
Link Youtube 

Ludovico Ariosto: vita e opere 

https://www.youtube.com/watch?v=aRoW7K4I5-4                 durata: 6.12 minuti 

L'Orlando Furioso 

https://www.youtube.com/watch?v=kTCsPtGusAc&t=41s       durata:: 9.07 minuti 

Pietro Bembo e la questione della lingua nel '500 

https://www.youtube.com/watch?v=GK7Ig76J4bY                 durata: 13.43 minuti 

 

Ludovico Ariosto e l'Orlando Furioso 

Ludovico Ariosto nasce l’8 settembre del 1474, primo di dieci tra fratelli e sorelle. 

Egli nasce a Reggio Emilia e dall’84 il padre, con la famiglia, si stabilisce a Ferrara. 

Tra i quindici e i vent’anni egli studia all’Università di Ferrara, compiendo degli studi 

giuridici. Lascia questi per cominciare quelli a lui graditi: quelli sulla letteratura e 

sulle liriche latine. A Ferrara, egli farà amicizia con Pietro Bembo, il quale 

influenzerà con la sua opera (“Le prose della volgar lingua”) il poema del Furioso di 

Ariosto. Comincia, in quegli anni, a frequentare la corte degli Este. Nel 1533, 

ammalatosi di enterite, muore. 

 

L’Orlando Furioso 

Nel 1505, Ariosto cominciò a scrivere l’Orlando Furioso. Questo poema cavalleresco 

è una continuazione dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo; infatti, la 

narrazione del Furioso riprende esattamente la storia dell’Innamorato. Nel 1516, 

uscì la prima edizione a Ferrara. Questa presenta una struttura ampia, di 

quaranta canti con centinaia di versi (600-700) in ottave. Nel 1521, uscì la seconda 

edizione che, rispetto alla prima, era stata revisionata dal punto di vista linguistico. 

Entrambe ebbero un enorme successo: si contano 17 ristampe solo tra il 1517 e il 

1531. Nel 1532, fu pubblicata un terza edizione. Questa presentava una ancor 

più radicale revisione linguistica. Le edizioni precedenti presentavano una lingua 

fiorentina che aveva delle sfumature latineggianti, come nel Boiardo. La revisione, 

invece, seguiva dal punto di vista linguistico, il modello e i canoni fissati da Pietro 

Bembo, nel 1525, ne “Le prose della volgar lingua”. Ariosto, continuando l’opera del 

Boiardo, riprende quel romanzo cavalleresco che aveva avuto un enorme 

successo in Italia. Vengono uniti i personaggi del ciclo carolingio con il tema 
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amoroso del ciclo bretone. Inoltre il tema dell’amore viene portato all’estrema 

conseguenza: nel Boiardo, Orlando cade preda dell’amore; nell’Ariosto, diventa 

pazzo per amore (da qui il termine "Furioso". 

Il poema è un’opera scritta per essere diffusa attraverso la stampa. Ciò significa 

che il poema era diffuso non più solo nell’ambiente cortigiano in cui era nato ma 

anche nel resto della penisola. Come già nell’Innamorato, Ariosto usa la tecnica 

dell’entralecement. Questo procedimento di stesura del poema consiste 

nell’intrecciare più fili narrativi, interrompendoli in un punto cruciale e riprendendoli 

in seguito. Inoltre, sono inserite delle novelle, raccontate da vari personaggi. 

Sono dei racconti nel racconto, simili a quelli presenti nel Decameron con la cornice. 

Definire la trama dell'Orlando Furioso è quasi impossibile perché ci troviamo di 

fronte a una selva intricatissima di trame e sotto-trame. Le vicende sono molto 

intrecciate. I nuclei narrativi principali sono: 

- la guerra tra paladini cristiani e i saraceni (guerra scatenata da parte di 

Agramante contro Carlo Magno per vendicare la morte del padre saraceno); 

- l’amore di Orlando per Angelica; 

- la vicenda amorosa tra Ruggiero (saraceno) e Bradamante (cristiana), questo 

tema è definito encomiastico in quanto, sposandosi, i due personaggi daranno vita 

alla casa degli Este, signori di Ariosto. 

