
ORLANDO FURIOSO – di  LUDOVICO ARIOSTO   
 
(I numeri fra parentesi indicano le ottave a cui si riferiscono le sinossi)   
 

SINOSSI 
 

Canto I 
Argomento e dedica (1-4).  
Antefatti (5-9).  
Fuga di Angelica, che incontra Rinaldo e Ferraù ; i due si scontrano, poi inseguono 
Angelica (10-22).  
Separatisi, Ferraù ritorna a cercare il proprio elmo perduto nel fiume: di qui emerge il 
fantasma di Argalia (23-31).  
Rinaldo insegue Baiardo (31-32).  
Angelica fugge, poi, non vista, ascolta il lamento amoroso di Sacripante; quindi gli si 
rivela e lo rassicura a proposito della propria virtù (33-58).  
Sacripante è abbattuto da Bradamante nelle vesti di un cavaliere incognito (59-70).  
Arriva Baiardo; poi Rinaldo, e Angelica si spaventa (71-81). 
 

Canto II 
Riflessione sull'amore (1-2).  
Mentre Sacripante e Rinaldo combattono, Angelica fugge di nuovo (2-12).  
L'eremita che ella incontra svia per arte magica Rinaldo e il suo cavallo Baiardo; essi 
raggiungono Parigi, e Carlo Magno invia Rinaldo in Inghilterra (12-30).  
Intanto Bradamante, che cerca Ruggiero, trova Pinabello; questi racconta la sua storia 
e l'incontro con Gradasso e, appunto, Ruggiero, ora prigionieri di Atlante (30-57).  
Bradamante vuol liberare Ruggiero facendosi guidare da Pinabello (58-62);  
questi però, conosciuto il casato della donna, la inganna facendola precipitare in una 
grotta (62-76). 
 

Canto III 
Nella grotta è il sepolcro di Merlino; la voce di questo profetizza il matrimonio con 
Ruggiero e le glorie e i drammi della casa d'Este (1-64).  
La maga Melissa guida Bradamante fuori della grotta; le indica come comportarsi con 
Brunello, che ha l'anello magico indispensabile per liberare Ruggiero (65-75).  
Trovato Brunello, Bradamante lo studia (75-77). 
 



Canto IV 
Riflessioni sulla simulazione (1-2).  
Dopo aver visto in cielo l'ippogrifo, Bradamante e Brunello raggiungono il castello 
d'Atlante; la donna toglie l'anello magico a Brunello e sfida Atlante (3-15).  
Duello e vittoria di Bradamante, che costringe il mago a dissolvere l'incanto del 
castello e liberare i cavalieri (16-42).  
Ma l'ippogrifo rapisce nuovamente Ruggiero, e Bradamante resta con Frontino (43-
50).  
Intanto Rinaldo, sbattuto dalla tempesta sulle coste della Scozia, decide di difendere 
la causa della principessa Ginevra, di cui ha sentito parlare (51-68). Mentre è in 
cammino, libera una donzella da due malandrini (68-72). 
 

Canto V 
Riflessioni sul comportamento violento dell'uomo nei riguardi della donna (1-3).  
Dalinda (la donzella liberata) narra a Rinaldo la storia di Ginevra, Ariodante e 
Polinesso (4-74).  
Rinaldo risolve la vicenda battendo Polinesso in un duello (75-92). 
 

Canto VI 
Conclusione morale sulla vicenda di Polinesso (1-3).  
Conclusa la vicenda di Ginevra, Rinaldo parte dalla Scozia (3-16). Intanto Ruggiero, 
giunto all'isola di Alcina, ascolta Astolfo, trasformato in mirto, che gli narra le sue 
vicende (17-53).  
Sebbene «dotto et instrutto» da Astolfo, Ruggiero cede alle lusinghe dell'isola (54-
81). 
 

Canto VII 
Superata Erifilla, Ruggiero giunge al cospetto di Alcina e diviene «il successor 
d'Astolfo» nell'amore di lei (1-32).  
Nel frattempo Bradamante torna alla tomba di Merlino, dove la maga Melissa la 
informa della sorte di Ruggiero (33-45).  
La maga, fattasi cedere l'anello magico, va nell'isola di Alcina; qui, sotto le spoglie di 
Atlante, rimprovera e disinganna il guerriero, e lo induce a fuggire verso la rocca di 
Logistilla (46-80). 
 

