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Introduzione   
 
Ludovico Ariosto, poeta del Cinquecento alla corte dei signori d’Este di Ferrara (una 
terra fertile per racconti di cavalleria, onore e imprese di guerra), non seppe resistere 
alla tentazione di finire un poema cavalleresco che era rimasto incompiuto, un poema 
straordinario e magico: l’Orlando Innamorato1 di Maria Matteo Boiardo. Con 
quest’opera, insieme con il capolavoro di Pulci2, il Morgante, il genere cavalleresco 
era tornato a vivere e a fiorire in Italia. Ariosto chiamò il suo capolavoro Orlando 
Furioso3 e decise di continuare il racconto esattamente dove Boiardo lo aveva 
interrotto. 
Ad un primo impatto il poema di Ludovico Ariosto colpisce subito il lettore per la sua 
complessità ma anche per la presenza della magia. Dopo aver letto e studiato un 
passaggio dell’Orlando Furioso, più precisamente le stanze dove il duca inglese 
Astolfo fa il suo viaggio fantastico sulla luna, mi sono incuriosita e ho voluto sapere 
di più su questo poema cinquecentesco. Ho iniziato a leggerlo e sono rimasta così 
affascinata dagli oggetti magici, le bestie, i mostri, le fate e i maghi, che non ho 
resistito alla tentazione di trattare proprio questo nella mia tesi. Bisognava però 
circoscrivere la materia e, visto che le pagine abbondano di elementi fantastici, mi 
sono limitata ad analizzare gli oggetti magici e i cosiddetti aiutanti magici presenti 
nell’opera. A causa della vastità e della complessità dell’OF ho deciso, dopo una 
lettura veloce di tutta l’opera, di approfondire solo quei canti dove la magia in qualche 
modo è maggiormente presente. Per trovare questi passaggi ho usato sia le fonti 
secondarie, sia la tecnologia moderna: nell’OF e nell’OI in versione elettronica ho 
impiegato la funzione search. Non è stato del tutto facile, in particolare è stato 
difficile individuare un oggetto come la lancia magica (la parola lancia appare 
ovunque e il più delle volte si tratta di lance “normali”), ma sono riuscita a trovare i 
canti che mi interessavano ed è stato anche possibile fare una statistica sulla presenza 
degli oggetti e degli aiutanti magici nell’opera.  
Oltre al testo di Ariosto sono ricorsa al libro di Julia M. Kisacky dedicato alla magia 
presente sia nell’Innamorato sia nel Furioso. Un’altra opera fondamentale di cui mi 
sono servita è Le fonti dell’Orlando Furioso di Pio Rajna, un testo davvero 
esauriente. Queste due fonti secondarie appena nominate sono state di grande aiuto 
nella ricerca delle citazioni appropriate, sia nell’OI sia nell’OF. Mi sono avvalsa, 
inoltre, dello studio degli elementi magici nei racconti dei fondamentali lavori di 
Vladimir J. Propp, e una continua fonte d’ispirazione e di saggezza è stato l’Orlando 
Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, dove lo scrittore italiano 
dimostra la sua grande passione per questo poema cavalleresco. 

                                                
1 L’opera per brevità verrà indicata d’ora in avanti anche con la sigla OI. 
2 Luigi Pulci (1432-1484), scrisse il poema eroico Morgante, nel quale tratta una delle materie preferite 
dei cantari: le storie di Carlo Magno e dei suoi paladini. 
3 L’opera per brevità verrà indicata d’ora in avanti anche con la sigla OF. 
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Nella mia ricerca ho preferito includere anche i cosiddetti aiutanti magici cioè alcuni 
animali importanti al servizio dell’uomo. Il termine “aiutanti magici” viene usato 
dallo studioso di folclore russo Propp nella sua opera Le radici storiche dei racconti 
di magia dove sostiene che l’aiutante magico è colui che conduce l’eroe “[...] in terre 
lontane, rapisce la principessa, risolve i suoi enigmi, vince il drago o l’esercito 
nemico, lo mette in salvo dall’inseguimento.”1 L’aiutante è di norma un animale: un 
cavallo, un lupo, un’aquila. Propp afferma, inoltre, che “lo studio dell’aiutante non 
può essere disgiunto dallo studio dei mezzi magici.”2, così ho voluto seguire questo 
pensiero nella mia esposizione e ho riscontrato tre aiutanti nell’Orlando Furioso: i 
cavalli Baiardo e Rabicano e l’Ippogrifo.  
In queste poche pagine cercherò di descrivere gli oggetti e gli aiutanti magici 
dell’Orlando Furioso, quali strade prendono nel poema, quali ruoli svolgono e come 
sono adoperati dai loro possessori. Nel primo capitolo, per introdurre l’argomento, 
presenterò brevemente l’autore e la sua opera ma mi è sembrato anche doveroso 
introdurre anche il suo predecessore Boiardo e il suo Orlando Innamorato. Pure uno 
sguardo sul genere cavalleresco in generale si è rivelato necessario per comprendere 
un po’ più vicino questo mondo medievale così distante dalla nostra cultura attuale. 
Infine, ho dedicato un breve paragrafo alla grande fortuna riscossa dal Furioso nei 
secoli.  
Nel secondo capitolo parlerò della magia: il primo paragrafo tratta le sue radici, la 
presenza di magia nella mitologia, nella letteratura e nel Furioso. Nello stesso 
capitolo analizzerò in dettaglio gli oggetti e gli aiutanti magici, commentando i passi 
dove vengono citati per capirne meglio le funzioni e l’utilizzo particolare che ne 
fanno gli eroi nel corso del poema.  
Inoltre, per comprendere meglio l’estensione dell’aspetto magico nel Furioso ho 
anche ritenuto importante stilare una statistica sulla frequenza delle apparizioni degli 
oggetti e degli aiutanti da me analizzati. Tale statistica viene fornita in forma di agile 
tabella sempre in questo capitolo.  
Infine per aiutare il lettore ho deciso, data la complessità delle vicende narrate nel 
poema, di inserire un’appendice con una sintetica trama dell’opera, come anche una 
galleria dei personaggi principali menzionati nel mio lavoro.  
 
Pertanti, lo scopo di questa tesina è di analizzare gli oggetti e gli aiutanti magici per 
capire la loro funzione e come sono utilizzati dagli eroi del poema, e per poter infine, 
mostrare quale ruolo abbia e quanto sia importante la magia nell’OF.  
 
 
 
 
                                                
1 V. J. Propp, Morfologia della fiaba / Le radici storiche dei racconti di magia, Newton Compton    
editori s.r.l., Roma, 1976 (1 ediz. Grandi Tascabili Economici Newton 2006), p.287. 
2 Ibidem.  
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I. L’autore – le radici – il genere – l’opera 
 

g 1.1  Ludovico Ariosto   h 
 
Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia l’8 settembre del 1474, ed è il figlio 
maggiore di Daria Malaguzzi e del conte Niccolò Ariosto. La numerosa famiglia 
(dieci figli) si trasferisce più volte per, infine, stabilirsi definitivamente a Ferrara. Qui 
Ariosto partecipa alla vita di corte di Ercole I, dove incontra molti letterati e umanisti, 
tra i quali Pietro Bembo. Il padre lo costringe, inizialmente, agli studi di diritto ma poi 
Ludovico viene lasciato libero di studiare letteratura latina. In questo periodo scrive 
poesie sia in latino, sia in volgare (Le Rime). Alla morte del padre Ariosto è costretto 
ad accollarsi la responsabilità di capofamiglia in una situazione economica tutt’altro 
che fiorente a causa della numerosa famiglia.  
Negli anni che seguono Ariosto diventa capitano della rocca di Canossa, ha un figlio 
dalla sua domestica Maria (avrà poi un altro figlio, Virginio, da Olimpia Sassomanno) 
e inizia a lavorare per il cardinale Ippolito d’Este, con il quale ha un rapporto molto 
contrastato poiché ad Ariosto non piacciono i compiti che gli vengono assegnati: 
“Egli pensava che il suo lavoro letterario costituisse un contributo essenziale alla vita 
della corte e desiderava che ne venisse riconosciuto tutto il valore, mentre invece era 
costretto ad assumere incarichi pratici e amministrativi.”1 In ogni modo, Ariosto 
s’impegna nel teatro di corte e scrive le commedie Cassaria e I Suppositi in volgare. 
Nel 1513 si innamora e si dichiara ad Alessandra Benucci, già coniugata con un 
ferrarese. Si sposeranno poi in segreto, dopo la morte del marito, ma non vivranno 
mai insieme. 
L’Orlando furioso, il poema capolavoro di Ariosto, esce la prima volta nel 1516, 
dedicato all’ingrato cardinale Ippolito d’Este. Nel 1517 Ariosto prende servizio presso 
il duca Alfonso d’Este, tuttavia la sua situazione economica non migliora. Compone 
sette Satire ambientate nel mondo cortigiano, e scrive probabilmente anche i Cinque 
Canti. Continua anche la composizione di rime in volgare con le due commedie Il 
Negromante e I studenti. Nel 1521 ristampa l’Orlando furioso e accetta “[…] seppur 
malvolentieri […]”2 l’incarico di commissario nella Garfagnana, dove scrive le 
Lettere, documenti d’ufficio. Il poeta trascorre così finalmente un periodo sereno con 
compiti più piacevoli e adatti a lui. Come sovrintendente agli spettacoli di corte scrive 
una nuova commedia, La Lena.  
Ariosto passa gli ultimi anni della vita nella sua amata casa in contrada Mirasole a 
Ferrara (oggi Via Ariosto), dove continua a rivedere e correggere l’Orlando furioso 
secondo i criteri linguistici di Bembo: la terza ed ultima edizione, perfezionata e 

                                                
1 G. Ferroni et alii, L’esperienza letteraria in Italia – Dalle origini al Cinquecento, Einaudi Scuola,  
Edumond Le Monnier S.p. A., Milano, 2006, p. 827.  
2 Ariosto non voleva allontanarsi dalla sua amata Ferrara. <http://www.italialibri.net/autori/ariostol.  
html#Top_of_Page> [2008-09-11]  
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arricchita di nuovi episodi, esce nel 1532. Il poeta muore il 6 luglio 1533, malato di 
enterite. Le sue spoglie sono conservate nella Biblioteca Ariostea di Ferrara. 
 
 

g 1.2   Matteo Maria Boiardo   h 
 
Matteo Maria Boiardo nasce a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1441 da Giovanni e 
Lucia Strozzi. Dalla famiglia, che è molto vicina agli Estensi e “[…] assai sensibile 
alla cultura […]”1, riceve una buona educazione umanistica. Boiardo trascorre la 
giovinezza a Ferrara, dove si inserisce nell’ambiente letterario e artistico. Già da 
giovane scrive poesie e traduce in volgare autori latini e greci su richiesta della corte 
estense. 
Boiardo passa gli anni a curare il suo feudo, fa compagnia al duca di Ferrara e nel 
1479 sposa Taddea Gonzaga. In questo periodo finisce gli Amorum libri, una raccolta 
di sonetti e ballate dedicati alla gentildonna Antonia Caprara, e inizia il lavoro 
dell’Orlando Innamorato. Boiardo diventa governatore di Modena tra il 1480 e il 
1483, e vive i tempi di guerra che coinvolgono gli Estensi contro Venezia: infatti, le 
Pastorali, dieci ecloghe in volgare, descrivono proprio i pericoli di quella guerra. 
Boiardo scrive anche un’opera teatrale, il Timone, e prepara gli Amorum libri III.  
Anche se sofferente di gotta, Boiardo continua a lavorare sull’Innamorato. La prima 
stampa dell’opera (di soli due libri e perciò non completa) del 1483, sponsorizzata dal 
duca Ercole, è andata persa. Il terzo e ultimo libro dell’Innamorato non fu mai 
terminato, ma il poema fu interrotto al canto IX in pieno svolgimento del dramma. La 
prima edizione completa risale al 1495 (3 libri e 69 canti). Il poema riscosse grande 
successo tra il secolo XV e il XVI ma fu poi svalutato, tra l’altro per questioni 
linguistiche: la lingua di Boiardo “[…] vuole essere schietta, rude, ibrida […]”2, per 
cui la vittoria del modello toscano trasformò l’Innamorato in un’opera primitiva e 
poco raffinata. 
Negli ultimi anni della sua vita, dal 1487 al 1494, Boiardo, ormai saggio e capace 
dalle esperienze vissute, è nominato capitano di Reggio. Muore il 19 dicembre 1494. 
 
