alcun brivido, 
che la corazza avea, l'elmo e lo scudo.             
poiché indossava l’armatura, l’elmo e lo scudo. 

Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo;           
Qui egli entrò per riposarvi al centro; 
e v'ebbe travaglioso albergo e crudo,                    
ma v’ebbe un riposo travagliato e spiacevole, 
e più che dir si possa empio soggiorno,                 
e peggiore di quando si possa dire, 
quell'infelice e sfortunato giorno.                             
quel giorno infelice e sfortunato. 
 
102 
Volgendosi ivi intorno, vide scritti                      
Guardandosi intorno, vide incisi 

molti arbuscelli in su l'ombrosa riva.            
molti arbustelli sull’ombrosa riva. 
Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti,              
Non appena vi ebbe fermato e fissato gli occhi 

fu certo esser di man de la sua diva.                 
fu certo che fosse opera della mano della sua dea. 
Questo era un di quei lochi già descritti,           
Questo era uno di quei luoghi già descritti, 
ove sovente con Medor veniva                              
dove spesso  con Medoro veniva 
da casa del pastore indi vicina                                
dalla casa del pastore lì vicina 
la bella donna del Catai regina.                          
la bella donna regina del Catai. 
 
103 
Angelica e Medor con cento nodi                            
[I nomi di] Angelica e Medoro con cento nodi 
legati insieme, e in cento lochi vede.                        
e in cento luoghi vede legati insieme. 
Quante lettere son, tanti son chiodi                     
Tante sono le lettere quanti i chiodi 
coi quali Amore il cor gli punge e fiede.                 
con i quali Amore punge e ferisce il cuore. 
Va col pensier cercando in mille modi                   
Cerca in mille modi col pensiero  
non creder quel ch'al suo dispetto crede:             
di non credere a ciò che vede: 
ch'altra Angelica sia, creder si sforza,                     

Si sforza di credere che si tratti di un’altra Angelica 

ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza.           
che abbia scritto il suo nome in quella corteccia. 
 
104 
Poi dice: «Conosco io pur queste note:                
Poi dice: “Eppure io conosco questa scrittura: 
di tal'io n'ho tante vedute e lette.                          
di questa ne ho viste e lette di cose. 

Finger questo Medoro ella si puote:                      
Forse ella [Angelica] s’inventa questo Medoro 
forse ch'a me questo cognome mette.»              
forse con questo nome vuole in realtà indicare me. 

Con tali opinion dal ver remote                                          
Con queste opinioni lontane dalla verità 
usando fraude a sé medesmo, stette                               
dando illusioni a se medesimo, stette 
ne la speranza il malcontento Orlando,                          



 

 

nella speranza il malcontento Orlando, 
che si seppe a se stesso ir procacciando.                       
che seppe così procurare a sé. 
 
105 
Ma sempre più raccende e più rinuova,                       
Ma sempre più riaccende e rinnova 
quanto spenger più cerca, il rio sospetto:                
quanto cerca di sopirlo, il triste sospetto: 
come l'incauto augel che si ritrova                          
come l’incauto uccello che si ritrova 
in ragna o in visco aver dato di petto,                       
in una ragnatela o in una trappola col vischio, 
quanto più batte l'ale e più si prova                    
quanto più batte le ali e più riprova 
di disbrigar, più vi si lega stretto.                           
a liberarsi, più rimane legato stretto. 
Orlando viene ove s'incurva il monte            
Orlando giunge dove il monte s’incurva 
a guisa d'arco in su la chiara fonte.                     
a forma di un arco sul limpido fiume. 
 
106 
Aveano in su l'entrata il luogo adorno                  
Avevano adornato l’entrata del luogo 
coi piedi storti edere e viti erranti.                   
con i loro rami intrecciati edere e viti. 

Quivi soleano al più cocente giorno                
Qui erano soliti, durante il momento più caldo della giornata, 

stare abbracciati i duo felici amanti.                    
stare abbracciati i due felici amanti. 
V'aveano i nomi lor dentro e d'intorno,               
Avevano i loro nomi dentro e intorno, 
più che in altro dei luoghi circostanti,            
più che in qualunque altro luogo circostante, 
scritti, qual con carbone e qual con gesso,     
scritti, alcuni col carbone, altri col gesso, 
e qual con punte di coltelli impresso.               
e altri scritti con la punta del coltello. 
 
107 
Il mesto conte a piè quivi discese;                                 
Il triste conte [Orlando] scese qui a piedi; 
e vide in su l'entrata de la grotta                                 
e vide sull’entrata della grotta 
parole assai, che di sua man distese                        
molte parole, che aveva scritte di propria mano 
Medoro avea, che parean scritte allotta.                         
Medoro, che sembravano scritte allora. 
Del gran piacer che ne la grotta prese,                       
Del gran piacere che aveva vissuto nella grotta, 

questa sentenza in versi avea ridotta.                         
aveva riportato per iscritto. 
Che fosse culta in suo linguaggio io penso;                      
Io penso che fosse scritto nella sua lingua, 
ed era ne la nostra tale il senso:                                       
ma nella nostra, questo era il senso: 