Canto VIII 
Spunti di meditazione sulle simulazioni e menzogne umane (1-2). Ruggiero in fuga deve 
usare lo scudo magico di Atlante per liberarsi dagli inseguitori (3-11).  



Mentre Alcina si dispera, Melissa libera Astolfo e, riconsegnatagli la sua magica lancia 
d'oro, lo conduce in groppa all'ippogrifo presso Logistilla (12-18). Ruggiero continua la 
sua fuga (19-21). Rinaldo cerca guerrieri in Scozia ed Inghilterra (21-28).  
Angelica è insidiata da un eremita (29-50).  
Gli abitanti di Ebuda la catturano e la espongono all'Orca (51-68). Frattanto Orlando, 
spaventato da un sogno, si allontana nottetempo dal campo cristiano alla ricerca di 
Angelica. Lo segue l'amico Brandimarte; e a sua volta Fiordiligi, donna di Brandimarte, 
si allontana alla ricerca di questo (69-91). 
 

Canto IX 
Potenza dell'amore (1-2).  
Durante l'«amorosa inchiesta", Orlando è indirizzato verso Ebuda; ma il mare lo spinge 
verso l'Olanda (2-17).  
Qui il conte incontra Olimpia, che gli racconta la storia del suo amore per Bireno e 
delle insidie di Cimosco, e gli chiede aiuto per salvare Bireno (18-56).  
Orlando sconfigge Cimosco, libera Bireno (che sposa Olimpia), getta in mare 
l'archibugio, «abominoso ordigno», e riprende la sua inchiesta (57-94). 
 

Canto X 
Considerazioni sulla volubilità dei cuori giovanili (1-9).  
Olimpia è abbandonata da Bireno (10-34).  
Ruggiero giunge al regno di Logistilla (35-56).  
Questa insegna a Ruggiero la guida dell'ippogrifo e lo congeda (57-68).  
Ruggiero assiste alla rassegna delle forze inglesi (69-89).  
Giunge poi dove Angelica è esposta all'Orca, abbaglia quest'ultima e libera la donna 
(90-111).  
Invaghito di Angelica, Ruggiero si ferma con lei in un prato (112-115). 
 

Canto XI 
Il desiderio amoroso è reso irrefrenabile dall'occasione favorevole (1-3).  
Angelica scompare alla vista, aiutata dall'anello magico, e, mentre Ruggiero la cerca 
deluso, si rifugia presso un pastore (3-12).  
Ruggiero, abbandonato anche dall'ippogrifo, crede di vedere Bradamante bisognosa di 
aiuto e la segue (13-21).  
Considerazioni sulle armi da fuoco (21-28).  
Orlando, giunto a Ebuda, trova Olimpia legata al sasso: uccide l'Orca, fa strage degli 
abitanti, infine consegna Olimpia a Oberto, re d'Ibernia, che la sposa (29-80). 
Orlando riprende l'inchiesta (80-83). 
 



Canto XII 
Orlando è tratto dall'apparizione di Angelica dentro un magico palazzo, dove sono 
anche altri cavalieri (1-16).  
Vi capita anche Ruggiero, cui l'incanto è particolarmente riservato (17-22).  
Angelica sopraggiunge; libera inavvertitamente Orlando, Ferraù e Sacripante e di 
nuovo scompare in virtù dell'anello (23-37).  
I tre cavalieri litigano e, mentre Orlando e Ferraù combattono, Angelica ruba l'elmo 
del paladino (38-53).  
Ferraù rimasto solo si impadronisce dell'elmo; Angelica se ne duole, e si allontana, 
finché trova due morti e un ferito (54-65).  
Orlando si scontra con due schiere saracene; poi, continuando la sua inchiesta, trova 
due donne in una grotta (66-94). 
 