 

g 1.3   La letteratura cavalleresca   h  
 
La letteratura cavalleresca trova le sue radici nei poemi epici greci e latini 
dell’antichità come l’Illiade, l’Odissea e l’Eneide. Nel Medioevo, l’epica (sia il 
poema sia il romanzo) riscuote molto successo e ha una gran diffusione: gli indiscussi 
protagonisti sono i nobili cavalieri e le loro gesta eroiche. All’origine il termine epica 
o epopea indicava un’opera scritta in un particolare tipo di verso chiamato esametro, 
                                                
1 G. Ferroni et alii, op. cit., p. 638. 
2 <http://www.homolaicus.com/letteratura/boiardo.htm> [2008-09-10] 
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ma poi il termine epica iniziò a indicare vasti poemi che narravano di eroi e le loro 
avventure eccezionali. Tuttora il termine epica significa proprio questo. Inizialmente 
l’epica medievale celebrava una nazione, ovvero la storia e i valori di un popolo ma, 
in seguito diventò la celebrazione della nobiltà. Passati i tempi delle crociate, queste 
storie di guerre e battaglie non furono più attuali e, di conseguenza, la materia basata 
sui coraggiosi e leali paladini e i loro conflitti diventò pura narrazione.  
Nel Medioevo si riscontra anche un grande interesse e curiosità per il mostruoso, il 
meraviglioso e il magico. Si compilano bestiari e libri dei mostri dove vengono 
descritti animali domestici ed esotici accanto a creature fantastiche e mitologiche. 
Questo interesse per il meraviglioso si rispecchia anche nelle opere letterarie: tra i 
diversi cicli cavallereschi forse il più fantastico è il ciclo bretone (o ciclo di Re Artù), 
che ha una grande diffusione nel XIV secolo. Le storie sono ambientate nella 
Britannia dell’epoca e pullulano di mostri, fate, maghi, armi ed incantesimi. 
Protagonisti sono re Artù e i suoi cavalieri della tavola rotonda, ma la trama ruota 
anche intorno a oggetti magici e mitici come il Santo Graal e la spada fatata 
Excalibur.  
Nei paesi di lingua tedesca riscuote invece successo il ciclo dei Nibelunghi. Il poema 
epico La Canzone dei Nibelunghi, scritto da un anonimo all’inizio del XIII secolo, 
racconta dei nobili signori del Reno. Il poema contiene molti oggetti magici come la 
spada che uccide ciò che tocca, il cappuccio che rende invisibile, l’anello che 
moltiplica le forze ecc. 
Il ciclo cavalleresco più antico è quello carolingio, composto di storie che narrano 
dell’imperatore Carlo Magno e dei suoi paladini. L’eroe per eccellenza dei poemi 
carolingi è il nipote di Carlo, Orlando, protagonista del primo capolavoro della 
letteratura francese dell’XI secolo, la Chanson de Roland e poi, in seguito, dei due 
capolavori di Boiardo e Ariosto.  
Fondamentale per capire il comportamento dei cavalieri protagonisti di queste opere è 
conoscere il loro carattere e le regole d’onore della cavalleria a cui sono soggetti. Un 
cavaliere ha molti doveri e, pertanto, deve possedere molte virtù. Coraggio, lealtà e 
forza sono le sue caratteristiche più importanti: “Un vero cavaliere preferisce la 
sconfitta e la morte ad una vittoria ottenuta con mezzi sleali.”1. Oltre a battersi per il 
proprio re e per la religione i paladini devono proteggere i deboli e difendere le 
fanciulle e le dame contro altri cavalieri e ciò avviene spesso con un duello in campo 
o in un torneo. 
 
 

g 1.4   Dall’Orlando Innamorato all’Orlando Furioso   h 
 
Due opere, due autori, stessa storia. Si potrebbe dire, usando una similitudine, che 
l’Orlando Innamorato è il tronco mentre l’Orlando Furioso sono le fronde.  

                                                
1 R. Bissaca, M. Paolella, L’Altra Biblioteca C – Il mito – L’epica, S. Lattes & C. Editori, Torino,  
2002, p. 162.  
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Sono entrambi poemi cavallereschi in ottave di versi endecasillabi, e lo schema delle 
rime è ABABABCC. L’uno è la continuazione dell’altro e in loro ci sono analogie, 
ma anche differenze.  
“Signori e cavallier che ve adunati / per odir cose dilettose e nove, […]” (OI, I, I, 1). 
Boiardo rivolge il primo pensiero al suo pubblico di gentiluomini (e, più in là nel 
poema, nomina anche le damiselle) della corte estense. Infatti, l’Innamorato viene 
creato per soddisfare i gusti degli Estensi e la loro grande passione per il genere 
cavalleresco. L’autore mette tutta la sua energia nell’Innamorato e mescola 
sapientemente due ingredienti fondamentali per la trama: l’amore e il valore militare. 
Il poema di Boiardo continua sulla strada che aveva già aperto Pulci: fa rinascere i 
cavalieri antichi, le gesta, l’onore, la gentilezza e la cortesia di quei tempi, ma non 
mancano in esso elementi e personaggi nuovi. Le novità, infatti, sono molte. Per 
esempio, Boiardo mescola il materiale presente nei due cicli medievali: il ciclo 
carolingio e il ciclo bretone. Certo, Carlo Magno continua a dominare la scena ma il 
mondo dei suoi paladini è pieno di intrecci amorosi e di magia, elemento questo, 
invece, tipico dei romanzi arturiani. Si tratta di un vero rinnovamento del genere 
cavalleresco e l’autore emerge come un riformatore. Rajna afferma: “S’avrà dunque la 
fusione delle materie di Francia e di Brettagna; i due fiumi che prima scorrevano 
paralleli, adesso si congiungeranno in un solo letto.”1. Con molta maestria Boiardo 
riesce a far convivere i due mondi, un’impresa non facile “Perchè la fusione non 
riuscisse confusione, occorreva un uomo di genio.”2. 
Un’altra novità sorprendente è il ruolo nuovo che riveste Orlando, l’eroe epico per 
eccellenza. Boiardo ce lo dipinge come innamorato e, quindi, umano e vulnerabile. 
L’autore decide anche di inserire un motivo celebrativo nel poema, tra i personaggi 
c’è Ruggiero, cavaliere dell’esercito pagano, che insieme con la sua amata 
Bradamante rappresentano i progenitori della casa Este. L’Innamorato riscosse 
grande successo tra il XV e il XVI secolo, ma l’opera di Boiardo sarà sfortunatamente 
per lo più ricordata solo come la storia che precede l’Orlando Furioso. 
Ariosto trova nell’Innamorato materiale utile e decide di continuare la storia rimasta 
incompiuta senza, però, seguire del tutto la trama dell’opera precedente. Ariosto 
prende l’opera di Boiardo e la tratta come se fosse creta: plasma il materiale finché 
non diventa come lo desidera. Rajna fa notare che “si crede di poter dire senz’altro  
che il Furioso è una continuazione dell’Innamorato.”3, e prosegue sostenendo che “il 
Furioso non continua l’Innamorato, sibbene la materia dell’Innamorato.”4. 
Ariosto trova personaggi e luoghi serviti su un piatto d’argento e non ha bisogno di 
spiegare molto ai suoi lettori: “[…] non ebbe che a passeggiare in questo nuovo 
cosmo.”5. Certo, Ariosto introduce anch’egli elementi nuovi, ma non risulta un 

                                                
1 P. Rajna, Le fonti dell’Orlando Furioso, G.C. Sansoni editore, Firenze, 1876, p. 21. 
2 Ivi, p. 22. 
3 Ivi, p. 36. 
4 Ivi, pp. 36-7. 
5 Ivi, p. 31. 
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innovatore del genere come Boiardo: per chi conosce già l’Innamorato, il Furioso non 
è una novità.  
In questo poema Ariosto vuole avvicinarsi ai grandi classici Virgilio, Ovidio, Catullo 
ma, non è un’impresa facile. Ormai i classici non rappresentano più l’originalità: 
bisogna limitarsi all’imitazione, e pertanto, secondo Rajna, il Furioso è “[…] nato di 
padre italiano, ma di madre latina […]”1 . 
In entrambe le opere è presente l’elemento comico, ma l’ironia del Furioso ha attirato 
più attenzione ed è stata oggetto di grandi discussioni. Rajna, però, ci fa notare che 
l’ironia non manca nemmeno nell’Innamorato e che forse quest’ironia ariostesca, 
materia di innumerevoli dibattiti e lavori, sia una componente sopravvalutata del 
poema2. 
Nell’Innamorato Boiardo fa sentire il rimpianto per l’età cavalleresca, mentre nel 
Furioso “[…] Ariosto rivela di essere un uomo del Rinascimento.”3. Il poeta indaga 
con lucida intelligenza i comportamenti vari e contraddittori dell’uomo e si nota 
anche il suo interesse per la realtà che descrive con affetto, ma anche con distacco; 
racconta senza condannare e senza avere pregiudizi, è scientifico nella sua 
presentazione; perfeziona la lingua (elaborando e correggendo all’infinito questa sua 
opera) per raggiungere gli ideali della cultura umanistica e rinascimentale, ovvero la 
bellezza e l’armonia. 
 
 

g 1.5   La fortuna dell’Orlando Furioso   h 
 

Come giustamente rileva Italo Calvino “[…] il Furioso è un libro unico nel suo 
genere e può – quasi direi deve - essere letto senza far riferimento a nessun altro libro 
precedente o seguente; è un universo a sé in cui si può viaggiare in lungo e in largo, 
entrare, uscire, perdercisi.” 4. 
Il poema di Ariosto riscosse subito successo, ed è proprio a ciò mirava il suo autore. Il 
Furioso del 1516 in 40 canti è pubblicato a Ferrara. La dedica è per l’ingrato 
cardinale Ippolito d’Este che non mostra nessun apprezzamento o interesse per 
l’opera. Nel 1521 esce la seconda edizione, sempre a Ferrara, dove l’autore ha 
revisionato la lingua, ora più indirizzata verso il toscano. Col tempo Ariosto si rende 
conto delle possibilità di divulgazione del Furioso che possiede tutte le caratteristiche 
di un capolavoro. Ancora prima della terza edizione il poema fu, infatti, ristampato 
ben diciassette volte. Per la terza ed ultima edizione, pubblicata nel 1532, Ariosto non 
revisiona solo la lingua secondo i canoni di Bembo ma, inserisce anche nuovi canti e 
gruppi di ottave, portando il poema a 46 canti. 

                                                
1 P. Rajna, op. cit., p. 35. 
2 Ivi, p. 32. 
3 R. Bissaca, M. Paolella, L’Altra Biblioteca D – La letteratura, S. Lattes & C. editori, Torino 2002,  
p. 249.  
4 I. Calvino, Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, Palomar s.r.l. e 
Arnoldo Mondadori editore S.p.A., Milano, 1995, p. 24. 
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Come mai il Furioso incontrò questa fortuna grandissima? Perché l’Innamorato fu 
oscurato dall’opera di Ariosto? Per diversi motivi, e sicuramente la veste linguistica 
gioca, qui, un ruolo fondamentale. Nel bel mezzo della questione della lingua, cioè 
“[…] l’interminabile serie di discussioni sulla natura del volgare e sul nome da 
attribuirgli […]”1 del Cinquecento, Ariosto sceglie di seguire le norme esposte nel 
1525 da Bembo nelle Prose della volgar lingua. Un atto intelligente da parte del 
poeta: così facendo la sua opera esce già corretta secondo il nuovo modello linguistico 
nazionale. 
Un altro motivo è l’elaborazione degli elementi già presenti nell’Innamorato: la 
materia è la stessa, ben nota e amata dal pubblico, ma, dietro al Furioso c’è una 
ricerca letteraria molto più profonda. Con la tecnica narrativa ad incastro “[…] con 
cui il poeta ama interrompere un episodio, giunto al suo momento di massima 
tensione; […]”2 l’autore crea suspense; la rete di complesse vicende intrecciate dà vita 
a una costruzione imponente; la varietà di toni e di temi (l’amore, la pazzia, l’eroismo, 
la magia, la natura, l’avventura) fa di questo poema una fonte di continua ispirazione 
ancora oggi. Calvino sostiene: “L’Orlando Furioso è un’immensa partita di scacchi 
che si gioca sulla carta geografica del mondo, una partita smisurata, che si dirama in 
tante partite simultanee.”3.  
La grande innovazione del Furioso è comunque il pensiero con cui è stato composto: 
non doveva, cioè, solo essere scritto secondo i nuovi modelli volgari, ma doveva 
anche imporsi alla società letteraria e confrontarsi con i grandi classici. Perciò 
l’Orlando Furioso fu scritto con una prospettiva moderna, ossia fu pensato per essere 
stampato e diffuso su larga scala. Per tutti questi motivi l’Orlando Furioso è ritenuto 
essere la prima grande opera della letteratura moderna occidentale. 
 
