
Ariosto e il Furioso  
 
“Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è e di come non è e potrebbe essere, eppure lo 
rappresenta come uno spettacolo multicolore e multiforme da contemplare con ironica 
saggezza?”. 
 
Le domande di Italo Calvino, poste a sé stesso e al pubblico letterario nel 1968, risultano ancora 
oggi una chiave di lettura estremamente interessante dell’Orlando Furioso, a cinquecento anni 
esatti dalla prima pubblicazione dell’opera (1516). 
 
“Arisoto – continua Calvino – sembra un poeta limpido, ilare e senza problemi, eppure resta 
misterioso: nella sua ostinata maestria a costruire ottave su ottave sembra occupato soprattutto a 
nascondere se stesso”. 
 
Niente di più vero: Ariosto mette in scena i suoi personaggi, li fa innamorare, li fa incontrare e 
scontrare, descrive azioni e oggetti magici etc, ma attraverso tutto questo, Ariosto veramente si 
nasconde: se su tutto un tale complicato, intricato e movimentato panorama è steso il sottile velo 
filtrante dell’ironia, il volto del poeta è a sua volta velato, quasi nascosto dietro un enigmatico 
sorriso.  
Ci sono, tuttavia, alcuni luoghi dell’opera nei quali Ariosto sembra, per un momento, spuntare 
dalla tenda del palcoscenico per parlare con il pubblico, o dove, ancora di più, egli pare aprire per 
un momento le segrete del suo cuore al lettore: si tratta degli esordi dei canti e del proemio. Il 
Furioso ha inizio, appunto, con un proemio nel quale Ariosto ci illustra subito di cosa parlerà a chi 
lo dedicherà; nell’indicazione dell’argomento Ariosto si concentra sui tre filoni principali 
dell’azione: la guerra portata avanti dai Mori sul suolo francese, la vicenda di Orlando e quella 
dell’eroe capostipite della casa estense. Il proemio, inoltre, ci introduce nella medievale materia 
cavalleresca che, al contrario di Boiardo, è creduta da Ariosto essere un mondo ormai remoto, che 
può essere vagheggiato con nostalgia e distacco. Da un lato vi è il piacere di immergersi in un 
mondo fittizio, abbandonandosi al meraviglioso e al fantastico, dall’altro, questo diventa il punto 
di partenza per una seria, approfondita riflessione sui temi centrali nella civiltà rinascimentale. 
Un’opera come il Furioso è inconcepibile, infatti, al di fuori della civiltà, del gusto, della cultura 
rinascimentali; già nel primo canto vi troviamo temi come la molteplicità e mobilità del reale, il 
capriccio imprevedibile della Fortuna e l’agire inconsulto dell’uomo che si muove errando dietro 
desideri vani  e delusori, l’irrigidirsi di quest’ultimo di fronte a ciò che desidera e la conseguente 
follia ed infine l’amore. Proprio perché sempre accompagnato da una ferma volontà di riflessione 
sul reale, Ariosto, per non cadere nella idilliaca rappresentazione romanzesca, adotta il 
procedimento dello straniamento: allontana il lettore, guardando con occhio estraneo la vicenda, 
costringendolo così a riflettere su di essa in modo critico. Ne sono esempi, nel I canto, la poco 
dignitosa sconfitta di Sacripante, gettato a terra da una donna, o la descrizione di Rinaldo come 
“un cavalier che a piè venia”. 
Un procedimento affine allo straniamento, e sempre introdotto nel primo canto, è 
l’abbassamento; si è detto che per Ariosto i valori cavallereschi non sono più praticabili, sono 



ridotti a una realtà remota da guardare con distacco: questo, tuttavia, non induce l’autore alla 
beffa o alla parodia. Ariosto si limita ad abbassare la dignità epica dei personaggi facendo 
emergere le loro limitazioni e i loro errori. Emblematica è, in questo senso, la vicenda di Orlando, 
l’eroe in certo modo principale, quello dall’animo più nobile ed elevato: la sua fedeltà ad Angelica 
è assoluta, egli non desiste mai dal desiderio di conquistarla e, proprio per questo, impazzisce. 
Ariosto celebra la virtù sublime di questo eroe, ma ne indica sottilmente anche i limiti: la virtù di 
Orlando è pericolosamente vicina alla follia perché è fissazione unilaterale e rigida ad un’idea, è 
un’incapacità di adattarsi alla mobilità del reale. 
In forma poetica Ariosto rappresenta la sua visione dell’uomo, che è sintomatico di una crisi che 
ha ormai intaccato sia le certezze medievali che quelle del primo Rinascimento. Nella vicenda di 
Orlando, come anche fin dall’inizio del primo canto, con la selva di dantesca memoria in cui i 
paladini si perdono dietro la ricerca di quel bene che è diventato per loro l’idolo principale della 
vita, vediamo come è drammaticamente tramontata la certezza di un bene più grande per cui 
valga la pena vivere; tutti cercano freneticamente qualcosa che possa dissetare la loro brama di 
felicità cadendo facilmente nell’idolatria, nell’assolutizzazione dei beni terreni come possibilità di 
risposta al proprio desiderio. 
Accanto allo straniamento entra in gioco anche l’ironia, che implica sempre una forma di distacco 
da quella materia dolorosa che è la contraddittorietà della vita, ma che rivela anche, forse, che il 
mondo incredibile del Furioso è meno lontano di quanto si creda dal dramma del mondo reale, il 
nostro. Così, chi voglia scindere il poema nei suoi elementi fondamentali, la natura, la donna, 
l’uomo, si accorgerà che quelli non sono altro che la trasfigurazione su un piano letterario di un 
modo d’essere, di un comportamento sociale che era operante nella cultura italiana, proprio 
perché l’Ariosto fu uomo del suo tempo ed il Furioso è la sintesi, come abbiamo già accennato, del 
Rinascimento italiano.  
D’altro canto, se l’opera dell’Ariosto appartiene di diritto alla sua epoca, di conseguenza ne riflette 
anche le contraddizioni; il Furioso è, infatti, una narrazione dal respiro ampio, svolta con gioia, 
dove, però, al fondo vi è una concezione del mondo non tragica, ma inquieta. I miti ricorrenti nel 
poema sono, infatti, tutti miti di illusione, di vanità e il sapore che resta a chi legge è quello di una 
mobilità infinita, di un trascorrere vario di forme instabili. Si pensi al castello di Atlante che è 
simbolo della vita umana, della follia del nostro correre dietro passioni vane e illusorie; è quel 
palazzo incantato cui si giunge inseguendo il proprio sogno e in cui si resta prigionieri dei propri 
desideri. Per cui tutta la vita dell’uomo è una pazzia universale, è un lottare per cose che non han 
valore, è la coscienza profonda della natura incostante delle passioni umane, è il perenne 
contrasto tra sembrare ed essere.  
A parere mio, però, la grandezza dell’Ariosto sta nel fatto che egli ha esaltato l’uomo pur 
intravedendone i limiti, i confini delle sue passioni, senza nascondersi che in esse rimaneva sempre 
qualcosa che non poteva realizzarsi fino in fondo, proprio perché la natura umana è precaria, 
incostante  e subordinata a forze esterne ingovernabili, al caso che mette sulla nostra strada 
situazioni impreviste e rischia di farci perdere il senno in amori e passioni. 
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