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L’incipit
In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa 

sino a un certo punto: è la protagonista di un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per entrare in un 
poema appena cominciato. Quelli di noi che ne sanno di più possono spiegare che si tratta d’Angelica prin-
cipessa del Catai, venuta con tutti i suoi incantesimi in mezzo ai paladini di Carlo Magno re di Francia, per 
farli innamorare e ingelosire e così distoglierli dalla guerra contro i Mori d’Africa e di Spagna. Ma piuttosto 
che ricordare tutti gli antecedenti, conviene addentrarsi in questo bosco dove la guerra che infuria per le 
terre di Francia non si fa udire se non per sparsi suoni di zoccoli o d’armi di cavalieri isolati che appaiono o 
scompaiono.

Intorno ad Angelica in fuga è un vorticare di guerrieri che, accecati dal desiderio, dimenticano i sacri 
doveri cavallereschi, e per troppa precipitazione continuano a girare a vuoto. La prima impressione è che 
questi cavalieri non sappiano bene cosa vogliono: un po’ inseguono, un po’ duellano, un po’ giravoltano, e 
sono sempre sul punto di cambiare idea.

Presentazione
[…] Chi è questo Ludovico Ariosto che alle gesta cavalleresche non crede eppure investe tutte le sue forze, le sue 
passioni, il suo desiderio di perfezione a rappresentare scontri di paladini e d’infedeli in un poema lavorato con cura 
minuziosa? 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? […]
Per trent’anni la sua vera vita fu il Furioso. Cominciò a scriverlo verso il 1504, e si può dire che continuò sempre a lavo-
rarci, perché un poema come questo non può mai dirsi finito. […]
Tema principale del poema è come Orlando divenne, da innamorato sfortunato di Angelica, matto furioso, e come le 
armate cristiane, per l’assenza del loro primo campione rischiarono di perdere la Francia, e come la ragione smarrita 
del folle (il recipiente che conteneva il suo senno) fu ritrovato da Astolfo sulla Luna e ricacciata in corpo al legittimo 
proprietario permettendogli di riprendere il suo posto nei ranghi. Tema parallelo è quello degli ostacoli che si sovrap-
pongono al compiersi del destino nuziale di Ruggiero e Bradamante, finché il primo non riesce a passare dal campo 
saraceno a quello franco, a ricevere il battesimo e sposare la seconda. I due motivi principali s’intrecciano alla guerra tra 
Carlo e Agramante in Francia e in Africa, alle stragi di Rodomonte in Parigi assediata dai Mori, alle discordie in campo 
d’Agramante, fino alla resa dei conti tra il fior fiore dei campioni dell’uno e dell’altro campo. […]
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