
Apparenza e realtà. Ariosto col suo Orlando Furioso ha molto da dirci.      

Conversazione  organizzata via web dal club di Cagliari Sud. Lunedì 26 ottobre 2020 

Con grande competenza e passione la dott.ssa Vincenza Ibba, socia del club Cagliari Sud,  ci ha  
condotte  nell’atmosfera della corte  Estense che  aveva fatto di Ferrara un vero crocevia  di arte e 
di civiltà. Nei primi anni del 500 Ferrara  offriva l’ambiente  culturale ideale   per l’avventura 
esistenziale di Ludovico Ariosto che  si  compì  alla corte estense, come mostra l’omaggio  ad 
Ippolito d’Este  nel Proemio del suo capolavoro “Orlando Furioso”. Nell’esordio , oltre  al tema 
encomiastico nei confronti della famiglia estense, sono preannunciati i temi  centrali dell’opera: la 
guerra  dei Cristiani  contro i Mori  che hanno invaso la Francia,  le vicende amorose  e 
romanzesche dei Paladini e delle loro donne, specialmente l’amore  sfortunato di Orlando per 
Angelica  e la conseguente  delusione che lo renderà furioso . Un cortigiano dunque l’Ariosto  che 
prende le distanze dalla corte , distinguendo tra il proprio servizio  e la propria vita individuale, 
convinto che  la cortigianeria sostituisca  valori fittizi ai valori autentici dell’uomo che si trovano 
nella tranquillità della propria dimensione umana. Nel poema analizza le passioni e i sentimenti 
degli uomini,  dando vita al tipo di romanzo moderno. L’impianto è rivolto alla corte ma l’analisi  
dell’uomo lo allontana dal  classico romanzo cortese.  Lo stesso Orlando  perde il senno  per 
amore, mostrandosi profondamente umano; lo scrittore   che ha conoscenza delle pene d ’amore , 
parla con  indulgente ironia delle sue sofferenze amorose. L’ironia lo aiuta a demitizzare ciò che 
veniva ritenuto elevato, rappresentando dunque l’uomo  nella sua  instabilità, , privo di  certezze,  
che scopre i propri limiti,  accettando che anche la ragione  subisce sconfitte. Ancora oggi l’ Ariosto 
può rappresentare per noi molti spunti di riflessione;   la sua  visione disillusa  del mondo sembra  
delineare l’uomo di oggi,  con lui  la  vicenda umana del Paladino si fa universale. 

 Un ringraziamento speciale alla dott.ssa  Vincenza Ibba ,  insegnante presso la  Facoltà Teologica 
di Cagliari,  che con  competenza e coinvolgente passione ci ha fatto rivivere le  belle   storie del 
mondo di Ludovico Ariosto aprendoci a  stimolanti ed interessanti  considerazioni; i complimenti a  
Maria Rosaria Piras Presidente del club Cagliari Sud  e alle socie  sempre espansive e cordiali. 
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