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 “NAPOLI LEGGE ARIOSTO” è un 
progetto biennale promosso dalla 
Fondazione Premio Napoli, in colla-
borazione con l’associazione cultura-
le A Voce Alta: con il coinvolgimento 
di molte scuole napoletane, il pro-
getto prevede la lettura integrale dei 
46 canti dell’Orlando Furioso, riparti-
ta in due anni, 23 canti per anno.  

Ogni scuola “adotta” un canto del 
poema ariostesco e lo legge pubbli-
camente nei mesi di Marzo e Aprile 
2015 nella propria sede: tale evento 
viene registrato a cura della Fonda-
zione Premio Napoli. 

Durante il “Maggio dei monu-
menti” 2015 (nonché “Maggio dei 
libri”) la lettura si sposta nei castelli 
napoletani (Castel Sant’Elmo, Castel 
dell’Ovo e Castel Nuovo). Il Liceo “E. 
Majorana” legge il proprio canto il 23 
maggio a Castel Nuovo. 
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Il grande classico è co-
me un filo che l’uomo 
dispone nello svolgi-

mento caotico del pro-
cesso storico, è il filo 

d’Arianna mediante il 
quale la frequentazio-
ne del labirinto diven-

ta meno rischiosa e 
più agevole [... ], è 

l’immagine di un uo-
mo tanto lontano da 

noi e insieme tanto vi-
cino, un Giano bifron-
te che guarda al tem-
po stesso verso il no-
stro passato e verso il 

nostro presente.  
(A. Asor Rosa, Il canone delle opere, in 
Letteratura Italiana. Le Opere, vol. I) 

L’Orlando furioso è il labirinto 
dentro cui ritrovare passioni, 
ideali, eroi, paure e certezze 
che da un lontano passato si 
materializzano davanti ai no-

stri occhi. 
 

 E il canto XVI ci trasporta    
negli intrighi di un amore infe-

dele e menzognero  
e tra le armi fragorose della 
guerra contro gli infedeli…  

 

… da Grifone raggirato 
dalla bella Orrigille al 

satanasso Rodomonte, 
sconforto e terrore dei 
Cristiani, dal paladin Ri-
naldo, coraggioso guer-
rier contro re Agraman-

te, a Zerbino, Ferraù,  
re Carlo… 

 

Il rumore della guerra è 
assordante.  

Il cielo è oscurato dalla 
polvere sollevata dagli 
eserciti, l’aere rimbom-
ba delle grida dei solda-
ti, la fiera pugna si ina-

sprisce tra fughe  
e assalti. 

La terra si tinge di rosso 
coperta di cadaveri. 