 
108 
«Liete piante, verdi erbe, limpide acque,                           
“Dolci piante, verdi erbe, limpide acque, 
spelunca opaca e di fredde ombre grata,                     
grotta buia e gradevole per le fresche ombre, 
dove la bella Angelica che nacque                       
dove la bella Angelica che nacque 
di Galafron, da molti invano amata,                  
da Galafron, da molti amata invano, 
spesso ne le mie braccia nuda giacque;                
spesso giacque nuda tra le mie braccia; 
de la commodità che qui m'è data,                        
per la comodità che qui mi viene data, 
io povero Medor ricompensarvi                              
io povero Medoro non posso ricompensarvi 
d'altro non posso, che d'ognor lodarvi:              
in nessun altro modo, se non lodandovi sempre: 
 
109 
e di pregare ogni signore amante,                         
e di pregare ogni signore amante, 
e cavallieri e damigelle, e ognuna                           
e cavalieri e damigelle, e ogni 

persona, o paesana o viandante,                                
persona, o paesana o viandante, 
che qui sua volontà meni o Fortuna;                      
che la sua volontà o il Fato conduca qui; 

ch'all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle 
piante         che alle erbe, alle ombre, alla grotta, al 

fiume, alle piante 

dica: benigno abbiate e sole e luna,               
dica: vi siano benevoli il sole e la una, 
e de le ninfe il coro, che proveggia                    
e il coro delle ninfe, che vi protegga affinché 
che non conduca a voi pastor mai greggia.»    
nessun pastore conduca a voi il suo gregge.” 
 
110 
Era scritto in arabico, che 'l conte                    
Era scritto in arabo, che il conte [Orlando] 
intendea così ben come latino:              
conosceva così bene come il latino: 

fra molte lingue e molte ch'avea pronte,          
fra molte lingue e molte che conosceva, 
prontissima avea quella il paladino;             



 

 

conosciutissima aveva quella il paladino; 

e gli schivò più volte e danni ed onte,               
e gli evitò più volte sia danni che offese 
che si trovò tra il popul saracino:                   
quando si trovava tra il popolo saraceno: 
ma non si vanti, se già n'ebbe frutto;                
ma non se ne vanti, se un tempo ne ebbe utilità; 
ch'un danno or n'ha, che può scontargli il 
tutto.                                                                    
ché ora ne ha un danno che può costargli tutto. 

 
111 
Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto              
Lesse lo scritto tre, quattro, sei volte 

quello infelice, e pur cercando invano                   
quell’infelice, e pur cercando invano 
che non vi fosse quel che v'era scritto;            
di non leggere quel che, invece, era scritto; 

e sempre lo vedea più chiaro e piano:               
e sempre lo leggeva più chiaro e lentamente: 
ed ogni volta in mezzo il petto afflitto               
e ogni volta in mezzo al petto sentiva 
stringersi il cor sentia con fredda mano.     
stringersi dolorante il cuore, con fredda mano. 

Rimase al fin con gli occhi e con la mente          
Rimase infine con gli occhi e la mente fissi 
fissi nel sasso, al sasso indifferente.                    
sulla roccia, impietrito come un sasso. 
 
112 
Fu allora per uscir del sentimento                        
Allora fu sul punto di uscir di senno 
sì tutto in preda del dolor si lassa.                         
tanto era il dolore che stava provando. 
Credete a chi n'ha fatto esperimento,                 
Credete a chi l’ha vissuto, 

che questo è 'l duol che tutti gli altri passa.           
che quello è il dolore più grande tra tutti. 

Caduto gli era sopra il petto il mento,                 
Aveva inclinato il mento sul petto, 

la fronte priva di baldanza e bassa;                    
la fronte bassa e priva di audacia; 

né poté aver (che 'l duol l'occupò tanto)             
né poté avere (visto che il dolore occupava tanto) 
alle querele voce, o umore al pianto.                         
voce per lamentarsi, o lacrime da piangere. 
 
113 
L'impetuosa doglia entro rimase,                         
L’impetuoso dolore gli rimase dentro, 
che volea tutta uscir con troppa fretta.                   
che voleva uscire fuori tutta d’un colpo. 
Così veggiàn restar l'acqua nel vase,                   
Così vediamo l’acqua restare nel vaso, 

che largo il ventre e la bocca abbia stretta;      
che abbia il ventre largo e la bocca stretta; 

che nel voltar che si fa in su la base,                         
che non appena lo si capovolge, 
l'umor che vorria uscir, tanto s'affretta,                 
l’acqua che vorrebbe uscire tanto s’affretta 
e ne l'angusta via tanto s'intrica,                             
e si ferma nell’apertura stretta, 
ch'a goccia a goccia fuore esce a fatica.                      
che esce fuori a gran fatica, goccia dopo goccia. 
 
114 
Poi ritorna in sé alquanto, e pensa come           
Poi ritorna alquanto in sé, e pensa come 
possa esser che non sia la cosa vera:                     

possa che la cosa non sia vera: 
che voglia alcun così infamare il nome                     
crede e brama e spera che qualcuno 
de la sua donna e crede e brama e spera,           
voglia così infamare il nome della sua donna, 
o gravar lui d'insopportabil some                      
o appesantire lui [Orlando] di un peso insopportabile 
tanto di gelosia, che se ne pera;                         
tanto di gelosia, che se ne dispera; 

ed abbia quel, sia chi si voglia stato,                  
e che costui, chiunque sia stato, abbia 
molto la man di lei bene imitato.                       
imitato molto bene la sua [di Angelica] calligrafia. 
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In così poca, in così debol speme                       
In così poca e debole speranza 
sveglia gli spiriti e gli rifranca un poco;            
rianima gli spiriti e si riprende un po’; 

