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LEGENDA

Come indicato nell'articolo di presentazione, ho inteso dare l'idea della complessità dei temi affrontati e, al tempo stesso,

del fatto che essi non sono sviluppati in modo lineare costituendo, nell'insieme, una "selva" che ho rappresentato

con la forma del sociogramma.

Anche se il modo più ovvio di leggere lo schema è dall'alto verso il basso, indicando ai quattro estremi, con lo stesso

colore, quattro diversi puti di partenza, ho voluto esprimere la convinzione che del Furioso si possa iniziare a parlare

anche sulla base di premesse diverse dal contesto storico culturale, che caratterizza il percorso dall'alto in basso.

Nella mappa abbiamo il passaggio dal rosso al verde, all'azzurro, al giallo, per indicare i successivi livelli nello sviluppo

della riflessione ariostesca

In questo schema mancano le linee che, in maniera più o meno netto, dovrebbero collegare i vari punti; nella mia idea

dovrebbe trattarsi di linee disegnate con maggiore o minore spessore, con una doppia linea o con linea tratteggiata,

per indicare che i vari temi hanno tra loro collegamenti più o meno profondi, ma anche che è assai raro che un singolo

tema non sia collegato a tutti gli altri. In altre parole ritengo che l'idea della selva, nella quale ho voluto inserire lo 

sviluppo delle argomentazioni ariostesche, fa sì che il fruitore, almeno per buona parte della lettura, sia sollecitato

da stimoli che gli vengono contemporaneamente da più direzioni.

Così come si può iniziare la presentazione del Furioso partendo dai quattro temi fondamentali che ho scelto (anche se

nel primo caso l'inizio presenta contemporaneamente tre concetti) allo stesso modo, parlando di un singolo tema, è

possibile collegarsi ad altri temi attreverso percorsi ogni volta differenti. Presento un parziale esempio.

La Donna è un tema fondamentale del Furioso, ad essa sono dedicate le riflessioni di moltissimi inizi di canto; essa è 

oggetto di amore e cortesia da parte dei grandi cavalieri evocati dal gusto ariostesco del favoloso. La donna

è anche inseguita con la virtù che contraddistingue gli esseri umani ma la fortuna ha in questa ricerca un posto speciale.

La riflessione sulla donna è parte della più ampia riflessione sull'animo umano, ma possiamo notare che tale riflessione

non riguarda tutti indistintamente, stante l' ideale aristocratico rispecchiato nel poema.

La donna, pure esaltata, è oggetto di ironia come ogni altro aspetto del Furioso, e tale notazione mi spinge a riconoscere

che la scelta di porre al centro del sociogramma l' ironia, pur giustificata da una tradizione critica illustre (basti

solo il nome di Benedetto Croce) è il frutto del mio personale modo di guardare al Poema.