Canto XIII 
La giovane Isabella racconta a Orlando la sua storia: innamoratasi, lei saracena, del 
cristiano Zerbino, dopo molte traversie è caduta nelle mani dei ladroni (1-31).  
Orlando la libera e la porta con sé (32-44). A Marsiglia intanto Bradamante è 
raggiunta da Melissa; questa, accompagnando la guerriera alla ricerca di Ruggiero, 
profetizza le donne della casa d'Este (44-73).  
Giunta al palazzo di Atlante, benché fosse stata avvertita, anche Bradamante cade 
sotto il potere delle magiche illusioni (74-80).  
È preannunciata la rassegna delle forze pagane (81-83). 
 

Canto XIV 
Celebrazione della battaglia di Ravenna (1-9).  
Rassegna delle truppe di Agramante (10-27).  
Due schiere mancano alla rassegna (cfr. c. XII); Mandricardo parte alla ricerca di 
Orlando (28-37).  
Incontra Doralice, se ne innamora e le si accompagna (38-64).  
Mentre Agramante prepara l'assalto, in cielo si dispongono gli aiuti per l'esercito 
cristiano (65-97).  
I Pagani assaltano Parigi e Rodomonte entra in città (98-134). 
 

Canto XV 
Ricordo della battaglia di Polesella (1-2).  
Battaglia attorno e dentro Parigi (3-9).  
Intanto, fornito di un libro di istruzioni contro la magia e di un corno dal suono 
irresistibile, Astolfo fa un lungo viaggio, durante il quale vengono celebrate le 
scoperte geografiche e i condottieri di Carlo V (10-36).  



Astolfo affronta prima Caligorante, poi Orrilo (37-90).  
Poi va in Palestina con Grifone e Aquilante; ad essi si aggiunge Sansonetto (91-99). 
Grifone lascia i compagni per cercare l'amata Orrigille (100-105). 
 

Canto XVI 
Gravi le pene d'amore (1-3).  
Grifone è ingannato da Orrigille e Martano (4-15).  
Rodomonte fa strage in Parigi; ma giungono le forze inglesi guidate da Rinaldo, e 
attaccano Agramante (16-84).  
Nella città intanto Carlo chiama a raccolta i suoi per attaccare Rodomonte (85-89). 
 

Canto XVII 
Riflessione sui flagelli che Dio infligge ai popoli peccatori (1-5).  
Inutili attacchi a Rodomonte (6-16).  
A Damasco viene narrata a Grifone la storia di Norandino (17-68).  
Nel torneo indetto da Norandino, Grifone prevale su tutti; ma poi Martano e Orrigille 
gli rubano l'armatura, e il traditore se ne fa bello presso il re (69-114).  
Costretto a vestirsi delle armi di Martano, Grifone è svillaneggiato e legato; ma 
appena viene sciolto comincia la sua vendetta sui Damasceni (115-135). 
 

Canto XVIII 
Lodi della prudenza d'Ippolito d'Este (1-2).  
Grifone mena strage in Damasco (3-7).  
Parigi: Rodomonte esce dalla città nuotando nella Senna; ma viene assalito dalla 
Gelosia quando sa che Doralice lo tradisce (8-37).  
Nella battaglia che ancora infuria comincia a farsi luce Dardinello (38-58).  
Damasco: Norandino ferma la furia di Grifone (59-69).  
Dalla Palestina giunge frattanto Aquilante (cfr. c. XV), che ha catturato Orrigille e 
Martano (69-93).  
Nuova giostra di Norandino e arrivo di Marfisa, Astolfo e Sansonetto; reso onore a 
Marfisa, e dopo che Sansonetto ha vinto la giostra, Grifone, Aquilante, Marfisa, 
Astolfo e Sansonetto si imbarcano per l'Occidente. Ma li sorprende una tempesta 
(94-145).  
Presso Parigi-Dardinello è ucciso da Rinaldo; e la battaglia si conclude con la sconfitta 
dei Pagani (146-164).  
Impresa notturna di Cloridano e Medoro per ricuperare il corpo di Dardinello (165-
192). 
 