 

II. Oggetti e aiutanti magici 
 

g 2.1   La magia h 
 
La parola magia deriva dal termine greco magéia (religione), e màgos (mago). Il 
significato è “Arte di dominare le forze occulte della natura e di sottoporle al proprio 
potere per sfruttare la loro potenza a beneficio o a maleficio di uomini e animali.”4. 
La magia è sempre esistita in tutte le culture, la nascita di questo concetto affascinante 
risale, infatti, all’alba della civiltà. Attraverso le pitture rupestri5 del paleolitico 
superiore ci giungono notizie di probabili usanze e riti magici, ma la magia continua a 
sedurre anche l’uomo dei nostri giorni nonostante che la società moderna sia 
                                                
1 C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, il Mulino, Bologna, 2004, p. 112. 
2 <http://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_furioso> [2008-09-30] 
3 I. Calvino, op.cit., p. 87. 
4 Lo Zingarelli – Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli 2006, Zanichelli  editore, 
Bologna, 2005, s.v. magia.  
5 <http://it.wikipedia.org/wiki/Incisioni_rupestri> [2008-09-11] 
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altamente scientifica e tecnologica. I racconti di magia riscuotono molto spesso 
grande successo sia nella letteratura, sia nel mondo cinematografico. Un esempio 
attuale sono i libri e i film incentrati sulla figura del mago Harry Potter. L’interesse 
per storie di questo genere non sembra mai cessare.  
La magia è presente anche nell’opera maggiore di Ariosto, l’Orlando Furioso, dove è 
un ingrediente fondamentale per lo sviluppo della storia ed è un’aggiunta 
godibilissima per il lettore sin dai primi canti. Già nel primo canto il lettore ha la 
possibilità di conoscere Baiardo, il cavallo molto particolare di Rinaldo; nel quarto 
canto assiste al volo del meraviglioso Ippogrifo e, poco dopo, scopre come 
Bradamante, una delle eroine del poema, riesce a impossessarsi di un anello magico.  
Gli oggetti magici come talismani, amuleti, armi e animali simili a quelli del Furioso 
si possono trovare in gran quantità nei racconti popolari, nelle fiabe,nella mitologia e 
nei testi religiosi: nel Corano l’anello di Salomone regala al re la vittoria su tutti i 
nemici1; il dio nordico Heimdall manda messaggi agli uomini con il corno chiamato 
Gjallarhornet, mentre Odino ha la sua lancia magica Gungner e cavalca Sleipner, il 
cavallo con otto piedi e che può correre per terre, mari e perfino in aria2; nella 
mitologia greca Pegaso, il cavallo alato dell’Olimpo, porta in groppa Bellerofonte 
mentre uccide la Chimera3. 
Durante lo svolgimento dell’OF accade spesso che la soluzione di un problema (non 
di rado si tratta di eventi estremamente importanti per la felice conclusione della 
storia) stia proprio nell’uso della magia che si presenta in forme molteplici. Il modo in 
cui è applicata dipende da chi adopera gli oggetti magici: tra i protagonisti ci sono 
punti di vista diversi riguardo all’uso di strumenti incantati: da una parte c’è chi li usa 
senza farsi scrupoli, mentre dall’altra c’è chi cerca di aspettare più a lungo possibile 
prima di sfoderare queste armi utilissime, ma poco cavalleresche. 
 
 

g 2.1.1   L’anello   h 
 

Rajna scrive4: “Dell’anello si potrebbe ragionare a lungo. Talismani che conferiscono 
l’invisibilità, oppure che tolgano ogni efficacia agl’incanti, abbondano nei racconti e 
nei miti di una moltitudine di popoli.”. Questi oggetti così piccoli, ma di grande 
valore, hanno sempre affascinato l’uomo e continuano a farlo: dalla cultura greco-
romana dove si narra di anelli magici che rendevano il portatore invisibile5 ai giorni 
nostri con la comparsa dell’Unico Anello nell’opera epica moderna di Tolkien6. 

                                                
1 E. Villiers, Amuleti, talismani ed altre cose misteriose [documento elettrico], Hoepli editore, Milano,  
1989, p. 53.  
2 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Gjallarhornet>, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Oden> [2008-09-12]  
3 <http://it.wikipedia.org/wiki/Pegaso_(mitologia)> [2008-09-16]  
4 P. Rajna, op. cit., pp. 118-19. 
5 E. Villiers, op. cit., p 53. 
6 Si tratta dell’opera maggiore di J.R.R. Tolkien Il signore degli anelli, scritta tra il 1937 e il 1949. È 
una delle opere letterarie più popolari del XX secolo. 
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L’anello magico è importante nell’Innamorato e viene introdotto subito, già nel primo 
canto: “[…] Ed oltra a questo uno anel li donò / Di una virtù grandissima, incredibile 
[…]” (OI, I, I, 39). Anche nell’opera di Ariosto l’anello continua ad essere essenziale. 
Dona l’invisibilità esclusivamente alle donne, mai agli uomini, ed è di grande aiuto 
specialmente per Angelica, principessa del Catai1. Questa donna bellissima e 
desiderata da quasi ogni uomo, diventa una possibile preda mentre viaggia, ma 
proprio grazie all’anello sparisce dalla vista di tutti e può spostarsi indisturbata. 
Bradamante usa l’anello in un’altra maniera: lei non ha bisogno di nascondersi, visto 
che è una valorosissima guerriera, ma le serve per poter velocemente e senza intralci 
trovare il suo amato Ruggiero sul campo di battaglia. 
L’altra virtù dell’anello magico è la capacità di proteggere dagli incantesimi chi lo 
tiene al dito: “[…] Portato in dito, ogni incanto guastava.” (OI, I, I, 39). Per rendersi 
invisibili invece bisogna porre l’anello in bocca: “[…] perché ti spariria dagli occhi, 
tosto / ch’in bocca il sacro annel s’avesse posto. - ” (OF, III, 74).  
L’importanza di quest’oggetto è fondamentale per la liberazione di Ruggiero, 
prigioniero nel castello del mago Atlante. La maga Melissa spiega a Bradamante 
come scarcerarlo: deve utilizzare l’anello. La guerriera riesce a procurarselo con 
l’inganno dal ladruncolo Brunello e con l’anello al dito resiste agli incantesimi di 
Atlante, lo sconfigge, e libera il suo amato. Purtroppo però, la libertà non dura a 
lungo. Il mago Atlante manda il suo cavallo mezzosangue, l’Ippogrifo, a condurre 
Ruggiero all’isola della fata Alcina, sorella della famosa Morgana. La pericolosa fata 
incanta facilmente il cavaliere, mostrandosi giovane e bellissima. Ruggiero 
s’innamora di lei, nonostante sia stato messo in guardia dall’amico Astolfo (OF, VI, 
42-53). Ancora una volta l’anello magico serve a salvarlo: Bradamante ne è cosciente 
e lo dà ben volentieri alla maga Melissa che a sua volta lo dà a Ruggiero. Con l’aiuto 
dell’anello l’incantesimo si spezza e Ruggiero vede Alcina com’è realmente, ovvero 
come una “[…] vecchia spelacchiata […]”2. Il cavaliere si sente umiliato, imbarazzato 
e ha solo voglia di fuggire via dall’isola. Restituisce l’anello a Melissa per permetterle 
di liberare Astolfo che, nel frattempo, è stato trasformato in una pianta di mirto da 
Alcina.  
Poi l’anello torna in mano a Ruggiero che si serve di esso quando salva Angelica 
dall’Orca, un mostro marino (OF, X, 101-11). La donna è stata incatenata a uno 
scoglio in mezzo al mare dagli isolani di Ebuda che con sacrifici umani saziano 
l’Orca affinché lasci in pace la gente dell’isola. Ruggiero, in groppa all’Ippogrifo, 
infila l’anello al dito di Angelica per proteggerla dal bagliore dello scudo di Atlante 
che è rimasto in suo possesso. Con l’aiuto dello scudo magico Ruggiero riesce a 
neutralizzare l’Orca, ma non la uccide, sarà poi compito di Orlando farlo.  
A questo punto, la donna riconosce il suo potente anello, sottrattole da Brunello: “[…] 
Tra quella gente se ne va Brunello / Tutto improviso, e prese quello annello.” (OI, I, 
IV, 33). Per evitare di essere messa in pericolo da un eventuale corteggiamento o 

                                                
1 Il nome che Marco Polo ha dato all’attuale Cina. 
2 I. Calvino, op. cit., p. 71. 
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peggio dal suo salvatore (OF, XI, 3-6), Angelica mette l’anello in bocca e fugge via. 
L’unico pensiero che ha in testa è di tornare nel suo regno ma, per fare ciò, avrebbe 
bisogno di una guida (OF, XII, 23-4), magari Orlando o Sacripante. Decide di andare 
al castello del mago Atlante per liberare uno di loro: sceglie di liberare Sacripante ma, 
qualcosa va storto e libera tre cavalieri invece di uno. All’improvviso si ritrova 
inseguita da Orlando, Sacripante e Ferraù. Mentre fugge da loro, Angelica si rende 
conto di poter evitare queste situazioni pericolose: lei ha il suo anello magico! Se lo 
infila in bocca e, una volta invisibile, guarda i tre cavalieri che le corrono dietro come 
dei cagnolini, e si lascia andare a una risata liberatoria (OF, XII, 35-6). 
Quando finalmente l’altezzosa Angelica si innamora davvero smette di usare l’anello 
per rendersi invisibile, semplicemente perché la sua giovane recluta saracena Medoro 
la fa sentire sicura e protetta: “Forse, a rassicurarla è l’aspetto solido e tranquillo di 
questo ragazzotto moro dalla testa bionda, così diverso dai suoi corteggiatori abituali 
sempre carichi di tensione e aggressività e ansia di primeggiare.”1. 
Solamente una volta è costretta a impiegare l’anello mentre è insieme con Medoro, ed 
è quando Orlando, ormai impazzito dal dolore per l’amore perduto, insegue la coppia 
sulle spiagge della Catalogna. Il giovane saraceno non può vincere contro la bestia 
che è diventato Orlando. Angelica sparisce per l’ultima volta dalla vista del 
dissennato e dagli occhi dei lettori: “[…] De l’annel c’ha nel dito si ramenta, / che può 
salvarla, e se lo getta in bocca: / e l’annel, che non perde il suo costume, / la fa sparir 
come ad un soffio il lume.” (OF, XXIX, 64). Ariosto ha un finale inaspettato in serbo 
per la fredda principessa: la seduttrice indiscussa del poema ormai invisibile cade 
dalla sua puledra e va a gambe all’aria nella sabbia. In questo modo decisamente 
comico esce l’anello magico dall’opera di Ariosto insieme con la sua padrona.  
 