indi al suo Brigliadoro il dosso preme,           
così sale sulla groppa del suo Brigliadoro, 
dando già il sole alla sorella loco.                    
quando il sole lascia il posto alla luna. 
Non molto va, che da le vie supreme               
Non va molto lontano, quando dalla sommità 
dei tetti uscir vede il vapor del fuoco,             
dei tetti vede uscire il fumo del camino, 
sente cani abbaiar, muggiare armento:           
sente cani abbaiare, muggire gli armenti: 
viene alla villa, e piglia alloggiamento.             
giunge alla villa, e vi prende alloggio. 
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Languido smonta, e lascia Brigliadoro                      
Stanco smonta da cavallo, e lascia Brigliadoro 

a un discreto garzon che n'abbia cura;                  
a un discreto garzone affinché ne abbia cura; 
altri il disarma, altri gli sproni d'oro                       
un altro giovane lo disarma, un altro gli toglie gli speroni 



 

 

d’oro 

gli leva, altri a forbir va l'armatura.                    
un altro va a pulire l’armatura. 

Era questa la casa ove Medoro                             
Era questa la casa dove Medoro 
giacque ferito, e v'ebbe alta avventura.                    
giacque ferito, e dove visse la sua avventura d’amore. 

Corcarsi Orlando e non cenar domanda,              
Orlando chiede di andare subito a dormire, non di cenare, 

di dolor sazio e non d'altra vivanda.                        
è sazio di dolore e di nessun altro cibo. 
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Quanto più cerca ritrovar quiete,                                      
Quanto più cerca di trovare la pace, 
tanto ritrova più travaglio e pena;                    
tanto più ritrova dolore e pena; 

che de l'odiato scritto ogni parete,               
poiché vede piena dell’odiato scritto ogni parete, 
ogni uscio, ogni finestra vede piena.                 
ogni porta e ogni finestra. 
Chieder ne vuol: poi tien le labra chete;           
Vuole saperne di più: poi, però, tiene chiusa la bocca; 
che teme non si far troppo serena,              
poiché non vuole che si faccia troppo limpida, 

troppo chiara la cosa che di nebbia           
troppo chiara la cosa che cerca di offuscare 
cerca offuscar, perché men nuocer debbia.             
con la nebbia della mente, affinché nuoccia di meno. 
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Poco gli giova usar fraude a se stesso;               
Poco gli giova mentire a se stesso; 

che senza domandarne, è chi ne parla.            
poiché anche se non lo domanda, c’è qualcuno che ne parla. 

Il pastor che lo vede così oppresso                   
Il pastore che lo vede così oppresso 

da sua tristizia, e che voria levarla,                      
dalla sua tristezza, e che vorrebbe levarla, 
l'istoria nota a sé, che dicea spesso                  
la storia a lui nota di quei due amanti 
di quei duo amanti a chi volea ascoltarla,          
che raccontava spesso a chi voleva ascoltarla, 
ch'a molti dilettevole fu a udire,                         
che a molti piaceva sentire, 

gl'incominciò senza rispetto a dire:               
gl’incominciò a raccontare senza alcun ritegno: 
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come esso a prieghi d'Angelica bella                  
[narrò] come su preghiere della bella Angelica 
portato avea Medoro alla sua villa,             
avesse condotto con sé alla villa Medoro, 

ch'era ferito gravemente; e ch'ella                
che era ferito gravemente; e che ella 
curò la piaga, e in pochi dì guarilla:                   
curò le ferite, e guarirono in pochi giorni: 
ma che nel cor d'una maggior di quella                 
ma Amore ne aprì una maggiore a lei 

lei ferì Amor; e di poca scintilla                            

nel cuore; e da una piccola scintilla 

l'accese tanto e sì cocente fuoco,                        
l’accese tanto e un così cocente fuoco, 
che n'ardea tutta, e non trovava loco:                     
che ne ardeva tutta, e non trovava riposo: 
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e sanza aver rispetto ch'ella fusse                      
e a dispetto del fatto che fosse figlia 
figlia del maggior re ch'abbia il Levante,                
del più grande re che il Levante abbia mai avuto, 

da troppo amor costretta si condusse                
a causa del troppo amore si sarebbe ritrovata 
a farsi moglie d'un povero fante.                             
a sposare un povero fante.   
All'ultimo l'istoria si ridusse,                                     
Alla fine della storia, 
che 'l pastor fe' portar la gemma inante,             
il pastore si fece portare la gemma di Angelica 
ch'alla sua dipartenza, per mercede                        
che alla sua partenza, come ricompensa 
del buono albergo, Angelica gli diede.             
della buona ospitalità, gli diede. 
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Questa conclusion fu la secure                              
Questa conclusione fu la scure 
che 'l capo a un colpo gli levò dal collo,          
che con un sol colpo trancia la testa dal collo, 
poi che d'innumerabil battiture                       
quando lo spietato Amore fu sazio 
si vide il manigoldo Amor satollo.                     
di averlo [Orlando] colpito numerose volte. 