Canto XIX 
Difficile il giudizio sulla fedeltà dei sudditi e dei cortigiani (1-2).  
I Cristiani di Zerbino uccidono Cloridano e feriscono gravemente Medoro (3-16). 
Angelica lo cura e se ne innamora; lo sposa e parte con lui verso la Spagna, dove 
incontra un pazzo che «diè lor noia» (17-42).  
Sfuggiti alla tempesta, Grifone e i compagni sbarcano nella città delle femmine 
omicide; qui Marfisa affronta dieci campioni e ne atterra nove, ma non riesce ad avere 
ragione dell'ultimo (43-108). 
 

Canto XX 
Misconosciuto valore delle donne (1-3).  
Guidon Selvaggio, il cavaliere che ha resistito a Marfisa, narra la storia della città 
delle femmine omicide (4-64)  
Con l'aiuto del magico corno di Astolfo (il quale però rimane separato dai compagni), i 
cavalieri fuggono per mare e giungono a Marsiglia (65-101).  
Qui Marfisa si congeda dagli altri; trova la vecchia Gabrina, abbatte Pinabello e poi 
Zerbino; costringe quest'ultimo a prendere con sé Gabrina (102-118).  
Gabrina tormenta Zerbino dandogli false notizie di Isabella (119-144). 
 

Canto XXI 
Importanza del mantenere la parola data (1-3).  
Battuto da Zerbino, Ermonide d'Olanda racconta parte della storia di Gabrina (4-66). 
Zerbino e Gabrina continuano il loro viaggio (67-72). 
 

Canto XXII 
L’A. si scusa con le donne per aver dovuto infamare una di loro (1-3).  
Astolfo giunge dopo un avventuroso viaggio al palazzo di Atlante, e lo distrugge; quindi 
si impadronisce dell'ippogrifo (4-30).  
Usciti dal palazzo, Bradamante e Ruggiero si ricongiungono, e partono per Vallombrosa 
dove Ruggiero dev'essere battezzato (31-36).  
Ma incontrano una donna che li porta con sé; sulla via trovano il castello nel quale 
Aquilante, Grifone, Sansonetto e Guidon Selvaggio sono tenuti da Pinabello (37-58). 
Bradamante insegue e uccide Pinabello, separandosi così ancora una volta da Ruggiero 
(59-98). 
 

Canto XXIII 
Giusta la punizione di Pinabello (1-4).  



Dopo un incontro con Astolfo, che le consegna Rabicano e parte con l'ippogrifo, 
Bradamante si reca a Montalbano; da qui invia la sua confidente Ippalca alla ricerca di 
Ruggiero (5-32).  
Questa è sorpresa da Rodomonte, che le sottrae il cavallo Frontino (33-38).  
Zerbino è accusato della morte di Pinabello; lo salva Orlando e lo ricongiunge a 
Isabella (39-70).  
Giunge Mandricardo, che si batte con Orlando: poi, trascinato via dal cavallo, incontra 
Gabrina e le sottrae il morso del cavallo (71-95).  
Orlando giunge sul luogo dell'amore di Angelica e Medoro; dopo una lunga resistenza 
interiore, l'evidenza della verità lo sconvolge e lo fa impazzire (96-136). 
 

Canto XXIV 
L'amore è insania universale (1-3).  
Pazzie sovrumane di Orlando (4-14).  
Zerbino punisce Odorico che l'ha tradito (cfr. c. XIII) e Gabrina, obbligando il primo 
alla custodia della vecchia; ma ambedue moriranno di morte violenta (15-45).  
Sul luogo della pazzia di Orlando, con Zerbino e Isabella, si incontrano Fiordiligi, 
Doralice e Mandricardo; i due cavalieri si battono, e Zerbino è ferito a morte (46-86). 
Isabella parte in compagnia di un saggio eremita portando con sé la salma di Zerbino 
(87-93).  
Duello tra Mandricardo e Rodomonte, interrotto dal messaggero che induce i due a 
recarsi al campo di Agramante (94-115). 
 