 

g 2.1.2   Lo scudo   h 
 

Lo scudo che abbaglia fa la sua entrata nel poema al secondo canto, quando il mago 
Atlante esce dal castello d’acciaio in groppa all’Ippogrifo per attaccare e catturare 
Gradasso e Ruggiero: “D’un bel drappo di seta avea coperto / lo scudo in braccio il 
cavallier celeste. / […] chi ‘l mira, abbarbagliato reste, / e cada come corpo morto 
cade, / e venga al negromante2 in potestade.” (OF, II, 55). Il mago riesce nel suo 
intento e porta i due cavalieri al castello. 
Quest’arma è una novità introdotta da Ariosto. Lo scudo magico è di norma coperto e 
viene scoperto solo nei momenti di bisogno: ”Io v'ho già detto che con tanta forza / 
l'incantato splendor negli occhi fere, / ch'al discoprirsi ogni veduta ammorza, / e 
tramortito l'uom fa rimanere: / perciò, s'un gran bisogno non lo sforza, / d'un vel 
coperto lo solea tenere.[…]” (OF, XXII, 68). Atlante, però, non gode a lungo della 
sua arma magica e quando la perde, la perde per sempre. 
                                                
1 I. Calvino, op. cit., p. 163. 
2 Atlante 
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Il prossimo coinvolgimento dello scudo è quando Bradamante si reca al castello 
d’acciaio insieme al ladro Brunello per liberare Ruggiero imprigionato. Brunello è 
colui che porta l’anello1 che spezza gli incantesimi ma, l’amazzone riesce a 
impossessarsene. Con il cerchietto magico al dito non c’è formula magica che tenga: 
Bradamante resiste alle stregonerie di Atlante e nel momento in cui vede che lo scudo 
sta per essere svelato chiude gli occhi e finge di assopirsi. Quando Atlante si avvicina 
per incatenarla, l’intrepida guerriera si avventa su di lui. Visto da vicino il potente 
mago non è altro che un anziano, debole e disperato, che non può porre resistenza alle 
forze dell’amazzone. Così lo scudo rimane appoggiato sull’Ippogrifo dove Ruggiero 
liberato lo trova quando cattura l’animale (o meglio quando l’Ippogrifo si lascia 
catturare2). 
La prima occasione per Ruggiero di utilizzare lo scudo magico è sull’isola incantata 
di Alcina contro una schiera di mostri, ovvero dei personaggi allegorici che 
rappresentano i vizi capitali. Contro avversari del genere Ruggiero rifiuta di usare la 
magia dello scudo, anche se forse sarebbe stato giusto farlo. I mostri sono tanti e lui si 
trova in difficoltà ma, non scopre lo scudo. Così due bellissime donne lo salvano 
dall’esercito dei mostri e lo conducono al palazzo di Alcina. In questo luogo 
incantato, che assomiglia tanto al Paradiso, Ruggiero incontra una gigantessa che 
cavalca un lupo “[…] grosso et alto più d’un bue” (OF, VII, 4), e l’affronta come un 
vero cavaliere, senza adoperare la magia dello scudo.  
Alcina inganna Ruggiero con la sua bellezza a tal punto di fargli dimenticare la sua 
adorata Bradamante, soltanto quando Melissa arriva con l’anello magico il cavaliere 
vede la fata com’è realmente, e fugge. Nella fuga porta con sé il prezioso scudo e 
decide anche di adoperarlo per la prima volta: mentre si allontana in groppa a 
Rabicano (l’Ippogrifo è troppo difficile da gestire), infatti, un cacciatore di Alcina, 
accompagnato da tre animali, lo insegue. Considerando l’inseguitore troppo 
insignificante per la sua spada, arriva alla conclusione di tramortirlo con lo scudo 
“[…] Contra un servo senza arme e contra un cane / gli par ch’a usar la spada troppo 
falle: / meglio e più breve è dunque che gli scopra / lo scudo che d’Atlante era stato 
opra.” (OF, VIII, 10). Nonostante il cavaliere rimanga sempre riluttante all’uso della 
magia, è sorprendentemente contento dell’effetto che ottiene con lo scudo: “[…] Lieto 
Ruggier li lascia in preda al sonno.” (OF, VIII, 11). 
Al momento di salpare con la nave dall’isola, Alcina esce con la sua flotta per fare un 
ultimo tentativo di fermare Ruggiero. Il cavaliere esita di nuovo davanti alla difficile 
scelta: magia o non magia? L’aiuto arriva dall’uomo saggio che guida la nave e che 
insiste sull’usare lo scudo e che, infine, lo scopre al posto del paladino. Ruggiero ha 
ancora bisogno di essere consigliato nei momenti critici che implicano nemici insoliti. 
Il gesto dell’uomo saggio porta alla distruzione del regno della fata: la scelta di usare 
la magia era giusta. 

                                                
1 Il ladruncolo Brunello lo ha rubato ad Angelica nell’Innamorato. 
2 L’Ippogrifo rapisce Ruggiero su richiesta del temporaneamente sconfitto, ma non ancora arreso, 
Atlante.  
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Il cavaliere evita anche di utilizzare lo scudo quando l’illusione creata da Atlante gli 
fa credere che Bradamante sia stata rapita da un gigante. Qui non sembra nemmeno 
che sia dubbioso, non ha nessuna intenzione di avvalersi dello scudo.  
Ruggiero, però, è costretto a servirsi dello scudo nell’episodio del mostro marino. Per 
salvare Angelica dall’Orca, il cavaliere effettua il suo attacco dal cielo, in groppa 
all’Ippogrifo. Inizia con le armi consuete ma, dopo aver faticato un bel po’, testardo 
com’è, capisce che qui occorre far ricorso a ben altro. Svela l’arma magica e 
all’improvviso ha la vittoria in pugno, veloce e indolore. Il grosso animale si 
addormenta pacificamente e la principessa è salva. 
Ricordiamoci, però, che ogni volta che Ruggiero utilizza lo scudo, si scatena dentro di 
lui una guerra interiore. Per il suo pensiero, per il suo codice d’onore, non è mai 
giusto impiegare la magia, e lui soffre a farlo. Infatti, l’ultima volta che lo scudo viene 
svelato sarà una volta di troppo per il nobile cavaliere.  
Ruggiero e Bradamante devono salvare il gemello di lei, Ricciardetto. Per strada 
trovano un ostacolo: quattro cavalieri al servizio di Pinabello, il nemico numero uno 
di Bradamante. La coppia è costretta a combattere per poter continuare sulla propria 
strada, e, inizialmente, Ruggiero usa lo scudo come un’arma normale senza togliergli 
la copertura di seta. Durante il combattimento, però, la copertura cade 
accidentalmente e la fortissima luce abbaglia e stordisce i cavalieri nemici. Quando 
Ruggiero capisce in che modo ha vinto la battaglia contro dei nobili cavalieri come lui 
stesso, la sua vergogna è troppo grande: ”Via se ne va Ruggier con faccia rossa / che, 
per vergogna, di levar non osa: / gli par ch’ognuno improverar gli possa / quella 
vittoria poco glorïosa.” (OF, XXII, 90). Si preoccupa che ora si dirà di lui che vince le 
battaglie grazie alla magia e non al valore. Deve, perciò, fare qualcosa per mostrare la 
sua virtù e decide di disfarsi dello scudo gettandolo in un pozzo profondissimo: ”[…] 
piglia una grossa pietra e di gran pondo, / e la lega allo scudo, et ambi invia / per 
l’alto pozzo a ritrovarne il fondo; / e dice: - Costà giù statti sepulto, / e teco stia 
sempre il mio obbrobrio occulto. – “ (OF, XXII, 93). 
La strana storia del cavaliere che ha gettato lo scudo magico nel pozzo viene poi 
raccontata in giro e molti guerrieri si metteranno alla ricerca di quest’oggetto 
fantastico, ma nessuno scoprirà mai in quale bosco si trova il pozzo. Lo scudo che 
abbaglia giacerà per sempre nel “[…] liquor molle e lieve.” (OF, XXII, 93). 
 

 
g   2.1.3   Il corno   h 

 
Il corno magico è uno strumento magico importantissimo per Astolfo. Non lo 
condivide con nessuno e se lo tiene ben stretto, fin da quando Logistilla glielo dona 
nel quindicesimo canto: “[…] Un altro don gli fece ancor, che quanti / doni fur mai, di 
gran vantaggio eccede: / e questo fu d'orribil suono un corno, / che fa fugire ognun 
che l'ode intorno.” (OF, XV, 14).  
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Al duca inglese si presenta subito un’occasione per provare il corno. Mentre cavalca 
lungo il Nilo un vecchietto, che naviga sul fiume, lo avverte della presenza nel deserto 
di un gigante di nome Caligorante. Nessuno sopravvive alla sua trappola che consiste 
in una rete fabbricata dal dio Vulcano ed ora in sua mano. Astolfo si affida al suono 
del corno piuttosto che alla spada (non è mai stato un gran spadaccino): “[…] Astolfo 
lungo il Nil tenne la strada, / sperando più nel suon che ne la spada.” (OF, XV, 48). 
Rabicano, il cavallo di Astolfo, più leggero di una piuma, galoppa come il vento sopra 
la rete nascosta nella sabbia senza toccarla e l’orco esce dal nascondiglio per 
rincorrerli. Astolfo porta il corno alla bocca e suona: il frastuono stordisce il gigante 
che, confuso, inciampa e cade nella sua stessa trappola.  
L’episodio successivo che implica l’uso del corno è quando Astolfo decide di 
approdare con la nave ad Alessandreta in Turchia. Il cavaliere è l’unico a volerlo, i 
suoi compagni pensano, invece, che sia una follia e che saranno assaliti e uccisi visto 
che sono in minoranza numerica. Solo Astolfo conosce il potere del corno, e in mezzo 
alla battaglia, che segue al loro arrivo, prova quanto può fare la magia: “[…] Astolfo 
tra sé disse: - Ora, ch'aspetto / che mai mi possa il corno più valere? / Io vo' veder, poi 
che non giova spada, / s'io so col corno assicurar la strada. - ” (OF, XX, 87). Astolfo 
suona il corno ma qui si verifica un piccolo problema: inavvertitamente mette in fuga 
anche i propri compagni. I valorosi guerrieri non resistono all’orribile suono (ne 
saranno molto imbarazzati dopo) e fuggono come dei codardi: “Ma che direte del già 
tanto fiero / cor di Marfisa e di Guidon Selvaggio? […] e in fuga or se ne van senza 
coraggio, / come conigli, o timidi colombi / a cui vicino alto rumor rimbombi.” (OF, 
XX, 92). Comunque Astolfo impara da quest’episodio e quando deve scacciare le 
Arpie che, a causa di una maledizione divina, perseguitano il Re Senàpo d’Etiopia, 
raccomanda a tutti di tappare le orecchie: “E prima fa che 'l re con suoi baroni / di 
calda cera l'orecchia si serra, / acciò che tutti, come il corno suoni, / non abbiano a 
fuggir fuor de la terra.” (OF, XXXIII, 124). 
Il corno ha anche un ruolo importante nella distruzione del regno delle illusioni di 
Atlante. Quando già il palazzo è andato in fumo, grazie al potere di un libro magico, 
resta da far sparire le illusioni. Con la voce agghiacciante del corno, Astolfo spazza 
via anche la ragnatela di inganni creata dal mago. 
Il corno è un oggetto molto caro e utile ad Astolfo. Infatti, quando deve alleggerire 
l’Ippogrifo per volare in Africa, decide di lasciare a casa la lancia magica invece che 
il corno. Probabilmente sospetta che le sue missioni in cui sarà coinvolto di lì in poi 
saranno molto inconsuete1 e perciò preferisce tenersi un’arma particolare. 
Astolfo è il personaggio più luminoso e spontaneo del poema di Ariosto. Al contrario 
del tormentato Ruggiero, non ha mai dubbi sul che da farsi, non si pone problemi a 
proposito dell’uso della magia: vola sull’Ippogrifo come se fossero un tutt’uno e 
suona il corno quando “S’ha da fare con mostri contro i quali le armi consuete non 
valgono.”2. Calvino afferma giustamente: “Si sa che nessuno ha più disinvoltura 

                                                
1 Astolfo si dovrà, infatti, recare sulla Luna, passando dall’Africa, dall’Inferno e dal Paradiso Terrestre. 
2 P. Rajna, op. cit., p. 466. 
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d’Astolfo nel destreggiarsi con oggetti magici ed essere soprannaturali.”1. Astolfo si 
fida della magia ma, non per questo diventa un codardo o un cavaliere meno valoroso, 
infatti, l’immagine che Ariosto ci dà di Astolfo è esclusivamente positiva.  
 

g 2.1.4   La lancia   h 
 
La magica lancia d’oro è un’invenzione di Boiardo. Il destino vuole che nessuno dei 
protagonisti sappia che è un oggetto magico, e, essendo una tipica arma cavalleresca, 
non desta sospetti. Questo è un bene visto che i nobili paladini, a parte qualche 
eccezione, non vedono di buon occhio l’uso di metodi non convenzionali.  
La lancia d’oro appare nel Furioso quando Melissa la ritrova nel palazzo di Alcina, 
dov’è stata nascosta: “[…] Trovò Melissa questa lancia d'oro, / ch'Alcina avea reposta 
nel palagio, […]” (OF, VIII,18). La maga la riporta al suo legittimo proprietario 
Astolfo, che la usa in un’occasione sola, in un torneo fra cavalieri a Damasco: 
“Astolfo d'altra parte Rabicano / venìa spronando a tutti gli altri inante, / con 
l'incantata lancia d'oro in mano, / ch'al fiero scontro abbatte ogni giostrante.” (OF, 
XVIII, 118). Nel Furioso il figlio del re d’Inghilterra è diventato un bravo e capace 
cavaliere, diverso dall’Astolfo dell’Innamorato2, per cui nessuno si meraviglia delle 
sue vittorie in battaglia. In questo modo la magia della lancia d’oro rimane un segreto. 
Dopo la distruzione del palazzo di Atlante (OF, XXII, 23), Astolfo lascia sia il suo 
cavallo sia la preziosa lancia in custodia alla cugina Bradamante. Poiché ora deve 
montare sull’Ippogrifo, non può caricare il cavallo alato con un fardello troppo 
pesante. Sceglie di viaggiare leggero e preferisce portare con sé il libro e il corno 
piuttosto che la lancia, una scelta che si rivelerà poi giusta.  
Così Astolfo vola via e Bradamante si ritrova inconsapevolmente armata con una 
lancia magica: “[…] and took with her the lance of gold, though unaware of its 
wonderful powers.”3 Ora, l’orgogliosa guerriera avrebbe mai utilizzato quest’arma se 
avesse saputo che fosse incantata? Può darsi, se lo scopo fosse stato quello di salvare 
il suo amato. Ruggiero, tanto riluttante verso i metodi poco nobili, avrebbe 
sicuramente respinto questa opzione, mentre Astolfo sarebbe stato sereno e pratico 
come sempre. La situazione, però, è che la nostra eroina, alla disperata ricerca di 
Ruggiero, non ha idea del potere dell’arma e per cui non ha alcuna esitazione ad 
usarla.  
La lancia arriva a proposito nelle mani di Bradamante. Ariosto attrezza la progenitrice 
degli Estensi con un’arma che rappresenta la Provvidenza. La guerriera si trova in un 
momento delicato, segnato dalla debolezza e dal bisogno di protezione, ma d’ora in 
poi a lei ci penserà la lancia d’oro.  