Celar si studia Orlando il duolo; e pure             
Orlando studia come nascondere il dolore; ed anche 
quel gli fa forza, e male asconder pòllo:            
quello gli dà fatica, e non riesce a nasconderlo bene: 

per lacrime e suspir da bocca e d'occhi              
Alla fine si conviene, volente o nolente, che 
convien, voglia o non voglia, al fin che 
scocchi.                                                        
esplodano gli occhi in lacrime e la bocca in sospiri. 
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Poi ch'allargare il freno al dolor puote                     
Poi, quando può allentare il freno al dolore 
(che resta solo e senza altrui rispetto),               
(essendo rimasto solo e senza nessun rispetto per gli altri), 



 

 

giù dagli occhi rigando per le gote                     
giù dagli occhi rigando le guance 
sparge un fiume di lacrime sul petto:                    

sparge un fiume di lacrime sul petto: 
sospira e geme, e va con spesse ruote                   
sospira e geme, e va con ampie falcate 
di qua di là tutto cercando il letto;                    
di qua e di là cercando il letto; 
e più duro ch'un sasso, e più pungente               
e lo sente più duro di un sasso,  
che se fosse d'urtica, se lo sente.                        
e più pungente che non fosse d’ortica. 
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In tanto aspro travaglio gli soccorre                 
In quel grande travaglio gli venne in mente 
che nel medesmo letto in che giaceva,          
che nello stesso letto in cui lui ora si trovava 
l'ingrata donna venutasi a porre                 
l’ingrata donna si era ritrovata 
col suo drudo più volte esser doveva.              
a giacere col suo amante. 

Non altrimenti or quella piuma abborre,          
Non diversamente ora odia quel letto, 
né con minor prestezza se ne leva,                   
e se ne alza con velocità non minore 
che de l'erba il villan che s'era messo                 
del contadino che, messosi l’erba sugli occhi 
per chiuder gli occhi, e vegga il serpe 
appresso.    per riposare, si accorge di un serpente lì 

vicino. 
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Quel letto, quella casa, quel pastore                    
Quel letto, quella casa, quel pastore 
immantinente in tant'odio gli casca,                     
subito gli vengono in odio immediatamente, 
che senza aspettar luna, o che l'albore                
che senza aspettare l’una, o che l’alba 
che va dinanzi al nuovo giorno nasca,                  
nasca dinnanzi al nuovo giorno, 

piglia l'arme e il destriero, ed esce fuore                
prende le armi e il cavallo, ed esce fuori 

per mezzo il bosco alla più oscura frasca;             
attraverso il bosco alla più oscura boscaglia; 
e quando poi gli è aviso d'esser solo,                  
e quando poi crede di esser solo, 

con gridi ed urli apre le porte al duolo.               
con grida ed urla dà libero sfogo al dolore. 
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Di pianger mai, mai di gridar non resta;                  
Non cessa mai di piangere, mai di gridare; 
né la notte né 'l dì si dà mai pace.                         

non si dà pace né di giorno né di notte. 
Fugge cittadi e borghi, e alla foresta                 
Fugge città e borghi, e nella foresta 

sul terren duro al discoperto giace.                       
Giace all’addiaccio sul terreno nuro. 

Di sé si meraviglia ch'abbia in testa                  
Si meraviglia di sé, di avere la testa 
una fontana d'acqua sì vivace,                              
così piena d’acqua, come una fontana, 
e come sospirar possa mai tanto;                      
e come possa mai sospirare così tanto; 

e spesso dice a sé così nel pianto:                             
e spesso, nel pianto, dice tra sé e sé: 
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«Queste non son più lacrime, che fuore                
“Queste, che faccio uscir fuori 
stillo dagli occhi con sì larga vena.                      
così tanto dagli occhi, non son più lacrime. 
Non suppliron le lacrime al dolore:                        

Le lacrime non supplirono al dolore: 
finir, ch'a mezzo era il dolore a pena.               
finirono che il dolore era appena a metà. 
Dal fuoco spinto ora il vitale umore                   
Ora la forza vitale, spinta dal fuoco, 
fugge per quella via ch'agli occhi mena;                
fugge attraverso i dotti lacrimali; 
ed è quel che si versa, e trarrà insieme             
ed è quello che viene versato 
e 'l dolore e la vita all'ore estreme.                        
e porterà tanto dolore alla vita mia. 
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Questi ch'indizio fan del mio tormento,                    
Questi che mostrano il mio tormento 

sospir non sono, né i sospir sono tali.                   
non sono sospiri, e i sospiri non sono così. 
Quelli han triegua talora; io mai non sento           
Quelli hanno un momento di tregua; io invece 
che 'l petto mio men la sua pena esali.               
non sento mai il mio petto aver bisogno di riposo. 

Amor che m'arde il cor, fa questo vento,                 
Amore che mi arde il cuore, genera questo vento, 

mentre dibatte intorno al fuoco l'ali.                 
mentre dibatte le ali intorno al fuoco. 
Amor, con che miracolo lo fai,                            
Amore, che magia è mai questa, 

che 'n fuoco il tenghi, e nol consumi mai?    
che generi questo fuoco ma mai lo fai consumare? 
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Non son, non sono io quel che paio in viso:                  
No, non sono io quello che sembro in viso: 
quel ch'era Orlando è morto ed è sotterra;            



 