Canto XXV 
Riflessione sul rapporto tra amore e desiderio di gloria (1-2).  
Mandricardo e Rodomonte in viaggio (3-4).  
Ruggiero salva Ricciardetto, che gli narra la sua avventura con Fiordispina (5-70).  
Con Ricciardetto e Aldigiero, Ruggiero si impegna per la liberazione di Malagigi e 
Viviano (71-97). 
 

Canto XXVI 
Virtù di Bradamante (1-2).  
Con l'aggiunta di Marfisa, Ruggiero e i suoi compagni liberano Malagigi e Viviano: tutti 
insieme esaminano i bassorilievi profetici della fonte di Merlino (3-53).  
Ruggiero cerca Rodomonte (54-67).  
Rodomonte e Mandricardo incontrano Marfisa e questa si avvia con loro al campo di 
Agramante (67-87).  
Ruggiero trova la compagnia e ne nasce una zuffa irrefrenabile; infine Malagigi la 
placa con la magia (88-137). 
 



Canto XXVII 
Improvvido l'intervento di Malagigi (1-4).  
I cavalieri pagani raggiungono il campo di Agramante e attaccano i Cristiani, assente 
Rinaldo (5-34).  
Di nuovo interviene la Discordia e nel campo pagano pullulano le liti: Marfisa si 
impadronisce di Brunello; Mandricardo e Rodomonte si disputano Doralice, la quale 
sceglie Mandricardo (35-109).  
Rodomonte crucciato si allontana e giunge presso un «ostiere» (110-130).  
Questi, per consolarlo, si appresta a narrare una novella (131-140). 
 

Canto XXVIII 
L'A. rifiuta ogni responsabilità riguardo alla storia dell'oste (1-3).  
Novella di re Astolfo, Fausto e Iocondo Latini; successiva discussione (4-85). 
Ripartito, Rodomonte si ferma presso Montpellier (86-94).  
Qui giungono Isabella e l'eremita (cfr. c. XXIV); il pagano si innamora di lei (95-102). 
 

Canto XXIX 
Instabilità degli uomini (1-3).  
Gettato lontano il pedante eremita, Rodomonte assedia Isabella, che si fa uccidere da 
lui con un inganno (4-30).  
Il pagano erige un mausoleo sulla sua tomba e sfida i cavalieri che passano (31-39). 
Anche il pazzo Orlando si azzuffa con Rodomonte; poi si allontana e compie altre 
pazzie (40-58).  
Incontra Angelica senza riconoscerla e ne prende la cavalla (58-74). 
 

Canto XXX 
L'A. chiede scusa alle donne (1-3).  
Ulteriori pazzie di Orlando, che passa in Africa (4-16).  
Duello tra Ruggiero e Mandricardo, che invano Doralice tenta di evitare; morte di 
Mandricardo e grave ferimento di Ruggiero (17-75).  
Intanto a Montalbano Bradamante soffre gravi pene per l'assenza dell'amato (76-95). 
 

Canto XXXI 
Effetti della gelosia sui cuori innamorati (1-7).  
Rinaldo e i suoi fratelli vanno verso Parigi: per via li incontra e si unisce con loro 
Guidon Selvaggio (8-36).  
Presso Parigi, con Aquilante e Grifone, il gruppo trova Fiordiligi, che narra la pazzia di 
Orlando (37-48).  



Menando strage nel campo pagano, Rinaldo e i suoi si ricongiungono a Carlo (49-69). 
Brandimarte va a battersi con Rodomonte; mentre egli cade prigioniero, Fiordiligi va a 
cercare aiuto (70-78). Agramante si ritira in Arles (79-89). Tra Gradasso e Rinaldo 
viene fissato un duello (89-110). 
 

Canto XXXII 
Breve ricapitolazione (1-2).  
Agramante in Arles chiama al soccorso i suoi (3-9).  
Bradamante soffre di gelosia, anche per false informazioni relative a Ruggiero e 
Marfisa (10-46).  
Parte per cercare l'amante; per via affronta l'avventura della rocca di Tristano (47-
110). 
 

Canto XXXIII 
Dipinti profetici nella rocca di Tristano (1-58).  
Bradamante riparte per Parigi (59-77).  
Il duello tra Gradasso e Rinaldo (cfr. c. XXXI) è interrotto da un incanto (78-95). 
Astolfo giunge in Africa con l'ippogrifo e soccorre il Senapo contro le arpie (96-128). 
 