                                                
1 I. Calvino, op. cit., p. 237. 
2 Ariosto ha eliminato gli aspetti buffi che Astolfo aveva nell’Innamorato dov’era  
 brutto, vanitoso e un cavaliere di poco valore che si metteva sempre nei guai. 
3 T. Bulfinch, Legends of Charlemagne [documento elettronico], EBook #4927, s.l.r., 2004, p. 81 [10  
 ediz.]. 
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Mentre Astolfo sta andando sulla luna dove non gli occorre la lancia, si scatenano 
numerosi combattimenti intorno al personaggio di Bradamante a causa della sua 
gelosia. La guerriera lotta contro diversi re, batte addirittura l’arrogante, potentissimo 
e violento Rodomonte, il massiccio e quasi invincibile cavaliere saraceno: “[…] 
Volta la donna, e contra quel superbo / la lancia d’oro e Rabicano drizza. / Come 
l’asta fatal lo scudo tocca, / coi piedi al cielo il Saracin trabocca.” (OF, XXXV, 71). 
Qui il sospetto comincia a farsi strada: Bradamante è veramente capace di battere 
questa macchina da guerra o è tutto merito della lancia? Forse l’eroina avrebbe battuto 
il valoroso guerriero saraceno anche senza l’aiuto della magia, del resto ha 
scaraventato giù dalla sella molti avversari esperti nell’arte della guerra, per cui 
l’ipotesi non è del tutto incredibile.  
Impossibile è invece la resistenza che riesce a mobilitare contro la guerriera più abile 
di tutte: la saracena Marfisa. A Bradamante sono arrivati dei pettegolezzi dagli 
accampamenti, si vocifera che Ruggiero è in compagnia di un’altra donna. Convinta 
del tradimento dell’amato e cieca di gelosia e di rabbia, si dirige verso 
l’accampamento di Ruggiero e lo sfida. Al suo posto si presenta Marfisa e le due 
rivali si scontrano come due belve inferocite. Ariosto ci fa capire che questo è 
davvero troppo: “[…] Di nuovo l’asta1 Bradamante mosse, / e Marfisa di nuovo andò 
sozzopra. / Ben che possente Bradamante fosse, / non però sì a Marfisa era di sopra, / 
che l’avesse ogni colpo riversata; / ma tal virtù ne l’asta era incantata.” (OF, XXXVI, 
23) 
Durante il combattimento, Bradamante perde il lume della ragione, lascia la lancia e 
di conseguenza anche la magia e la sua imbattibilità, e le due donne continuano a 
prendersi a pugni in una lotta ignobile. Quando arriva Ruggiero, Bradamante perde la 
concentrazione, non riesce più a combattere e si ritira in un boschetto vicino. Marfisa 
e Ruggiero la seguono e il combattimento riprende con l’uomo in mezzo che cerca di 
separarle. Ma c’è ora un colpo di scena: una voce sale da una tomba di marmo 
accanto a loro, la voce solenne e tremenda del mago Atlante, morto dal dispiacere di 
non essere riuscito a trattenere con sé Ruggiero, il suo pupillo preferito. Dal vecchio 
mago vengono a sapere che Bradamante non ha motivo essere gelosa perché Marfisa 
non è altro che la sorella, anzi gemella, del suo adorato Ruggiero. Così le due donne 
seppelliscono l’ascia di guerra e vanno a combattere insieme.  
La lancia magica nelle mani di Bradamante continua a contribuire alle vittorie dei 
Cristiani: “In poco spazio ne gittò per terra / trecento e più con quella lancia d’oro. / 
Ella sola quel dì vinse la guerra, / messe ella sola in fuga il popul Moro.” (OF, 
XXXVI, 39). Successivamente Bradamante la impiega anche nella battaglia contro il 
tiranno Marganorre: “La figliuola d’Amon2 quanti ne tocca / con la sua lancia d’or, 
tanti n’atterra: / fulmine par, che ‘l cielo ardendo scocca, / che ciò ch’incontra spezza 
e getta a terra.” (OF, XXXVII, 102).  

                                                
1 La lancia 
2 Bradamante 
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Nella battaglia contro i Saraceni, Ariosto ci svela una particolarità della lancia: non 
uccide mai. Bradamante sconfigge tutti ma, senza spargimenti di sangue: “[…] ma 
l’asta d’or tenne diverso metro: / tutti quei che toccò, per terra mise; duo tanti fur, né 
però alcuno uccise.” (OF, XXXIX, 12). Ciò rinforza la sensazione che la nostra 
eroina, la futura madre degli Estensi, deve essere protetta ma, allo stesso tempo, deve 
eccellere in battaglia senza sembrare crudele. Infatti, Bradamante normalmente tende 
a mostrare pietà. La sua immagine rimane immacolata: non è al corrente della magia 
dell’arma che usa, e perciò non può essere considerata poco cavalleresca; la lancia le 
permette di non uccidere nessuno (ma ne è capace, un esempio è l’uccisione del 
traditore Pinabello, v. OF, XXII, 97). In questo modo Bradamante appare come una 
guerriera forte e orgogliosa, ma anche come una donna capace di avere pietà dei suoi 
avversari, e tutto ciò grazie alla lancia d’oro. Kisacky asserisce al riguardo: 
“According to the theories of chivalry, God makes the righteous knight strongest. The 
Ariostan God achieves the same result by means of a magic weapon.”1. Ovviamente, 
come ci spiega Ariosto alla fine del poema (OF, XLV, 66), né Astolfo, né 
Bradamante, i due portatori della lancia, sospettano minimamente della magia della 
loro arma, per cui continuano a credere in se stessi come valorosissimi guerrieri e non 
si devono sentire in colpa per aver usufruito della magia. 
 
 

g 2.1.5   I libri   h 
 

I libri magici sono strumenti molto utili. Come osserva giustamente Celati “Il motivo 
del libro porta in sé il senso d'una fatalità della scrittura, che serve a far sorgere le 
meraviglie dell'invisibile, o a riempire il visibile di incanti e inganni, oppure a 
decifrare il segreto degli incantesimi (il libro magico di Astolfo).”2. Marangoni spiega 
che nel Furioso, dove spesso si parla d’illusioni, i libri sono ancora più sofisticati: 
“[…] i libri degli incantesimi non insegnano come affrontare le creature di fantasia 
ma a distinguere le apparenze e le sostanze […]”3. Nel Furioso ci sono cinque libri 
magici: quattro libri d’incantesimi e un particolarissimo libro anti-magia fai-da-te. 
Atlante ha un proprio libro come pure Melissa, Malagigi e l’eremita. Il libro di taglio 
enciclopedico invece è il dono di Logistilla ad Astolfo. 
L’eremita desidera fortemente possedere Angelica e usa un libro magico per ottenere 
ciò che vuole. Prima manda uno spirito da Rinaldo e Sacripante che porta loro false 
notizie su Angelica, seminando odio e allontanando i due cavalieri dalla donna. 
Continua il suo piano introducendo dei demoni nel cavallo di Angelica che la portano 
                                                
1 J.M. Kisacky, Magic in Boiardo and Ariosto [documento elettronico], in Studies in Italian culture-  
 Literature in history; vol. 25, Peter Lang Publishing, Inc., New York, Bern, Berlin, Bruxelles, 
Frankfurt/M., Oxford, Wien, 2000, p. 59.  
2 G. Celati, “Angelica che fugge. Una lettura dell’Orlando Furioso.” [documento elettronico], 
Griseldaonline, numero 3, 2003-2004, Università degli Studi di Bologna, 2002-2008, paragrafo 14.  
 [2008-10-01] 
3 M. Marangoni, Ariosto. Un amore assoluto per la narrazione [documento elettronico], Liguori  
editore s.r.l., Napoli, 2008, p. 21.  
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dritto da lui, il “vecchio rapace”1 (OF, VIII, 48). Spruzza poi un liquido sul viso della 
donna che cade inerme a terra. La principessa del Catai è completamente nelle mani 
dell’eremita che freme per approfittare di lei ma, non c’è magia che tenga. Per certe 
cose è ormai troppo vecchio… 
Nel Furioso il mago Malagigi non ha il suo libro che nell’Innamorato lo aiutò a 
compiere grandi cose: “Malagigi, che sa di ogni malia / quel che ne sappia alcun 
mago eccellente, / ancor che ‘l libro suo seco non sia, / con che fermare il sole era 
possente, […]” (OF, XXVI, 128). Nel quarantaduesimo canto, però, sembra che il 
mago abbia ritrovato il libro perché ne apre uno, presumibilmente il suo, per 
informare Rinaldo degli spostamenti di Angelica: “[…] E quindi Malagigi al luogo 
viene / ove i demoni scongiurar solìa, / ch’era fra monti inaccessibil grotta: / apre il 
libro, e li spirti chiama in frotta.” (OF, XLII, 34). Con l’aiuto degli spiriti evocati 
racconta dell’incontro fra la donna e Medoro. Un disperato Rinaldo parte per l’India, 
sperando di trovare la coppia di amanti ma, per strada, incontra un cavaliere (un altro 
spirito mandato dal mago) che lo accompagna alla fontana del disamore dove si 
disseta. Così facendo è finalmente liberato dall’amore ossessivo per la bellissima 
principessa.  
Il mago Atlante è solito combattere con il suo libro in mano: armato con lo scudo che 
abbaglia, il libro d’incantesimi e in sella all’Ippogrifo è un avversario temuto e 
difficile da battere. Nella battaglia del castello d’acciaio legge formule direttamente 
dal libro, facendo sentire addosso ai nemici i colpi di lancia senza nemmeno esser loro 
vicino: “[…] ne la man destra un libro, onde facea / nascer, leggendo, l’alta 
maraviglia: / che la lancia talor correr parea, / e fatto avea a più d’un batter le ciglia; / 
talor parea ferir con mazza o stocco, / e lontano era, e non avea alcun tocco.” (OF, IV, 
17).  
Il libro di Atlante crea potenti illusioni ma, in quell’occasione, Bradamante è munita 
dell’anello magico, un’efficace protezione contro gli incantesimi se indossato. 
L’amazzone sconfigge temporaneamente il mago travolgendolo con la forza bruta, e il 
libro cade per terra dove nessuno lo raccoglie: “[…] Avea lasciato quel misero in terra 
/ il libro che facea tutta la guerra: […]“ (OF, IV, 25). L’illusione si spezza, e Atlante 
appare alla donna com’è realmente, un povero vecchio inerme: “[…] un venerabil 
vecchio in faccia mesta / vede esser quel ch’ella ha giunto alla stretta, / che mostra al 
viso crespo e al pelo bianco / età di settanta anni o poco manco.” (OF, IV, 27). 
Atlante continua, tuttavia, ad essere un potentissimo mago perché non dipende 
completamente dal suo libro, anzi forse diventa ancora più forte di prima. Privato del 
libro fa sorgere il Palazzo delle Illusioni dove conduce tutti i cavalieri più valorosi. Il 
mago li attira nella trappola creando sempre nuove illusioni: ognuna delle vittime 
vede apparire immagini che, per vari motivi, si sente costretta a inseguire. Ruggiero 
vede Bradamante e viceversa; Orlando vede Angelica, Astolfo vede un contadino che 
ruba il suo amato Rabicano ecc. Nel regno delle illusioni i prigionieri vagano confusi 
e disperati alla ricerca di ciò che hanno perduto. Ci vuole il libro magico di Astolfo, 

