
SPIEGAZIONE PRIMAPARTE “Astolfo sulla luna” 

Il Canto XXXIV dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto è incentrato sulla figura bizzarra del 

paladino Astolfo, il cui intervento è provvidenziale, nell’economia della vicenda, per la vittoria dei 

cristiani. Astolfo è protagonista delle vicende del poema che più tendono al fantastico e, se nella 

precedente tradizione epica cavalleresca la sua figura era legata a episodi di spacconeria e disonestà, 

Ariosto ne fa un bislacco personaggio delle vicende più avventurose del poema. Mentre, alla fine 

del trentatreesimo canto, Astolfo sta dando la caccia alle Arpie, egli si infila all’Inferno; poi, 

riemerso alla luce, viene condotto dall’Ippogrifo verso il Paradiso terrestre, dove San Giovanni 

Evangelista gli rende nota la pazzia di Orlando e lo accompagna sulla Luna per recuperare il senno 

dell’eroe cristiano e porre così fine alla guerra. dopo aver cacciato le Arpie che infestano la mensa 

di re Senapo, in groppa alla straordinaria cavalcatura giunge in cima alla montagna del Purgatorio 

(luminoso tetto), dove si trova il Paradiso terreste. Qui incontra San Giovanni, un vecchio 

venerabile nel viso che gli spiega la sua prossima missione: per volere della provvidenza divina, 

dovrà recarsi sulla luna, trovare l’ampolla con il senno di Orlando, impazzito per amore, e restituire 

al paladino la sua saggezza; in questo modo egli potrà di nuovo combattere e portare l’esercito 

cristiano alla vittoria contro i saraceni. Così Astolfo e San Giovanni salgono sul carro alato del 

profeta Elia, trainato da quattro destrier più che di fiamma rossi e indi vanno al regno della luna. Lo 

stupore di Astolfo una volta giunto sulla luna, è grande. Due cose soprattutto lo meravigliano 

(doppia meraviglia): la luna gli appare come un globo d’acciaio senza macchia alcuna, molto più 

grande di quel picciol tondo che rassomiglia a noi vista dalla terra; il nostro mondo invece, privo di 

luce propria, si vede appena. Anche sulla luna ci sono fiumi, laghi, campagne, valli, montagne e 

castelli, ma il loro aspetto è diverso (altri) da quelli che troviamo sulla terra: Astolfo però non si 

sofferma a guardarli (a ricercar il tutto), non è questo lo scopo della sua missione! San Giovanni lo 

conduce in una stretta valle dove miracolosamente veniva raccolto (mirabilmente era ridutto) tutto 

quanto si perde sulla terra. A occupare la valle sono soprattutto la fama, che nel nostro mondo viene 

divorata dal tempo come tarlo, le preghiere che noi peccatori rivolgiamo a Dio, le lacrime e i sospiri 

degli amanti, il tempo sprecato, i progetti irrealizzati, i grandi imperi del passato ora quasi 

dimenticati, chiusi in sacche piene (tumide vesciche) di grida e frastuono, e tutte le miserie della 

vita di corte: i doni fatti ai re con la speranza di un compenso, i versi scritti per adulare i potenti 

(cicale scoppiate), i favori concessi dai principi ai loro protetti (ganimedi suoi). E ancora: trattati 

politici e congiure, che hanno l’aspetto di cittadi e di castella in rovina; monete false, simili a belle 

fanciulle dal volto di serpe; le elemosine lasciate dopo la morte, inutili come minestre rovesciate; la 

donazione di Costantino di cui rimane solo un monte di fiori putrefatti; la bellezza delle donne, che 

è la trappola (panie con visco) con cui si catturano gli ingenui.  