 

quel che era Orlando ormai è morto e sepolto; 
la sua donna ingratissima l'ha ucciso:              
la sua donna ingratissima lo ha ucciso: 

sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.              
Così, mancandogli di parola, gli ha fatto guerra. 
Io son lo spirto suo da lui diviso,                       
Io sono il suo spirito separato da lui, 
ch'in questo inferno tormentandosi erra,              
che cammina, tormentandosi, in questo inferno, 

acciò con l'ombra sia, che sola avanza,              
affinché sia di esempio con la sua ombra 
esempio a chi in Amor pone speranza.»                    
a chi pone speranze nell’Amore.” 
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Pel bosco errò tutta la notte il conte;                           
Errò per tutto il bosco il conte [Orlando]; 

e allo spuntar de la diurna fiamma                               
e allo spuntar del sole 
lo tornò il suo destin sopra la fonte                             
il suo destino aveva fatto sì che si ritrovasse 
dove Medoro isculse l'epigramma.                              
lì dove Medoro aveva inciso l’epigramma. 
Veder l'ingiuria sua scritta nel monte                      
Vedere l’ingiuria sua scritta nel monte 
l'accese sì, ch'in lui non restò dramma                
lo accese così tanto, che in lui non restò altro 
che non fosse odio, rabbia, ira e furore;                     
se non odio, rabbia, ira e furore; 

né più indugiò, che trasse il brando fuore.                 
non indugiò più ed estrasse la spada. 
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Tagliò lo scritto e 'l sasso, e sin al cielo                
Tagliò lo scritto e il sasso e fino al cielo 
a volo alzar fe' le minute schegge.                         
lanciò le minute schegge. 

Infelice quell'antro, ed ogni stelo                            
Sia infelice quell’antro, ed ogni stelo 
in cui Medoro e Angelica si legge!                          
Nel quale si leggono i nomi di Medoro e Angelica! 
Così restar quel dì, ch'ombra né gielo                    
Così furono ridotti quel giorno, che né riparo né frescura 

a pastor mai non daran più, né a gregge:                
daranno mai più ad alcun pastore, né gregge: 
e quella fonte, già si chiara e pura,                          
e quella fonte, già così limpida e pura, 
da cotanta ira fu poco sicura;                                  
fu poco al sicuro da cotanta ira; 
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che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle                 
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle 
non cessò di gittar ne le bell'onde,                            
non si fermò di lanciare nelle belle onde, 

fin che da sommo ad imo sì turbolle                       
finché le turbò così tanto da cima a fondo 
che non furo mai più chiare né monde.                     
che non furono mai più chiare né pulite. 
E stanco al fin, e al fin di sudor molle,                  
Ed infine stanco, e infine madido di sudore, 
poi che la lena vinta non risponde                             
poiché le forze non rispondono più 
allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira,                  
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira, 

cade sul prato, e verso il ciel sospira.                        
cade sul prato, e sospira verso il cielo. 
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Afflitto e stanco al fin cade ne l'erba,                        
Infine, afflitto e stanco, cade a terra sull’erba, 
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto.                    
e fissa con gli occhi il cielo, e non parla. 

Senza cibo e dormir così si serba,                             
Si serba di stare senza cibo, né di dormire, 

che 'l sole esce tre volte e torna sotto.                    
per tre giorni e tre notti. 
Di crescer non cessò la pena acerba,                    
Non smise di crescere la pena acerba, 
che fuor del senno al fin l'ebbe condotto.               
che alla fine lo condusse fuori di senno. 
Il quarto dì, da gran furor commosso,              
Il quarto giorno, mosso da grande furore, 
e maglie e piastre si stracciò di dosso.                    
si stracciò di dosso maglie e piastre. 
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Qui riman l'elmo, e là riman lo scudo,                   
Qui rimane l’elmo, là lo scudo, 

lontan gli arnesi, e più lontan l'usbergo:                 
lontani gli arnesi, e più lontano l’usbergo: 
l'arme sue tutte, in somma vi concludo,                
tutte le sue armi, insomma vi dico in conclusione, 

avean pel bosco differente albergo.                        
erano sparpagliate per tutto il bosco. 

E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo              
E poi si squarciò i panni, e mostrò nudo 
l'ispido ventre e tutto 'l petto e 'l tergo;                
l’ispido ventre e tutto il petto e la schiena; 
e cominciò la gran follia, sì orrenda,                  
e cominciò la gran follia, così orrenda 

che de la più non sarà mai ch'intenda.             
che non se ne sentirà parlare di una peggiore. 
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In tanta rabbia, in tanto furor venne,                          
In tanta rabbia, in tanto furore venne, 
che rimase offuscato in ogni senso.                              
che ebbe ogni senso annebbiato dall’ira. 



 

 

Di tor la spada in man non gli sovenne;                       
Non gli venne in mente di prendere la spada; 
che fatte avria mirabil cose, penso.                         
che, penso, avrebbe fatto cose memorabili. 
Ma né quella, né scure, né bipenne                 
Ma né quella, né una scure, né una bipenne 
era bisogno al suo vigore immenso.                    
serviva al suo immenso vigore. 

Quivi fe' ben de le sue prove eccelse,                    
Qui diede prova della sua possente forza, 
ch'un alto pino al primo crollo svelse:                
tanto da divellere al primo colpo un alto pino: 
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e svelse dopo il primo altri parecchi,                 
e ne divelse, dopo il primo, molti altri, 

come fosser finocchi, ebuli o aneti;                    
come fossero finocchi, ebbi o aneti; 

e fe' il simil di querce e d'olmi vecchi,                 
e fece così anche con querce e olmi vecchi, 
di faggi e d'orni e d'illici e d'abeti.                       
faggi, orni, illici e abeti. 

Quel ch'un ucellator che s'apparecchi                   
Quello che un uccellatore che si disponga 
il campo mondo, fa, per por le reti,                   
il campo ordinato, fa, per porgere le reti 

dei giunchi e de le stoppie e de l'urtiche,            
dei giunchi e delle stoppe e delle ortiche,  
facea de cerri e d'altre piante antiche.                    
faceva dei cerri e di altre piante antiche. 
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I pastor che sentito hanno il fracasso,                     
I pastori che hanno sentito il fracasso, 

lasciando il gregge sparso alla foresta,                     
lasciando il gregge sparso per la foresta, 

chi di qua, chi di là, tutti a gran passo                         
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo 

vi vengono a veder che cosa è questa.                     
vengono a vedere cos’è successo. 