                                                
1 L’eremita 



 19

donatogli da Logistilla, per spezzare quest’incantesimo. Questo libro è del tutto 
eccezionale, detto da Calvino è “un trattato generale e completo.”1. Basta consultarlo 
per sapere cosa fare in ogni situazione, in questo caso si tratta di distruggere il regno 
delle illusioni. Atlante dà filo da torcere ad Astolfo ma egli, con l’aiuto del prezioso 
libro, riesce a distruggere il palazzo e a liberare i cavalieri prigionieri. 
Prima dell’episodio del regno delle illusioni Astolfo aveva già utilizzato il pratico e 
particolare libro magico, molto moderno con la sua disposizione enciclopedica in 
ordine alfabetico: “[…] per rubrica e per indice si vede.” (OF, XV, 14). L’occasione 
era stata data dall’uccisione del brigante Orrilo, famoso per essere ritenuto immortale. 
Astolfo trova il modo di sconfiggerlo mentre sfoglia velocemente le pagine del libro: 
“[…] Emme… Enne… O… Orca… Orzaiolo… Orrilo: ecco! ‘Muore se gli si strappa 
un capello che ha in testa.’”2.  
Astolfo si rende conto che non sarà facile trovare quel particolare capello ma escogita 
subito un piano: tagliare la testa del brigante, portarla via e cercare il capello con 
calma. Detto fatto, riesce a staccare la testa dal corpo di Orrilo, corre via su Rabicano 
con il brigante, senza bocca per gridare e senza occhi per vedere, alle calcagna. La 
scena è raccapricciante: due cavalieri in groppa ai propri cavalli, il primo con una 
testa gocciolante di sangue in mano e l’altro senza testa ma, ancora vivo. Rabicano è 
più veloce e dà ad Astolfo il tempo di fermarsi per cercare il capello ma il cavaliere 
non lo trova. Astolfo, però, è un uomo risoluto e scaltro: prende la testa per il naso e 
la rade a zero, eliminando così il capello magico che tiene in vita il brigante.  
Il libro di Melissa appare solamente una volta nel poema, esattamente nel terzo canto: 
la maga lo apre nella stanza 21 e lo chiude nella stanza 60. Melissa si trova insieme 
con Bradamante nella grotta di Merlino, dove il mago parla dalla tomba, annunciando 
la sorte della stirpe Estense. La maga evoca degli spiriti, e apre il libro per mantenere 
il controllo di essi. Questi spiriti, o demoni, fungono da attori nella messa in scena per 
Bradamante. Melissa è potente e non ha veramente bisogno del libro, proprio come 
Atlante: infatti, né prima né dopo questo episodio viene nominato il libro di Melissa 
ma lei continua ad essere influente e i suoi piani avranno successo. 
 
 

g 2.1.6  Le due fontane    h 
 

Ariosto accenna all’esistenza delle due fontane (OF, I, 78) più che altro per far 
rammentare al suo pubblico la loro importanza nell’opera di Boiardo, dove provocano 
odio e amore fra Rinaldo e Angelica.  
La fontana del disamore è stata edificata e minuziosamente decorata dal mago 
Merlino: “Questa fontana tutta è lavorata / De un alabastro candido e polito, / E d'ôr 
sì riccamente era adornata, […]” (OI, I, III, 33), mentre quella dell’amore è una 
creazione di madre natura “[…] una riviera / De un'acqua viva, cristallina e pura.” 

                                                
1 P. Rajna, op. cit., p. 219. 
2 I. Calvino, op. cit., p. 144. 
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(OI, I, III, 37). Nel Furioso Rinaldo, invitato dallo Sdegno nella veste di un cavaliere, 
beve dalla fontana di Merlino. Lo scopo è di far tornare il follemente innamorato 
paladino a combattere per Carlo Magno invece di perdere tempo a correre dietro ad 
Angelica. Tutta la pazzia amorosa di Orlando è stata causata dal suo bere nella 
fontana dell’amore e deve essere risolta nello stesso luogo, con una goccia delle acque 
del disamore: “[…] Ariosto must cure the Lord of Montalbano1 of his desire to 
wander in search of Angelica.”2. Ariosto lo descrive in questo modo “[…] Corse 
Rinaldo al liquido cristallo, / spinto da caldo e da sete molesta, / e cacciò, a un sorso 
del freddo liquore, / dal petto ardente e la sete e l’amore.” (OF, XLII, 63). Le acque 
gelide della fontana del disamore fanno tramutare l’amore per Angelica in 
risentimento: Rinaldo è di nuovo un cavaliere degno della fiducia del suo re ed è 
pronto a tornare in guerra. 
 
 

g 2.1.7   La coppa    h 
 

Subito dopo la visita alle fontane, Rinaldo continua a essere protagonista. Entra in 
scena la coppa (o nappo), un oggetto magico minore. Proprio come le due fontane è 
poco presente e non ha nessuna importanza diretta per la trama. 
Rinaldo accompagna un cavaliere fino a casa, più che altro per la sua curiosità innata 
d’avventuriero. Dopo cena è posta sulla tavola una coppa di oro cosparsa di pietre 
preziose: “[…] pon su la mensa un bel nappo d’or fino, / di fuor di gemme, e dentro 
pien di vino.” (OF, XLII, 98). La coppa crea discordia fra le persone e rivela 
l’infedeltà delle donne, principalmente per punire i loro mariti presuntuosi. Chi non 
ha fiducia nella persona amata sceglie probabilmente di bere dalla coppa per scoprire 
la verità ma, può anche darsi che chi non ha mai avuto dubbi è tentato di prendere un 
sorso. Riusciranno a bere solo coloro che hanno una moglie fedele: la coppa 
macchierà inesorabilmente invece il petto di vino dei poveri mariti traditi. Il 
proprietario della coppa è il cavaliere Mantovano a cui è stata regalata dalla maga 
Melissa. La vita matrimoniale del cavaliere è stata distrutta perché non aveva fede 
nella propria moglie: la maga l’ha convinto a tendere una trappola davvero meschina 
alla moglie che di conseguenza l’ha lasciato per l’amante. Dopo questo avvenimento 
la maga gli ha donato la coppa magica e ora, pieno di rancore, vive della sventura 
degli altri: da dieci anni incita i suoi ospiti a bere dalla coppa pericolosa. Rinaldo 
rifiuta saggiamente, consapevole di essere lui stesso infedele, e pensando che forse 
l’ignoranza in certi casi non è un male. 
 
 
 

                                                
1 Rinaldo 
2 J. M. Kisacky, op. cit., p. 73.  
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g 2.1.8   I cavalli: Baiardo e Rabicano   h 
 

In un poema cavalleresco i cavalli non possono che essere importanti ma, Ariosto va 
oltre: i destrieri del Furioso sono animali straordinari. Parlerò di due cavalli in 
particolare che mostrano di avere poteri straordinari e che sono stati introdotti già 
nell’Innamorato: Baiardo, il cavallo di Rinaldo, e Rabicano, il cavallo di Astolfo.  
Rajna descrive Baiardo come “[…] l’individuo più perfetto della sua specie; un genio 
della razza equina, […]”1, mentre Calvino afferma che “[…] Baiardo, così 
corposamente cavallo, tende a sconfinare dalla natura equina, proprio perché vuole 
essere un cavallo ideale.”2.  
Baiardo, in fuga dal suo padrone, appare rumorosamente nel primo canto: ”[…] poco 
dopo un gran destrier n’appare, / d’oro guernito, e riccamente adorno, / che salta 
macchie e rivi, et a fracasso / arbori mena e ciò che vieta il passo.” (OF, I, 72). 
Angelica lo sente arrivare e lo riconosce poi come il cavallo di Rinaldo. Come mai 
questo fedele e intelligente animale sta scappando dall’adorato padrone, l’amico di 
tante battaglie? La scena del paladino lasciato a piedi che rincorre il proprio cavallo è 
comica: correndo, Rinaldo fa una sorta di dichiarazione d’amore al cavallo, dicendo 
che senza di lui soffre troppo (OF, I, 32).  
La spiegazione della fuga di Baiardo c’è, ed è semplice: Baiardo vuole ricongiungere 
Rinaldo con la donna che ama. Ricordiamoci che Rinaldo ama Angelica ma, Angelica 
dal canto suo lo odia: è tutta colpa delle due fontane3. Per cui, il cavallo fugge per 
costringere Rinaldo a seguirlo, e lo porta dritto dall’amata. Baiardo arriva prima e 
nell’incontro fra la donna e l’animale c’è molta tenerezza: infatti, nei tempi in cui i 
ruoli erano scambiati e Angelica amava Rinaldo mentre lui la sfuggiva (sempre per 
colpa delle fontane), la principessa aveva stabilito un legame fortissimo con Baiardo. 
Il cavallo si avvicina perciò alla donna senza timore, tanto che se fosse stato un 
cagnolino avrebbe scodinzolato: “Indi va mansueto alla donzella, / con umile 
sembiante e gesto umano, / come intorno al padrone il can saltella, […]” (OF, I, 75). 
Rinaldo alla fine arriva ma, un altro cavaliere lo ha preceduto. Il cavaliere saraceno 
Sacripante ha colto l’occasione che si presentava: mentre il prezioso cavallo era calmo 
e docile per le carezze della donna, Sacripante vi è salito in sella con l’intento di 
portarselo via. Questa è la scena che Rinaldo vede appena arriva e lui, legittimo 
proprietario del cavallo, ordina a Sacripante di scendere, chiamandolo ladro. 
Sacripante rifiuta ma, si rende presto conto di non essere in grado di gestire Baiardo 
che non ha nessuna intenzione di andare contro il proprio padrone e perciò non si 
muove di un passo. Sacripante preferisce smontare piuttosto che rimanere in sella ad 
un cavallo così disobbediente: ”[…] Vedendo il Saracin ch’a domar questa / bestia 
superba era mal tempo allotta, / ferma le man sul primo arcione e s’alza, / e dal 
sinistro fianco in piede sbalza.” (OF, II, 7).  
                                                
1 P. Rajna, op. cit., p. 100. 
2 I. Calvino, op. cit., p. 47. 
3 Nell’OI, sia Rinaldo sia Angelica bevono due volte nelle fontane, ma mai dalla stessa contemporanea-
mente, innamorandosi e disinnamorandosi, sempre infelici.  
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Più in là Baiardo finisce comunque in mani nemiche: Gradasso lo trova impaurito e 
agitato dopo essere stato messo in fuga (OF, XXXIII, 83-94) da un mostro alato, forse 
un uccello o un pipistrello. Qui si vede il lato umano del cavallo: non è né imbattibile, 
né privo di difetti. Nello stato in cui si trova non riesce a porre resistenza quando il 
cavaliere lo afferra. Gradasso poi è in groppa a Baiardo nella battaglia di Lipadusa e il 
cavallo mostra lealtà verso il suo temporaneo cavaliere saraceno, andando contro i 
Cristiani: “[…] Venne Orlando e Gradasso a riscontrarsi; / e potea stare ugual questa 
bilancia, / se non era il vantaggio di Baiardo, / che fe’ parer Gradasso più gagliardo.” 
(OF, XLI, 69). Mettendo a confronto Baiardo e l’Ippogrifo c’è questa differenza 
fondamentale di impostazione: il senso del dovere di Baiardo prende il sopravvento 
sul suo desiderio personale, per cui obbedisce al cavaliere che al momento lo sta 
cavalcando anche se di fede diversa (e di conseguenza nemico del suo vero padrone). 
In assenza di Rinaldo, il cavallo mette se stesso da parte per servire chi sta in sella. 
L’Ippogrifo invece è una creatura libera e selvaggia, e chi desidera cavalcarlo deve 
faticare per guadagnarsi la sua lealtà e la sua obbedienza. 
Il cavallo di Astolfo, Rabicano, è ancora più magico di Baiardo: “Rabicano è così 
leggero che non lascia orma né sulla sabbia né sulla neve, e quando galoppa su di un 
prato non spezza neppure un filo d’erba: è un cavallo senza peso, nato dall’incontro 
d’una fiamma a forma di cavalla e d’un colpo di vento.”1, e per giunta non mangia né 
erba né fieno ma, si nutre di aria.  
Anche Ruggiero ha il privilegio di cavalcare Rabicano. Melissa gli consiglia di 
prendere Rabicano quando fugge dall’isola di Alcina, mentre Ruggiero avrebbe scelto 
l’Ippogrifo. La maga gli dice schiettamente che non è in grado di gestirlo: “Potea aver 
l'ippogrifo similmente, / che presso a Rabicano era legato; / ma gli avea detto la maga: 
- Abbi mente, / ch'egli è (come tu sai) troppo sfrenato. – ” (OF, VII, 78). 
Insieme ad Astolfo, Rabicano fa grandi cose ed è fondamentale nello sconfiggere e 
catturare l’orco Caligorante. Nella sabbia del deserto è stata nascosta una rete (v. II, 
2.1.3.). che solo il cavallo, figlio del vento e del fuoco, ha la capacità di sfuggire: ci 
passa tranquillamente sopra con il suo passo leggero. Rabicano porta Astolfo in 
groppa anche durante lo scontro con il brigante Orrilo, di cui ho già parlato (v. II, 
2.1.5.). 
L’affetto che Astolfo prova nei confronti di Rabicano lo mette una volta anche in 
pericolo: Atlante sta attirando tutti i cavalieri più validi nel palazzo delle illusioni, e 
per far venire Astolfo crea l’illusione del furto del suo amato cavallo. Da 
quest’episodio si capisce quanto sia importante Rabicano per Astolfo, mentre, infatti, 
gli altri cavalieri vengono attirati dall’immagine delle loro persone amate, il furbo 
Atlante fa sì che il duca inglese corra, invece, dietro a Rabicano sequestrato. 
L’espediente funziona perfettamente e il paladino insegue quello che pensa sia un 
ladro finendo in trappola. Astolfo però non sta mai con le mani in mano, cerca la 
soluzione nel libro magico donatogli da Logistilla e trova la risposta! Distrugge il 
palazzo e Rabicano ritorna da lui sano e salvo, ma qui sorge un dilemma. Astolfo ha 

