
LUDOVICO ARIOSTO
la letteratura di corte

1474 nasce a Reggio Emilia-
dal 1497 lavora presso la corte  estense come

intellettuale stipendiato e comincia a comporre le rime-
dal 1503  va a servizio del cardinale Ippolito d'Este

e diviene chierico- cerca invano di entrare nella Curia romana-
nel 1515 Alessandra Benucci, la donna da lui amata,

rimane vedova, si trasferisce a Ferrara e comincia un periodo felice- 
la sposa in segreto per non perdere la rendita di chierico-
nel 1516  pubblica la prima edizione dell'Orlando Furioso-

nel 1517 passa ala servizio di Alfonso  d'este-
nel 1521 pubblica la seconda edizione dell'Orlando e  nel 1522

ottiene l'incarico di governatore della Garfagnana.
Nel 1525  rifiuta l'incarico di ambasciatore della casa d'Este, 

rientra a Ferrara e  nel 1532 pubblica la terza edizione dell'Orlando-
Muore nel 1533

Tra il 1517 e il 1525  aAbbiamo  raccolte   poetiche centrate sul tema amoroso,
una serie di commedie di imitazione latina  e con riferimenti sociali

e comici,  una serie di satire   dove si riflette con ironia sugli usi e costumi, sulla stupidità 
umana,  sulla realtà politica e sociale, sulla falsità dei rapporti e sulla corruzione-

infine lascia un cospiquo  epistolario  

Un primo inizio del tempo moderno, che con un
linguaggio semplice seppur colto cerca di
essere compreso da un più vasto gruppo

di  lettori, con lo scopo di fare riflettere
sulla vacuità umana e sulla centralità
del sentimento amoroso come motore

della vita stessa.

La sua opera per eccellenza è l'Orlando Furioso
che rappresenta una continuazione dell'Orlando innamorato

del Boiardo-  sullo sfondo della guerra tra cristiani e saraceni,
sono raccontate le avventure dell'Orlando, paladino di Carlo Magno,

che impazzisce a causa dell'amore non corrisposto
per la bellissima Angelica- le vicende cavalleresche si intrecciano con

altri cavalieri epici come  Ruggiero e Bradamante.

Ariosto utilizza la tecnica dell'intreccio  o entrelacement,
inserisce spesso riflessioni morali, utilizza l'ironia per denunciare

la mediocrità umana e  il senso di illusione che ci pervade-
la lingua è quella dei classici fiorentini, la forma è armoniosa,  la sintassi è elegante,

il poema è scritto in ottave  e i versi sono endecasillabi-
I FATTI

COSA RAPPRESENTA

OPERE MINORI

IL CAPOLAVORO

IMMAGINI

TECNICA E STILE

1480  Ludovico il Moro diventa signore di Milano
1492 muore Lorenzo il Magnifico

1494 discesa in Italia di Carlo VIII re di Francia
tra il 1494 e 98 a Firenze  abbiamo il governo di Girolamo Savonaola

1504 la Spagna conquista il regno di Napoli
1512  I Medici ritornano a Firenze

1517 escono le tesi di Martin Lutero
1519 Crlo V di Asburgo diventa imperatore

1527 Roma è saccheggiata dai Lanzichenecchi
1530 Dieta di Augusta- inizia l'era protestante

1535 Milano vienne annessa  alla Spagna
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