Ma son giunto a quel segno il qual s'io passo         
Ma io sono arrivato ad un punto della mia storia 
vi potria la mia istoria esser molesta;                    
che, se superato, potrebbe arrecarvi fastidio; 

ed io la vo' più tosto diferire,                                   
ed io la voglio piuttosto rimandare, 
che v'abbia per lunghezza a fastidire.                      
affinché non vi dia noia la lunghezza del racconto. 

 
 
XXIV, 1 
Chi mette il piè su l'amorosa pania,                           
Chi mette il piede sulla trappola d’amore, 
cerchi ritrarlo, e non v'inveschi l'ale;                       

cerchi di ritrarlo, e non vi si invischi con le ali; 

che non è in somma amor, se non insania,               
che, sopra l’amore, non v’è che la pazzia 
a giudizio de' savi universale:                                     
secondo il giudizio degli antichi saggi: 
e se ben come Orlando ognun non smania,        
e sebbene nessuno smania come Orlando, 
suo furor mostra a qualch'altro segnale.                
chi ama mostra la propria follia in altro modo. 
E quale è di pazzia segno più espresso                     
E qual è il segnale più manifesto della pazzia 
che, per altri voler, perder se stesso?                      
se non il voler perder se stessi per qualcun altro? 
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Vari gli effetti son, ma la pazzia                              
Sono diversi gli effetti, ma la pazzia 
è tutt'una però, che li fa uscire.                               
che li fa uscire di senno è sempre la stessa. 
Gli è come una gran selva, ove la via              
Come un grande bosco è l’amore, dove chi vi si 
conviene a forza, a chi vi va, fallire:                          
addentra è costretto a sbagliare strada: 
chi su, chi giù, chi qua, chi là travia.                      
chi su, chi giù, chi qua, chi là si smarrisce. 

Per concludere in somma, io vi vo' dire:            
Per concludere, insomma, io vi voglio dire: 
a chi in amor s'invecchia, oltr'ogni pena,             
chi s’invecchia amando, oltre ad ogni altro dolore, 
si convengono i ceppi e la catena.                           

si convengono i ceppi e la catena [impazzisce]. 
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Ben mi si potria dir: «Frate, tu vai                           
Mi si potrebbe ben dire: “Fratello, tu vai 
l'altrui mostrando, e non vedi il tuo fallo.»           
raccontando degli altri, ma non vedi il tuo dolore.” 
Io vi rispondo che comprendo assai,                     
Io vi rispondo che comprendo molto, 

or che di mente ho lucido intervallo;                   
ora che ho la mente momentaneamente lucida; 

ed ho gran cura (e spero farlo ormai)                   
ed ho gran cura (e spero di farlo ormai) 
di riposarmi e d'uscir fuor di ballo:                         
di riposarmi e di sottrarmi alle pene d’amore: 
ma tosto far, come vorrei, nol posso;                     
ma non posso farlo subito come vorrei; 

che 'l male è penetrato infin all'osso.                    
perché il male mi è penetrato fino all’osso. 
 
4 
Signor, ne l'altro canto io vi dicea                    
Signore, nell’altro canto io vi dicevo 

che 'l forsennato e furioso Orlando                     
che il forsennato e furioso Orlando 



 

 

trattesi l'arme e sparse al campo avea,           
si era tolto le armi e le aveva sparpagliate per il bosco, 
squarciati i panni, via gittato il brando,                
squarciato i vestiti e gettato la spada, 
svelte le piante, e risonar facea                        
aveva divelto le piante e faceva risuonare 
i cavi sassi e l'alte selve; quando                       
le pietre cave e le alte selve; quando 

alcun' pastori al suon trasse in quel lato             
alcuni pastori furono richiamati lì 

lor stella, o qualche lor grave peccato.             
da una loro cattiva stella o da qualche grave peccato. 
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Viste del pazzo l'incredibil prove                              
Viste le incredibili gesta di quel pazzo 
poi più d'appresso e la possanza estrema,            
più da vicino, e la sua incredibile forza 
si voltan per fuggir, ma non sanno ove,               
si voltano per fuggire, ma non sanno dove, 

sì come avviene in subitana tema.                     
così come quando si ha un’improvvisa paura. 
Il pazzo dietro lor ratto si muove:                          
il pazzo li insegue velocemente: 
uno ne piglia, e del capo lo scema                    
ne prende uno e gli spicca la testa 
con la facilità che torria alcuno                        
con una facilità con cui si potrebbe 

da l'arbor pome, o vago fior dal pruno.   
staccare un frutto da un albero, o un fiore dal pruno. 
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Per una gamba il grave tronco prese,                       
Perse il tronco pesante per una gamba, 
e quello usò per mazza adosso al resto:                 
e quello usò come mazza contro gli altri: 

in terra un paio addormentato stese,              
ne stese un paio a terra, storditi, 
ch'al novissimo dì forse fia desto.                    
che forse si sveglieranno nel Giorno del Giudizio. 
Gli altri sgombraro subito il paese,                      
Gli altri si allontanano subito, 

ch'ebbono il piede e il buono aviso presto.        
avendo il piede e l’intelligenza pronta. 

