
PERSONAGGI  ED  EVENTI  DEL  FURIOSO 
 

LEGENDA 

Per otto personaggi e per il tema della Guerra ho disposto nell’ordine offerto dai canti gli eventi 

principali. Ho sottolineato quelli che mi sembrano gli episodi più belli e interessanti; ho quindi 

contrassegnato con asterisco quelli la cui lettura dovrebbe, a mio parere, essere irrinunciabile 

nello studio del Poema. E’ molto raro che un intero canto sia dedicato a un solo tema o a un solo 

cavaliere; in qualche caso, pertanto, episodi diversi, che interessano cavalieri diversi, si trovano 

nello stesso canto. Talora la narrazione di un evento importante è disposta in canti contigui. 

Alla fine ho elencato gli episodi che generalmente vengono pubblicati dalle antologie scolastiche, a 

riguardo si osserva una sostanziale convergenza sugli stessi, pochi, episodi; ho messo tra parenesi 

quelli che raramente mi è capitato di vedere, aggiunti alle letture usuali. Si tratta quasi sempre di 

scelte che mostrano solo una parte limitata dei canti: solo per il primo canto (di solito proposto 

per intero) e per la pazzia di Orlando la scelta antologica segue l’intero episodio. In sostanza la 

lettura offerta dai libri si limita ad illustrare la vicenda di Orlando, che riconduce Angelica in 

Occidente e la vede scappare, la insegue finendo anche prigioniero di Atlante, impazzisce 

aggirandosi nel bosco che ha visto l’amore di Angelica e Medoro, rinsavisce dopo il viaggio di 

Astolfo sulla Luna. 

 

 

ORLANDO 

Ruolo chiave nel Proemio - Insegue Angelica   I  *** 

Episodio di Olimpia  IX-X 

Prigioniero di Atlante – Duello con Ferraù   XII 

Impazzisce XXIII – XXIV      *** 

Intervento di Astolfo – rinsavisce    XXXIX 

Duello finale a Lippadusa   XLI 

 

 

ANGELICA 

Sfugge a Orlando 

  Rinaldo 

  Sacripante   I     *** 

  Eremita 

  Pirati  - Il lamento   VIII    *** 

  Ruggero   XI 

Si innamora di Medoro   XIX     *** 

 

 

RINALDO 

Insegue Angelica   I      *** 

Spedizione in Inghilterra  - Ginevra   II – IV –V  *** 

Sconfigge i Mori   XV e seguenti 

Guida i cavalieri di Montalbano  XXXI 

Incontri nel viaggio verso Lippadusa   XLIII   *** 

 

 



ASTOLFO 

Prigioniero di Alcina   VI 

Distrugge il Palazzo di Atlante   XXII 

In Oriente 

Nell’Inferno   XXXIV 

Sulla Luna   XXXIV       *** 

Protagonista della guerra in Africa   XXXVIII 

Partecipa al rinsavimento di Orlando   XXXIX 

 

 

RUGGERO 

Prigioniero di Atlante  IV 

Prigioniero di Alcina   VII 

Concupisce Angelica  XI 

Prigioniero del Palazzo di Atlante  XII    *** 

Dubbi del cavaliere   XXXIX     *** 

Leone e la guerra con i Bulgari   XLIV - XLV 

Matrimonio e duello finale   XLVI 

 

 

RODOMONTE 

Attacca Parigi   XIV – XV e seguenti 

Rissa e ritorno dei cavalieri pagani   XXVI – XXVII  *** 

Novella di Astolfo e Giocondo   XXVIII    *** 

Sua bizzarria – concupisce  Isabella   XXIX 

Duello con Ruggero   XLVI 

 

 

MARFISA 

Viene dall’Oriente 

Isola delle femmine omicide   XIX-XX 

Nel bosco – “Io sono mia”   XXVI    *** 

Incontro con Ruggero e Bradamante   XXXVI 

Città di Marganorre (anche per Bradamante)   XXXVII *** 

 

 

BRADAMANTE 

Ama Ruggero 

Distrugge il Castello di Atlante   IV    *** 

Incontri e separazioni 

Gelosa di Marfisa   XXXI 

Sotto le mura di Arles   XXXV -XXXVI    *** 

Rifiuta Leone e combatte con Ruggero   XLV 

Matrimonio 



GUERRA 

Sotto i Pirenei vittoria dei Mori    I    *** 

Assedio di Parigi   XIV e seguenti 

Riscossa cristiana – Cloridano e Medoro   XVIII  *** 

Ritorno dei grandi cavalieri mori   XXVII 

Riscossa dei guerrieri di Montalbano   XXXI 

Rotta di Agramante 

Duello di Lippadusa   XLI 

 

Canti usualmente presentati nelle antologie scolastiche 

Canto 1  La fuga di Angelica 

Canto 4  Il Castello di Atlante 

(Canto 8  Ruggero nell’Isola di Alcina) 

(Canto 9  Orlando distrugge l’archibugio) 

Canto 12/13   Il palazzo di Atlante 

(Canto 14   Rodomonte attacca Parigi) 

Canto 18  Cloridano e Medoro 

Canto 19  Angelica innamorata 

Canto 23  La pazzia di Orlando 

Canto 34  Astolfo sulla Luna 

(Canto 46  Il duello finale) 
 