 

Come allegoria di tutta l’opera, c’è il misterioso palazzo di Atlante (Orlando 

Furioso, XII). Qui ognuno crede di vedere quel che sta cercando, e si perde alla sua 

ricerca: forse, suggerisce Ariosto, quel che desideriamo, non è che un fantasma: 

possiamo solo godere di quel che abbiamo, quando l’abbiamo; come Medoro che, 

senza far nulla, si ritrova tra le braccia Angelica, e se la gode. Gli uomini, 

secondo Ariosto, sono in preda al caos e alla fortuna, ma il poeta cerca di affidarsi 

alla grazia, all’ironia e all’armonia.    

l’Amore? È il supremo dei godimenti ma è anche trappola pericolosa. Eppure, 

questa follia, l’Amore, è la molla che fa agire tutti; la bella Angelica, donna volubile 

e sensuale, ne è l’emblema: tutti la inseguono. Rinaldo la ama non ricambiato, 

Orlando impazzisce di gelosia per lei e vagherà senza senno per buona parte 

dell’opera (Orlando Furioso, XXIII-XXIV).    
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A questo tema si lega quello dell’oblio. Dove finisce il dolore dedicato a chi abbiamo 

amato inutilmente? Ariosto inventa così la sua Luna, come prolungamento 

della Terra, un archivio in cui finisce tutto ciò che è stato perduto sulla Terra. 

Astolfo vola lì a recuperare il senno di Orlando; e vi trova città scomparse, sospiri 

d’innamorati, il tempo perduto nel gioco (Orlando Furioso, XXXIV). Un passo 

meraviglioso.     

Gli ultimi canti dell'Orlando Furioso accentuano di più l’aspetto epico: si va verso lo 

scontro finale contro i Saraceni; le trame tendono a risolversi pur lasciando un 

finale aperto. Quest’opera, quindi, sintetizza la visione della realtà 

dell’Umanesimo cogliendone già gli elementi di crisi. Ariosto sembra presagire che 

molte delle guerre che di lì a poco si combatteranno, saranno causate da ciechi 

idealismi. 

 

Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua 

Pietro Bembo viene soprattutto nominato per aver scritto le Prose della volgar 

lingua (1525), un trattato in 3 libri che, in forma di dialogo, svolge il tema della 

lingua e della letteratura in volgare. 

Nel primo libro delle Prose della volgar lingua Bembo sostiene il recupero del 

toscano di Dante, e soprattutto di Boccaccio e di Petrarca, come lingua 

letteraria nazionale, in opposizione a chi proponeva l'uso della lingua delle corti o 

quello del fiorentino contemporaneo. Nel secondo libro, riferendosi specificamente 

alla poesia del Petrarca, Bembo individua in Petrarca il modello di perfezione 

stilistica, metrica e retorica da imitare per i versi. Nel terzo libro egli detta le regole 

grammaticali della lingua volgare unitaria, ricavandole dai testi dei tre grandi 

scrittori del Trecento. In questa maniera Bembo delinea un "classicismo del 

volgare" (una lingua fondata sulla "gravità" e la "piacevolezza") in grado di 

superare in modo unitario l'ibridismo linguistico e stilistico dei vari volgari italiani 

scritti. L'anno 1525 (prima edizione delle Prose) può essere considerato la data 

d'inizio dell'affermazione in sede letteraria del toscano ed è solo da tale data che si 

può, a ragione, distinguere tra "lingua" e "dialetto". 
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TEST 

Alla corte di quale famiglia Ariosto sarà molto presente? 

 i Gonzaga 

 i Medici 

 gli Este 

 

Per quale motivo sono uscite più edizioni dell'Orlando Furioso? 

 perchè Ariosto cambiava di continuo il finale 

 perchè Ariosto revisionava l'opera di continuo dal punto di vista linguistico 

 perchè Ariosto ha avuto bisogno di aggiungere altri capitoli 

 

Ariosto riprende 

 il romanzo cavalleresco 

 il dolce stil novo 

 l'epica latina 

 

 

Intrecciare più fili narrativi, interrompendoli in un punto cruciale e riprendendoli in seguito 

è una tecnica utilizzata da Ariosto e chiamata 

 entralecement 

 enjambement 

 euphémisme 

 

Come è chiamata la donna amata da Orlando? 

 Ginevra 

 Angelica 

 Ludovica 

 

 

 



Uno dei nuclei narrativi del romanzo è 

 la lotta tra Franchi e Spagnoli 

 la lotta tra Franchi e Saraceni 

 le crociate 

 

L'amore porterà Orlando 

 alla morte 

 alla beatitudine 

 alla pazzia 

 

Uno dei passi più famosi è quando Astolfo va a recuperare il senno  

 sulla Luna 

 su Marta 

 su Venere 

 

Bembo ritiene che il modello di lingua per eccellenza sia  

 il toscano di Dante, Petrarca e Boccaccio 

 il toscano degli stilnovisti 

 il volgare romano perchè si avvicina di più al latino 

 

Il modello di perfezione secondo Bembo è  

 Dante 

 Petrarca 

 Boccaccio 

 

 

 

 

 