Non saria stato il pazzo al seguir lento,                    
Il pazzo li avrebbe raggiunti velocemente, 
se non ch'era già volto al loro armento.                    
se non si fosse rivolto prima al loro bestiame. 
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Gli agricultori, accorti agli altru'esempli,                         
Gli agricoltori, accorti di ciò che accadde ai pastori,  

lascian nei campi aratri e marre e falci:                         
lasciano nei campi gli aratri, le marre e le falci: 

chi monta su le case e chi sui templi                            
chi monta sulle case, chi sulle chiese 
(poi che non son sicuri olmi né salci),                    
(dal momento che non sono sicuri gli olmi, né i salici), 

onde l'orrenda furia si contempli,                                
da dove possano vedere l’orrenda furia, 
ch'a pugni, ad urti, a morsi, a graffi, a calci,         
che a pugni, a botte, a morsi, graffi e calci 
cavalli e buoi rompe, fraccassa e strugge;             
rompe, fracassa e distrugge cavalli e buoi; 

e ben è corridor chi da lui fugge.                       
ed è un bravo corridore chi riesce a sfuggirgli. 

 
8 
Già potreste sentir come ribombe                      
Già potete sentire come rimbomba 

l'alto rumor ne le propinque ville                   
l’alto rumore nelle vicine ville, 
d'urli e di corni, rusticane trombe,                    
di urla e di corni, di rusticane trombe, 
e più spesso che d'altro, il suon di squille;         
e più di ogni altra volta, il suono delle campane; 
e con spuntoni ed archi e spiedi e frombe          
e con spuntoni ed archi e spiedi e fionde 
veder dai monti sdrucciolarne mille,                
si potrebbero vedere mille uomini scendere dai monti 
ed altritanti andar da basso ad alto,                 
ed altrettanti salire dal basso verso l’alto, 
per fare al pazzo un villanesco assalto.          
per fare al pazzo un assalto villano. 

 
9 
Qual venir suol nel salso lito l'onda                       
Come è solita giungere sul lido l’onda 

mossa da l'austro ch'a principio scherza,                 
mossa dal vento austro, che all’inizio è debole 
che maggior de la prima è la seconda,                      
che più grande della prima [onda] è la seconda, 
e con più forza poi segue la terza;                      
con più forza, poi, segue la terza; 

ed ogni volta più l'umore abonda,                           
ed ogni volta sempre più aumenta l’acqua 
e ne l'arena più stende la sferza:                            
e stende l’onda per tutta l’arena: 

tal contra Orlando l'empia turba cresce,               
così contro Orlando cresce la folla di villani, 
che giù da balze scende e di valli esce.                
che scende dai monti e sale dalle valli. 

 
10 
Fece morir diece persone e diece,                           
Uccise venti persone, 

che senza ordine alcun gli andaro in mano:           
che senza alcun ordine gli andarono contro: 



 

 

e questo chiaro esperimento fece,                        
e questo dimostrò chiaramente 
ch'era assai più sicur starne lontano.             
che era assai meglio stargli lontano. 
Trar sangue da quel corpo a nessun lece,         
A nessuno è lecito trarre sangue da quel corpo, 
che lo fere e percuote il ferro invano.                
che lo ferisce e lo percuote invano il ferro. 
Al conte il re del ciel tal grazia diede,                
Al conte [Orlando] il re del cielo gli diede tale grazia 

per porlo a guardia di sua santa fede.             
per porlo a difesa della sua santa fede. 
 
11 
Era a periglio di morire Orlando,                                
Orlando avrebbe rischiato di morire, 
se fosse di morir stato capace.                                     
se fosse stato capace di morire. 
Potea imparar ch'era a gittare il brando,              
Poteva imparare cosa vuol dire gettare la spada 
e poi voler senz'arme essere audace.                      
e poi voler essere audace senza avere le armi. 
La turba già s'andava ritirando,                         
La folla di villani andava già ritirandosi 

vedendo ogni suo colpo uscir fallace.           
vedendo ogni suo colpo fallire. 
Orlando, poi che più nessun l'attende,             
Orlando, visto che nessuno lo aspetta più, 
verso un borgo di case il camin prende.         
prende il cammino verso un borgo di case. 
 

12 
Dentro non vi trovò piccol né grande,                 
Dentro non vi trovò nessuno, né piccolo né grande 
che 'l borgo ognun per tema avea lasciato.          
dal momento che tutti erano fuggiti dalla paura. 

V'erano in copia povere vivande,                  
V’erano in quantità cibi poveri, 

convenienti a un pastorale stato.                      
di quei che convengono allo stile di vita pastorale. 

Senza pane di scerner da le giande,                 
Senza distinguere il pane dalle ghiande, 

dal digiuno e da l'impeto cacciato,                
spinto dal digiuno e dall’impeto, 

le mani e il dente lasciò andar di botto                
affondò le mani e i denti 

in quel che trovò prima, o crudo o cotto.            

nella prima cosa che trovò, cruda o cotta. 
 
13 
E quindi errando per tutto il paese,                   
E quindi camminando per tutto il paese, 

dava la caccia e agli uomini e alle fere;          
dava la caccia agli uomini e alle bestie; 

e scorrendo pei boschi, talor prese                     

e attraversando boschi, talora prese 

i capri isnelli e le damme leggiere.                   
gli snelli capri e agili capriole. 