Canto XXXIV 
Anche l'Italia è preda delle arpie (1-3).  
Astolfo scende nell'Inferno (4-47).  
Poi sale al Paradiso terrestre, dove incontra san Giovanni; con lui si reca sulla luna, 
dove si trova ciò che è perduto dai mortali (48-92). 
 

Canto XXXV 
Il poeta rende omaggio alla sua donna (1-2).  
San Giovanni illustra l'azione del Tempo e celebra i poeti (3-30).  
Bradamante sconfigge Rodomonte presso il mausoleo di Isabella (31-56).  
Poi va ad Arli, abbatte alcuni cavalieri pagani e chiede di misurarsi con Ruggiero (57-
80). 
 

Canto XXXVI 
Considerazioni sulla crudeltà dei guerrieri moderni (1-10).  
Abbattuta Marfisa, Bradamante è finalmente a tu per tu con Ruggiero (11-42). 
Sopraggiunge ancora Marfisa e si azzuffa prima con Bradamante, poi con Ruggiero 
(43-58).  



Dal vicino sepolcro di Atlante, una voce rivela che Marfisa e Ruggiero sono fratelli 
(58-66).  
Agnizione e accordi fra i fratelli (67-84). 
 

Canto XXXVII 
Rassegna di autori che scrivono a gloria delle donne (1-24).  
Bradamante Marfisa e Ruggiero incontrano alcune donne vittime di una «costuma ria” 
(25-37).  
Storia di Marganorre (38-85).  
Vendetta su Marganorre e ristabilimento della giustizia (86-121).  
Ruggiero si separa dalle due donne (122). 
 

Canto XXXVIII 
Riflessioni sul rapporto tra amore e onore (1-6).  
Mentre Ruggiero torna al campo pagano, le donne giungono al campo di Carlo, e Marfisa 
si fa battezzare (7-23).  
In Africa Astolfo attacca i Mori con l'esercito offertogli dal Senapo (24-35). 
Agramante, minacciato in Africa, propone a Carlo di risolvere la guerra con un duello 
giudiziale tra Ruggiero e un cristiano (35-65).  
Tra Rinaldo (scelto da Carlo) e Ruggiero (interiormente turbato a causa di 
Bradamante) si prepara e inizia il duello (66-90). 
 

Canto XXXIX 
Il duello giudiziale è interrotto da Agramante e dai suoi: ma questi vengono sconfitti e 
si ritirano (1-18).  
Astolfo si prepara a passare dall'Africa in Europa, dopo aver liberato i cavalieri 
prigionieri di Rodomonte (19-35).  
Sopraggiunge Orlando, ed è fatto rinsavire (36-61).  
Sviluppi della guerra: Astolfo e Orlando assediano Biserta; la flotta cristiana guidata 
da Dudone incontra la flotta pagana che rientra in Africa, la attacca e la sconfigge 
(62-86). 
 
Canto XL 
Ricordo della battaglia navale alla Polesella (1-4).  
Mentre Agramante è sconfitto in mare, Biserta viene presa dai Cristiani (5-35). 
Agramante, Gradasso e Sobrino sfidano Orlando, Brandimarte e Oliviero per decidere 
la guerra (36-61).  
Ruggiero, che cerca i Pagani, trova Dudone giunto in Provenza con la flotta cristiana; 
comincia con lui un duello (61-82). 
 



Canto XLI 
Ruggiero, degno antenato degli Estensi, è cortese con Dudone; e questo gli concede 
una nave e gli consegna sette re pagani suoi prigionieri (1-7).  
La nave, abbandonata a causa di una tempesta, approda su un'isola dove si trova 
Orlando, mentre Ruggiero si salva a nuoto; Orlando trova Frontino, Balisarda e 
l'armatura di Ruggiero (8-28).  
I guerrieri si portano a Lampedusa, dove avverrà il duello (29-36).  
Preparativi (37-46).  
Ruggiero approda ad una isoletta dove un santo eremita, consapevole del destino della 
sua stirpe, lo battezza (47-67).  
Comincia il duello; Gradasso colpisce a morte Brandimarte (68-102). 
 