                                                
1 I. Calvino, op. cit., p. 137. 
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appena messo le mani sull’Ippogrifo e all’improvviso si ritrova con due cavalli. Il 
destriero alato gli serve ma, ci tiene tanto a “[…] quel suo veloce sopra ogni animale; 
[…]” (OF, XXII, 15). Il paladino freme per partire in volo e l’unica cosa che lo ferma 
è la preoccupazione per il suo fedele compagno di avventura: “D’amar quel Rabicano 
avea ragione; / che non v’era un miglior per correr lancia, / e l’avea da l’estrema 
regïone / de l’India cavalcato insin in Francia.” (OF, XXII, 29). Proprio allora, non 
per fortuna o per destino, ma sicuramente per volere di Dio (che ha dei piani 
particolari per il duca), incontra la cugina Bradamante e lascia Rabicano nelle sue 
mani: “Non potea Astolfo ritrovar persona / a chi il suo Rabican meglio lasciasse, / 
perché dovesse averne guardia buona / e renderglielo poi come tornasse, / de la figlia 
del duca di Dordona; / e parvegli che Dio gli la mandasse.” (OF, XXIII, 11).  

 
 

g 2.1.9   L’Ippogrifo   h 
 

  Non è finto il destrier, ma naturale, 
  ch’una giumenta generò d’un grifo: 
  simile al padre avea la piuma e l’ale 
  li piedi anterïori, il capo e il grifo; 
  in tutte l’altre membra parea quale 
  era la madre, e chiamasi ippogrifo; 
  che nei monti Rifei1 vengon, ma rari, 
  molto di là dagli agiacchiati mari. 
 
                   OF, IV, 18 

 
La creatura più sorprendente e fantastica del Furioso è senz’altro l’Ippogrifo. Per quel 
che ho potuto constatare fu ideato da Ariosto: un critico autorevole come Rajna2 
sostiene che sia così, Kisacky chiama l’Ippogrifo “[…] so rich an invention […]3 e un 
grande dizionario riporta questa affermazione: “Animale fiabesco, cavallo alato con 
testa di uccello, creato da L. Ariosto nell’Orlando Furioso.”4. Si possono trovare 
opinioni contrastanti su Internet5 ma, ritengo che le fonti da me citate siano più 
attendibili.  
Il poeta si è indubbiamente ispirato alla mitologia greco-romana e alle letterature 
orientali, classiche e medievali ma, questa bestia è diversa dalle altre. Come si può 
leggere nella citazione riportata sopra l’autore ci spiega che è un animale del tutto 
naturale, generato da una cavalla e un grifo6: Ariosto vuole farci capire che non ha 
proprio niente di sovrannaturale ma che è, semplicemente, il risultato di un incrocio 

                                                
1 I monti Rifei potrebbero essere quelli che oggi si chiamano i monti Urali. 
2 P. Rajna, autore de Le fonti dell’Orlando Furioso, spesso citato in questa tesina. 
3 J.M. Kisacky, op. cit., s.v. Ippogrifo.  
4 Lo Zingarelli – Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli 2006, Zanichelli editore, 
Bologna, 2005, p.951. 
5 <http://it.wikipedia.org/wiki/Ippogrifo> [2008-09-10], <http://www.pantheon.org/> [2008-11-20]. 
6 Animale favoloso per metà leone e per metà aquila. 
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molto insolito1. L’Ippogrifo ha dunque testa, ali, gambe e piedi anteriori da grifo 
mentre il resto del corpo è da cavallo. Le possenti ali sono di un colore strano, 
difficile da descrivere: “Grandi eran l’ale e di color diverso, […]” (OF, IV, 5). 
Quest’animale meraviglioso fa la prima apparizione nel secondo canto, ma, in questa 
occasione, viene menzionato di sfuggita. In quel momento non suscita nemmeno 
scalpore perché chi lo vede è più concentrato sul suo cavaliere, il mago Atlante. Dalla 
scena possiamo comunque capire come si muove l’Ippogrifo in aria: “Quando gli 
parve poi, volse il destriero, / che chiuse i vanni e venne a terra a piombo, / come 
casca dal ciel falcon maniero […]” (OF, II, 50). Per cui, nonostante sia grande e porti 
un cavaliere sul dorso è un animale agilissimo e grazioso che riesce addirittura a 
muoversi come un falco addestrato alla caccia.  
L’entrata dell’Ippogrifo nel poema è decisamente sottotono, ma Ariosto non attenderà 
molto a stupire i lettori con la sua splendida creatura. Nel quarto canto Bradamante, 
insieme a Brunello e a molta altra gente, assiste al passaggio di Atlante in groppa 
all’Ippogrifo e la reazione della donna non lascia dubbi: è uno spettacolo eccezionale. 
Il rombo delle grandi ali precede l’arrivo della coppia: “[…] Disse la donna: - O 
glorïosa Madre, / o Re del ciel, che cosa sarà questa? - / E dove era il rumor si trovò 
presta.” (OF, IV, 3). Poi, li vede: “[…] Vede la donna un’alta maraviglia, / che di 
leggier creduta non saria: / vede passar un gran destriero alato, / che porta in aria un 
cavalliero armato.” (OF, IV, 4). 
La successiva comparsa dell’Ippogrifo avviene subito, al castello d’acciaio di Atlante. 
Bradamante si è fatta accompagnare, allo scopo di liberare Ruggiero, da Brunello che 
viene però imprigionato dal mago. L’amazzone riesce a sconfiggere Atlante e 
l’Ippogrifo che svolazza in giro libero senza, almeno all’apparenza, padrone, e che 
diventa subito una preda ambita dal cavaliere appena liberato. Bradamante viene in 
aiuto all’amato e cerca invano di catturare l’animale che, però, la prende in giro 
spostandosi sempre di qua e di là: “La donna va per prenderlo nel freno / e quel 
l’aspetta fin che se gli accosta; / poi spiega l’ale per l’aer sereno, / e si ripon non lungi 
a mezza costa […]” (OF, IV, 43). 
Ora Atlante, che è stato solo temporaneamente sconfitto, ha un asso nella manica 
perché gestisce ancora il destriero alato. Il mago ha lavorato molto per imparare a 
cavalcarlo ed è uno dei pochi che riesce veramente a comandarlo. All’improvviso 
l’Ippogrifo si avvicina a Ruggiero e si lascia cavalcare, ma tutto su ordine del suo 
padrone. Atlante mette in atto un vero e proprio rapimento e l’Ippogrifo porta l’ignaro 
Ruggiero all’isola incantata della pericolosissima fata Alcina. 
Imparare a gestire l’Ippogrifo non è facile, infatti l’animale non obbedisce a colui che 
tiene le redini, ma solo a colui che impara a gestirlo. Sappiamo che Atlante lo sa fare, 
dopo aver dovuto lavorare molto, nonostante che fosse un mago; Ruggiero prende 
lezioni da Logistilla ma non è un bravo studente (anche perché Ruggiero ha 
addirittura dei problemi a gestire se stesso, figuriamoci l’Ippogrifo); Astolfo invece, 
osservando gli insegnamenti di Logistilla impara alla perfezione, trovando anche un 

                                                
1 Di norma il grifo è il predatore e il cavallo la preda. 
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morso1 adatto a governarlo: “[…] e ben vide e notò come raccolto / gli fu sotto la 
briglia il capo vano / da Logistilla, e vide come instrutto / fosse Ruggire di farlo andar 
per tutto.” (OF, XXII, 27).  
Ruggiero si serve dell’Ippogrifo per liberare Angelica dal mostro marino. Armato di 
lancia, di spada e dello scudo magico riesce ad attaccare l’Orca comodamente dal 
cielo grazie al suo destriero alato. Non che il mostro sia facile da battere nemmeno 
per qualcuno che cavalca l’Ippogrifo, infatti Ruggiero non riesce a uccidere l’Orca. 
Sarà questo poi compito di Orlando, con dei metodi molto più rudimentali e 
ingegnosi. Ruggiero vince la battaglia contro l’Orca grazie allo scudo ma, senza 
l’Ippogrifo non sarebbe nemmeno arrivato sul posto. 
Nel ventiduesimo canto, dopo la distruzione del regno delle illusioni, l’Ippogrifo 
arriva nelle mani di Astolfo e Rajna si pronuncia così: “Un’idea eccellente fu quella 
di far capitare l’ippogrifo in potere d’Astolfo: la cavalcatura più strana, nelle mani del 
cavaliere più matto.”2. Atlante è il padrone dell’Ippogrifo ma Astolfo sembra essere in 
simbiosi con il cavallo alato, infatti “Astolfo is the one who travels the farthest and 
highest, and sees the most on the hippogriff, most nearly sharing the poet’s panoramic 
view.”3.  
Astolfo è il personaggio più coccolato da Ariosto: in apparenza intoccabile, ma 
comunque umano, scivola attraverso il poema accompagnato dagli strumenti più utili 
e i due cavalli più straordinari. Calvino osserva: “Sulla nostra scacchiera l’Ippogrifo è 
un pezzo privilegiato: a chi lo cavalca è permesso di sorvolare in una sola mossa 
continenti interi.”4. Astolfo viaggia in lungo e in largo sulla bestia alata e arriva fino 
al paradiso terrestre dove viene a conoscenza della sua missione lunare da san 
Giovanni. L’evangelista gli fa anche capire che le sue armi magiche, incluso 
l’Ippogrifo, sono doni voluti da Dio e perciò non di sua proprietà. Astolfo dovrà 
lasciare il suo straordinario destriero alato. Nel quarantaquattresimo canto Ariosto ci 
racconta cosa abbia detto san Giovanni ad Astolfo: “Hagli commesso il santo 
evangelista, / che più, giunto in Provenza, non lo sproni; / e ch’all’impeto fier più non 
resista / con sella e fren, ma libertà gli doni.” (OF, XLIV, 25). La liberazione 
dell’Ippogrifo annuncia in qualche modo la fine imminente del poema, ma per Ariosto 
deve essere stato difficile lasciar andare la sua creatura, la più stravagante e fantastica 
di tutte. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Finimento per cavalli: tipo di imboccatura dove si attaccano le redini. 
2 P. Rajna, op. cit., p.309.    
3 J.M. Kisacky, op. cit., p. 97. 
4 I. Calvino, op. cit., p. 93. 
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g 2.1.10   Statistica sulla presenza di oggetti e aiutanti  h 
magici nell’Orlando Furioso. 

 
Per illustrare meglio la presenza e l’estensione della magia nel Furioso ho compilato 
una statistica sulla frequenza delle apparizioni degli oggetti e degli aiutanti magici da 
me analizzati, contando le occorrenze in cui sono nominati nel poema: 
 
Oggetto / aiutante magico                 Volte nominato nel poema 
Anello    55 
Scudo    34 
Corno    22 
Lancia    21 
Libri    15 
Fontane     6 
Coppa     4 
Baiardo    41 
Rabicano    13 
Ippogrifo    21 
 
   Somma:            232  
 
Dallo schema si può dedurre che la presenza della magia non è indifferente nell’opera 
di Ariosto. Complessivamente gli oggetti e gli aiutanti magici sono nominati 232 
volte, e dividendo la cifra su 46 canti significa che, statisticamente, essi sono 
menzionati 5 volte in ogni canto. Inoltre c’è da rilevare che spesso l’oggetto o 
l’aiutante non viene solo nominato, ma è implicato in più di una stanza o, addirittura, 
può essere che gran parte del canto ruoti intorno ad esso. 
 