Spesso con orsi e con cingiai contese,        
Spesso combatté con orsi e cinghiali, 
e con man nude li pose a giacere:                     
e li sconfisse a mani nude: 

e di lor carne con tutta la spoglia                      
e della loro carne con tutta la pelliccia 
più volte il ventre empì con fiera voglia.            
più volte si riempì lo stomaco, con fiera voglia. 
 
14 
Di qua, di là, di su, di giù discorre                                        
Di qua, di là, di su, di giù cammina 
per tutta Francia; e un giorno a un ponte 
arriva,              per tutta la Francia, e un giorno arriva a 

un ponte 

sotto cui largo e pieno d'acqua corre                        
sotto il quale largo e pieno d’acqua scorre 
un fiume d'alta e di scoscesa riva.                        
un fiume dalla riva alta e scoscesa. 

Edificato accanto avea una torre                                   
Aveva edificata lì vicino una torre 
che d'ogn'intorno e di lontan scopriva.                     
che mostrava ogni luogo vicino e lontano. 
Quel che fe' quivi, avete altrove a udire;          
Quello che fece qui, avete udito altrove; 
che di Zerbin mi convien prima dire.             
ché mi conviene parlare prima di Zerbino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMENTO:  

Nel canto XXIII del poema, data la sua centralità numerica (i canti totali, ricordiamolo, sono 
quarantasei), viene trattato l’argomento principale che dà titolo all’opera: la pazzia di Orlando e il 
suo divenire furioso per sofferenza d’amore.  

Dopo due giorni di peregrinazioni, Orlando giunge in una radura per riposarsi. Qui, intorno a sé, vede 
scritti su ogni dove, pianta o pietra che sia, i nomi di Angelica e Medoro, la cui compresenza (ovvero 
l’essere stati scritti vicini) allude ad una loro passione d’amore consumata proprio lì, in quel luogo. 
Inizia ad essere turbato, Orlando, ma si crea mille e mille inganni pur di non credere a quanto abbia 
inteso: all’inizio crede che a scrivere quei nomi non sia stata la vera Angelica, ma poi ne riconosce 
perfettamente la calligrafia. Ritiene allora (o meglio, s’impone di credere) come quel Medoro che 
compare inciso ovunque sia il soprannome col quale, in realtà, Angelica intendeva (si guardi il caso!) 
proprio Orlando. Ma, in una grotta lì vicino, il paladino rinviene uno scritto in arabo [Medoro, si 
ricordi, era saraceno] nel quale, sapendolo comprendere, erano descritte le passioni d’amore 
consumate proprio lì dentro tra Medoro e Angelica. Capendo l’autenticità del “documento” e, con 
ancor più dolore (ogni volta è una fitta al cuore), il tradimento di Angelica col saraceno, cercando di 
fuggire più dai propri pensieri che dal luogo, s’incammina in sella al proprio destriero. Vista in 
lontananza una casa, vi entra ottenendo ospitalità da un pastore. Questi, pensando di far cosa 
gradita a Orlando, gli racconta di due amanti, passati di lì pochi giorni prima, dei quali lei [Angelica] 
si era innamorata follemente di lui [Medoro] nel mentre gli curava le ferite da battaglia. E come lui 
[Medoro] fosse in parte imbarazzato da ciò, non credendo possibile si accettasse che una ricca e 
potente principessa del Catai volesse sposare un umile fante come lui. Ovviamente il pastore non 
immagina che Orlando sappia tutto (e, cosa ancor più fragile, che non voglia saperlo) e lo 
accompagna – così – in camera da letto [talmente era confuso, Orlando, da non avere fame e da 
saltare, quindi, la cena]. Il pastore, inoltre, a conferma insaputa di tutto ciò, mostra ad Orlando, 
come pegno di riconoscenza per l’ospitalità data loro, il bracciale che gli aveva donato Angelica (ma 
che lo stesso Orlando aveva in precedenza donato lei). Non chiude occhio per tutta la notte, inizia 
la lenta e inesorabile discesa nel delirio, il tutto appesantito dalla consapevolezza di come, su quel 
letto sul quale avrebbe dovuto riposare, Angelica e Medoro avessero consumato molti atti d’amore. 
Esce e se ne va, Orlando, rifugiandosi, dopo un lungo peregrinare, su una piccola radura, sulla cui 
erba si accascia, stremato più dai sentimenti che dalla stanchezza. Passano ben tre giorni, ma 
insufficienti a tranquillizzare l’animo di Orlando. Anzi, talmente è impazzito, che quei tre giorni altro 
non servirono che acuire irrimediabilmente il suo dolore e la sua ira. È un seguire di iperboli, dove 
Orlando dà il peggio di sé: sradica alberi come niente fosse, deturpa ogni cosa incontri in natura, si 
spoglia come fosse una bestia, contamina le limpide fonti presenti in zona, distrugge villaggi, uccide 
persone, soprattutto pastori che, resisi conto di quanto stesse accadendo, giungevano contro di lui 
da ogni valle e da ogni monte. È un climax d’incredibile profondità psicologica (se non perfino 
psichiatrica), dove la trasformazione da eroe a mostro è scandita passo dopo passo, evento dopo 
evento, dove non rare sono le manifestazioni di umanità, soprattutto in quei momenti in cui si pone 
Orlando entro quegli stessi limiti che sono in ognuno di noi: pur parandosi di fronte ai nostri occhi 
la realtà, talmente essa è dolorosa che la rileggiamo – illusi – in tutti i modi possibili, pur di cambiarne 
la natura (anche se questo, in primis da noi stessi, è ritenuto impossibile).  

 

 

 


