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L’Ariosto inizia a comporre l’Orlando Furioso tra il 1504 e il
1505, e ne pubblica la prima edizione nel 1516; ma in pratica
continuerà a rivedere e correggere l’opera per tutta la vita.
L'ultima revisione – a carattere soprattutto stilistico, con lo
sfoltimento dei latinismi e delle forme dialettali emiliane a
vantaggio del toscano letterario – vede la luce nel 1532, poco
prima della morte del poeta. Il poema si pone come un
proseguimento dell’Orlando Innamorato del Boiardo: l’Ariosto
stesso presenta l’opera come un’aggiunta a quella dell’illustre
predecessore; i protagonisti principali sono i medesimi, e
ugualmente presente è la commistione tra ciclo epicoreligioso e quello d’amore e avventura (con però una netta
prevalenza di quest’ultimo). D’altra parte la materia
dell’Orlando Furioso è quasi tutta preesistente all’Ariosto, che
da questo punto di vista si limita a rivisitare, integrare e
cucire materiale proveniente dalla grande tradizione del
romanzo cavalleresco, dalla novellistica, dai canti popolari,
dai classici greci e latini (Omero, Virgilio, le Metamorfosi di
Ovidio), da opere storiche e geografiche. L’Ariosto è infatti
abilissimo nel mescolare sapientemente la tradizione colta
con quella popolare, secondo una tendenza tipica della letteratura umanistica e rinascimentale. Il
filo rosso che lega le trame del poema è senza dubbio l’avventura, che presenta a tratti un ritmo
incalzante e rocambolesco; la fittissima trama di episodi e personaggi determina una sorta di
groviglio inestricabile, che naturalmente non è affatto incontrollato, ma al contrario sapientemente
guidato dalla maestria compositiva del poeta, e dalla sua perfetta padronanza degli schemi narrativi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio destino
http://new.beebok.info/it-1432617045/il-mio-destino.html

Il destino ci ha resi nemici. Io ho fatto di noi due amanti. In un mondo diverso, saremmo
stati fatti l’uno per l'altra. Ma questo non è quel mondo. Nota: Per una lettura ottimale, vi
consiglio di leggere la trilogia Strapazzami prima di iniziare questo libro.
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Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Suite 405
http://new.beebok.info/it-1434066820/suite-405.html

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A
bordo c'è il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e
la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese.
L'uomo ha fretta di...
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Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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