 

Conclusioni 
 
La magia nel Furioso è sicuramente importante. In queste poche pagine ho cercato 
di mostrare quanto sia importante e quale ruolo abbia. L’analisi degli oggetti e 
degli aiutanti magici, la loro funzione e l’utilizzo che ne fanno gli eroi è stata 
fondamentale per arrivare a una conclusione. 
Il poema sarebbe indubbiamente diverso senza la magia che, seppur non domina la 
scena, s’infiltra tuttavia un po’ ovunque. Ariosto, uomo del Rinascimento, uomo 
razionale, non poteva certo basare tutta la storia sulla magia. Per cui la base è 
un’altra: è guerra, pazzia e amore, ma dentro c’è anche tanta magia. Ignorarla è in 
ogni modo impossibile, perché pervade tutta l’opera, insinuandosi dolcemente tra i 
personaggi e prendendo forme diverse: un’arma, un libro, un gioiello o un animale. 
La magia viene utilizzata da cavalieri, maghi e fate, che la usano in svariati 
modi: con malignità, con egocentrismo, con onestà, con naturalezza o come 
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ultima risorsa. La negromanzia1 di Ariosto crea caos e panico, pericolo e rabbia, 
disperazione e sollievo, illusioni e soluzioni ma, anche libertà. C’è chi usa 
quest’arte meravigliosa con la leggerezza di una farfalla, c’è chi crede che la 
magia sia pesante come un macigno. 
Ad Ariosto la magia serve. La usa spesso per sbloccare delle situazioni altrimenti 
difficilmente risolvibili, e ci sono molti esempi: la liberazione di tutti i cavalieri dal 
palazzo delle illusioni sarebbe stato un’operazione lunga e complicata, per non dire 
impossibile, senza la magia. Lì, arriva Astolfo in volo sull’Ippogrifo con il libro e il 
corno ed ecco, in un attimo sono tutti liberi di tornare alla guerra. Senza l’anello 
Ruggiero sarebbe molto probabilmente rimasto sull’isola d’Alcina, sedotto e 
incantato da lei. Se Rinaldo non avesse bevuto dalla fontana di Merlino, non sarebbe 
tornato in battaglia ma avrebbe scelto la strada per l’India. Insomma, la trama senza 
la magia, sarebbe stata molto differente.  
Contemporaneamente bisogna dire che la magia non è presa alla leggera dai 
protagonisti cavalieri. Ariosto ci fa capire che la negromanzia non è sempre la 
soluzione ideale, non è del tutto indispensabile e che occorre usarla con giudizio. 
I maghi non sembrano soffrire troppo senza i loro libri magici; Bradamante è forte 
anche senza la lancia d’oro; Ruggiero rinuncia allo scudo per non essere più soggetto 
alla tentazione di usarlo invece di combattere con onore. Tra i personaggi, infatti, 
soprattutto Ruggiero ritiene la magia uno strumento inaccettabile, ma si ritrova a 
dover usarla in più occasioni. Ariosto ci insegna che contro nemici inconsueti 
servono armi inconsuete: contro mostri che non combattono secondo il codice 
cavalleresco bisogna mettere da parte l’orgoglio e la moralità, ma per Ruggiero fare 
ciò è quasi impossibile. Eccezione strana è che il paladino non sembra di ritenere 
l’Ippogrifo uno strumento magico, e non ha ripensamenti nel servirsene.  
Ruggiero appare al lettore come un uomo a volte debole, a volte tormentato, ma 
sempre e comunque cavaliere, in ogni circostanza. È il progenitore della stirpe degli 
Estensi, ed è ovvio che non possa vincere le sue battaglie con la magia. Deve 
guadagnarsi il valore e la stima del suo re lealmente, seguendo il codice cavalleresco. 
Per cui, il suo tormentato comportamento riguardo alla magia, con la quale Ariosto lo 
induce in tentazione, è la naturale conseguenza della sua futura responsabilità di 
capostipite.  
L’Ippogrifo è molto utile nel poema: qualcuno ha bisogno di andare lontano, o 
addirittura dove non si potrebbe? Prego, prenda l’Ippogrifo! L’unico problema è 
saperlo gestire perché montare il cavallo alato non è come ficcarsi un anello in bocca, 
o svelare uno scudo magico.  
Astolfo, nonostante sia un paladino, è quello che con più frequenza utilizza oggetti e 
aiutanti magici. Sembra essere in simbiosi con l’Ippogrifo e adopera la magia con una 
naturalezza tale da far diventare la sua figura quasi sovrannaturale, luminosa e 
leggera, oserei dire un po’ elfica.  

                                                
1 La magia 
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Bradamante non è cosciente della magia della lancia (e nemmeno Astolfo che gliela 
dà) e perciò lei non deve mai chiedersi se sia giusto o no usarla; Ariosto le ha tolto 
questo peso, mantenendo il segreto della lancia. L’amazzone usa anche l’anello senza 
ripensamenti perché con esso deve salvare il suo amato.  
Angelica, la presuntuosa principessa egoista, non ha scrupoli nell’utilizzare l’anello 
ma, del resto, lei fa sempre ciò che le giova senza riflettere due volte. Stranamente 
capisce molto tardi come adoperare l’anello per i suoi scopi. Egocentrica com’è 
avrebbe dovuto già capirlo molto tempo prima, ma, se fosse stato così non avrebbe 
avuto tante disavventure con gli uomini e la trama si sarebbe impoverita di molto.  
Gli oggetti magici non sembrano generare nessun tipo di invidia o voglia di 
possesso: circolano da un personaggio all’altro, senza conflitti. Sono considerati 
strumenti utili, non oggetti cari o speciali. Nessuno diventa ossesso dal proprio 
oggetto magico. Solo Angelica mostra un po’ di attaccamento al suo anello, ma è 
difficile dire quanto visto che la principessa si attacca a tutto ciò che le conviene. 
Perciò non sappiamo se il suo legame con l’anello si basi sull’affetto o sulla semplice 
necessità. A contrario, la perdita del proprio cavallo/aiutante magico, risulta 
veramente grave e risveglia gli istinti più bassi anche nei cavalieri più nobili. Nel 
poema Rinaldo e Astolfo mostrano forti sentimenti per i loro cavalli, sia con i gesti 
sia con le parole. Rinaldo riempie Gradasso di insulti pesanti quando cerca di portare 
via Baiardo e Astolfo va senza esitazioni dritto nella trappola di Atlante per 
riprendersi il suo Rabicano.  
Il cavallo alato invece, non è di nessuno. Sembra che chi lo cavalca lo capisca perché 
nessuno cerca di possederlo. L’Ippogrifo è stato domato in parte da Atlante ma è 
selvaggio, soffre della cattività e san Giovanni fa sì che venga liberato alla fine del 
poema. L’Ippogrifo è un prestito prezioso fatto a pochi eletti ed è un privilegio 
poterlo cavalcare. 
 
Concludo sostenendo che la magia nel Furioso serve in primo luogo per portare 
avanti la trama e il destino dei protagonisti, per sbloccare situazioni difficili, ma 
anche per conoscere un po’ di più i pensieri e i valori di alcuni personaggi del 
poema. La magia nell’Orlando Furioso non esiste solo per stupire o per 
aggiungere un tocco stravagante al poema, ma ha un suo ruolo ben distinto 
attraverso tutta questa storia fantastica dove si mescola con l’amore, la pazzia, la 
violenza, l’onore, la lealtà e l’avventura: è una delle colonne portanti del poema 
di Ariosto. 
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Appendice 1 - La trama 
 
Nell’Orlando Furioso ci sono tre temi principali che s’intrecciano:  
 

1. La guerra tra Carlo Magno e Agramante in Francia e in Africa. 
2. La pazzia di Orlando e come questa follia ha rischiato di far cadere la Francia 

in mani nemiche. 
3. Il destino di Ruggiero e Bradamante e gli ostacoli che incontrano sulla strada 

verso il compimento del loro amore e, di conseguenza, la sorte degli Estensi. 
 
 

Appendice 2 - I personaggi  
 
Agramante: re ventiduenne d'Africa che guida l'assedio di Parigi, è il principale 
nemico di Carlo Magno; 
 
Alcina, Morgana, Logistilla: tre fate sorelle. Alcina e Morgana si dedicano alla 
magia nera, Logistilla alla virtù;  
 
Angelica: principessa del Catai, l’oggetto dell’amore di Orlando e Rinaldo. 
Ariosto la presenta come una donna altera e cinica. L’anello magico è suo; 
 
Astolfo: paladino e figlio d'Ottone Re d'Inghilterra, è il migliore amico e compagno 
d'armi di Orlando. Astolfo è il più incline a usare la magia. Riceve doni magici dalla 
fata Logistilla che usa con astuzia e intelligenza, senza farsi scrupoli. 
Cavalca Rabicano, si serve dell’Ippogrifo, di un libro d’incantesimi, un corno magico 
e anche della lancia d’oro prima di lasciarla a Bradamante;  
 
Atlante: anziano mago e tutore di Ruggiero fin dall'infanzia di questi. Cerca di 
trattenerlo con sé per salvarlo dal suo triste destino scritto nelle stelle, 
imprigionandolo in due occasioni. Morirà dal dolore nel non esserci riuscito. Il mago 
si serve dello scudo magico, di un libro d’incantesimi e dell’Ippogrifo; 
 
Bradamante: valorosa guerriera, figlia di Amone di Chiaromonte, capostipite della 
stirpe degli Estensi, cugina di Astolfo, sorella di Rinaldo di Montalbano e sorella 
gemella di Ricciardetto. È innamorata del saraceno Ruggiero che appartiene 
all’esercito nemico e che dovrà convertirsi al cristianesimo per sposare l’amazzone. 
Vince molti combattimenti con la lancia magica;  
 
Brunello: ladruncolo al servizio dei Saraceni, famoso per aver rubato l’anello di 
Angelica nell’Innamorato; 
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Carlo Magno: imperatore del Sacro Romano Impero e comandante dell'esercito dei 
Franchi. Nel poema è lo zio d'Orlando;  
 
Cavaliere Mantovano: cavaliere che invita Rinaldo a bere dalla coppa magica in suo 
possesso;  
 
Eremita: vecchietto in possesso di un libro magico e desideroso di avere Angelica;  
 
Ferraù: cavaliere moro, nemico di Orlando e che vuole impossessarsi del suo elmo. 
Anch’egli è innamorato di Angelica; 
 
Gradasso: re di Sericana, vuole diventare il proprietario del cavallo di Rinaldo, 
Baiardo, e della spada di Orlando, Durindana;  
 
Malagigi: cugino di Rinaldo, divenuto mago quando venne rapito ancora in fasce e 
poi salvato dalla fata Oriande che lo allevò, insegnandogli le arti magiche. Malagigi è 
di grande aiuto a Carlo Magno e ai suoi paladini; 
 
Marfisa: valorosa combattente amica di Bradamante. Nel poema scopre che è sorella 
gemella di Ruggiero;  
 
Medoro: giovanissimo soldato dell'esercito saraceno del quale la principessa 
Angelica s’innamora;  
 
Melissa: maga e protettrice di Ruggiero e Bradamante e i loro futuri discendenti della 
stirpe degli Estensi; 
 
Mago Merlino: è uno dei personaggi del ciclo bretone e delle leggende arturiane; 
 
Orlando: il più forte paladino dell'esercito cristiano, è il nipote di Carlo Magno ed è 
innamorato di Angelica;  
 
Pinabello: nemico numero uno di Bradamante. Pinabello scopre che Bradamante 
appartiene a una casata nemica e scaraventa l’amazzone in una profonda caverna. Lei 
si vendica, uccidendolo con ferocia; 
 
Ricciardetto: fratello di Rinaldo e gemello di Bradamante; 
 
Rinaldo: signore di Montalbano, figlio di Amone di Chiaromonte, cugino d'Orlando, 
fratello di Bradamante, è uno dei paladini di Carlo Magno ed è innamorato 
d'Angelica. Il suo destriero è Baiardo;  
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Rodomonte: il più forte dei cavalieri saraceni, è un carro armato umano, ha coraggio 
e potenza smisurati ma è anche il prototipo della violenza e dell’arroganza;  
 
Ruggiero: discendente di Astianatte (nell’Illiade il figlio di Ettore) un onesto e leale 
guerriero dell'esercito pagano. Insieme a Bradamante diventerà il capostipite della 
Casa d'Este. Usa lo scudo magico e cavalca l’Ippogrifo;  
 
Sacripante: re di Circassia, come molti altri paladini, è innamorato di Angelica, la 
quale lo usa secondo le sue voglie o scopi. Odia Orlando convinto che lui in sua 
assenza abbia preso la donna da lui amata.  
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