Canto XLII 
Ricordo del colpo che ferì Alfonso d'Este sotto le mura della Bastia (1-5).  
Orlando uccide Agramante e Gradasso; raccoglie le ultime parole di Brandimarte; fa 
curare Sobrino gravemente ferito (6-23).  
In Francia: Bradamante è travagliata per la supposta crudeltà di Ruggiero (24-27). 
Rinaldo parte alla ricerca di Angelica; guidato dallo Sdegno, giunge a bere alla fonte 
dell'odio e finalmente si libera del molesto amore (28-66).  
Prosegue il viaggio «per Baiardo riaver»; deciso a raggiungere Orlando, passa in Italia 
e viene ospitato in un meraviglioso palazzo (67-96).  
L'ospite gli propone la prova del «nappo d'or fino» (97-104). 
 

Canto XLIII 
Deprecazione dell'avidità (1-5).  
Rinaldo rifiuta la prova del nappo: l'ospite allora gli narra la sua storia (6-51).  
Rinaldo riparte e passa per Ferrara; gli viene narrata la storia del giudice Anselmo 
(52-144).  
Giunge a Lampedusa a cose fatte, e si rattrista per la morte di Brandimarte (145-
153).  
Fiordiligi si dispera (154-164).  
Brandimarte è sepolto ad Agrigento, e nel sepolcro si chiude anche Fiordiligi (165-
185).  
Un santo eremita cura i feriti e battezza Sobrino e Ruggiero (186-199). 
 

Canto XLIV 
Fragilità dei patti tra potenti (1-3).  
Rinaldo promette Bradamante a Ruggiero; gli ospiti dell'eremita (cfr. c. XLIII) 
tornano in Francia (4-18).  
Anche Astolfo vi giunge con l'ippogrifo, che viene lasciato libero (19-26).  



Le accoglienze sono trionfali (27-34).  
Ma i genitori hanno promesso Bradamante a Leone, ed ella se ne dispera (35-51). 
Bradamante ottiene da Carlo l'impegno di non farla sposare che a colui che riesca a 
batterla in duello; e i genitori, sdegnati, la sequestrano (52-75).  
Ruggiero combatte con i Bulgari contro i Greci dell'imperatore Costantino, padre di 
Leone (76-88).  
Inseguendo il suo rivale, Ruggiero giunge da solo a Novengrado, città di Ungiardo (89-
104). 
 

Canto XLV 
Alternanza delle umane sorti (1-4).  
Catturato, Ruggiero viene consegnato alla crudele Teodora (5-21).  
Bradamante, tornata in corte, si duole e teme per Ruggiero (22-40).  
Leone libera segretamente Ruggiero, che gli si dichiara obbligato (41-52).  
Sotto le mentite spoglie di Leone, Ruggiero è costretto per l'obbligazione contratta a 
battere in duello Bradamante (53-85).  
Ruggiero e Bradamante, senza notizie l'uno dell'altra, sono afflitti e disperati (86-
102).  
Marfisa interviene a testimone dell'impegno reciproco di Ruggiero e Bradamante; la 
diatriba si scioglie con la proposta di un duello tra Leone (che ha fiducia nel cavaliere 
del liocorno) e Ruggiero (103-117). 
 

Canto XLVI 
Alla fine della sua fatica, l'A. celebra i suoi protettori e i suoi amici (1-19).  
Per intervento di Melissa, Leone ritrova il cavaliere misterioso che l'ha rappresentato 
in duello; apprende che si tratta di Ruggiero e ritira le sue pretese su Bradamante 
(20-48).  
Si sciolgono i nodi: ricondotto al campo, Ruggiero viene riconosciuto e, fatto re dei 
Bulgari, sposa Bradamante (48-75).  
Melissa porta il padiglione di Costantino, dov'è profeticamente raffigurato Ippolito 
d'Este (76-99).  
Durante le feste, giunge Rodomonte e sfida Ruggiero; duello e morte del pagano (100-
140). 
 


