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Il duello fra Orlando e Agricane, episodio centrale del
poema, già iniziato e poi interrotto nel canto XVI, riprende
nel canto XVIII del primo libro, in due fasi. Nella prima,
Orlando e il re Agricane combattono con prodezza e
spirito cavalleresco: entrambi sono onorati di duellare con
un avversario nobile e degno e dispiaciuti di doverne
causare la morte, tanto che si offrono reciprocamente una
via di salvezza. Con l'arrivo della notte, i due interrompono
lo scontro e discutono di vari argomenti, distesi
pacificamente sull'erba. Orlando, guardando le stelle, loda
la bontà del Creatore, ma Agricane gli risponde che, a
onore di un uomo, il sapere lo rende ancora migliore, e che
chi non riflette sul proprio Creatore è come un animale.
Nel passo qui proposto, i due scoprono infine di essere
entrambi innamorati della bella Angelica e, a causa di ciò,
riprendono furiosamente a combattere nella notte, contro
ogni regola cavalleresca.

Inizia così la seconda fase del duello, che si concluderà
all'inizio del successivo canto: Agricane, ferito a morte,
chiederà a Orlando di essere battezzato e morirà da
cristiano.

INTRODUZIONE

DUELLO TRA ORLANDO E 
AGRICANE



47
Rispose il conte: - Quello Orlando sono
Che occise Almonte e il suo fratel Troiano;
Amor m'ha posto tutto in abandono,
E venir fammi in questo loco strano.
E perché teco più largo ragiono,
Voglio che sappi che 'l mio core è in mano
De la figliola del re Galafrone
Che ad Albraca dimora nel girone.

48
Tu fai col patre guerra a gran furore
Per prender suo paese e sua castella,
Ed io qua son condotto per amore
E per piacere a quella damisella.
Molte fiate son stato per onore
E per la fede mia sopra alla sella;
Or sol per acquistar la bella dama
Faccio battaglia, ed altro non ho brama. -

49
Quando Agricane ha nel parlare accolto
Che questo è Orlando, ed Angelica amava,
Fuor di misura se turbò nel volto,
Ma per la notte non lo dimostrava;
Piangeva sospirando come un stolto,
L'anima, il petto e il spirto li avampava;
E tanta zelosia gli batte il core,
Che non è vivo, e di doglia non muore.

50
Poi disse a Orlando: - Tu debbi pensare
Che, come il giorno serà dimostrato,
Debbiamo insieme la battaglia fare,
E l'uno o l'altro rimarrà sul prato.
Or de una cosa te voglio pregare,
Che, prima che veniamo a cotal piato,
Quella donzella che il tuo cor disia,
Tu la abandoni, e lascila per mia.

51
Io non puotria patire, essendo vivo,
Che altri con meco amasse il viso adorno;
O l'uno o l'altro al tutto serà privo
Del spirto e della dama al novo giorno.
Altri mai non saprà, che questo rivo
E questo bosco che è quivi d'intorno,
Che l'abbi riffiutata in cotal loco
E in cotal tempo, che serà sì poco. -

52
Diceva Orlando al re: - Le mie promesse
Tutte ho servate, quante mai ne fei;
Ma se quel che or me chiedi io promettesse,
E se io il giurassi, io non lo attenderei;
Così potria spiccar mie membra istesse,
E levarmi di fronte gli occhi miei,
E viver senza spirto e senza core,
Come lasciar de Angelica lo amore. -

53
Il re Agrican, che ardea oltra misura,
Non puote tal risposta comportare;
Benché sia al mezo della notte scura,
Prese Baiardo, e su vi ebbe a montare;
Ed orgoglioso, con vista sicura,
Iscrida al conte ed ebbelo a sfidare,
Dicendo: - Cavallier, la dama gaglia
Lasciar convienti, o far meco battaglia.

IL DUELLO 

NOTTURNO



Il conte rispose: - Io sono quell'Orlando che uccise Almonte e suo fratello Troiano; l'amore
mi ha spinto ad abbandonare ogni cosa, e mi induce a venire in questo luogo strano. E per
spiegarti meglio, voglio che tu sappia che il mio cuore appartiene alla figlia del re
Galifrone [Angelica], che ora è tra le mura di Albraca.

Tu fai guerra a suo padre con gran furore, per conquistare il suo regno e i suoi castelli, e io
invece son condotto qua dall'amore e per piacere a questa fanciulla. Molte volte sono
stato in sella per l'onore e la mia fede; ora invece combatto solo per conquistare quella
bella dama, e non ho altre ambizioni.

Quando Agricane capì che questo era Orlando e che amava Angelica, si turbò in viso in
modo incredibile, ma non lo mostrava a causa del buio; piangeva tra i sospiri come uno
sciocco, l'anima, il petto e lo spirito gli bruciavano; e una tale gelosia gli fa battere il cuore
che non è vivo, e non muore di dolore.

Poi disse a Orlando: - Tu devi pensare che non appena farà giorno, riprenderemo il duello
e uno di noi rimarrà morto sul prato. Ora ti prego di una cosa: prima che veniamo a
battaglia, abbandona questa fanciulla che il tuo cuore desidera e lasciala a me.

Io non potrei sopportare, essendo in vita, che un altro amasse come me quel bel viso; uno
di noi domani sarà privo della vita e della dama. Nessuno saprà mai, all'infuori di questa
fontana e di questo bosco che ci attornia, che tu l'hai rifiutata in questo luogo e in questo
tempo, che sarà così breve.

Orlando diceva al re: - Io ho mantenuto tutte le promesse che ho fatto; ma se ora io
promettessi quello che mi chiedi e lo giurassi, non lo manterrei; piuttosto che lasciare
l'amore di Angelica, preferirei strapparmi le membra e gli occhi dalla testa, e vivere senza
spirito e senza cuore.

Il re Agricane, che ardeva in modo incredibile, non può sopportare questa risposta; anche
se è il cuore della notte, prese Baiardo e vi montò in groppa; e orgoglioso, con sguardo
torvo, grida verso Orlando e lo sfida, dicendo: - Cavaliere, ti conviene lasciare questa bella
dama, o batterti con me.

PARAFRASI



Il rapporto tra armi e dottrina, forza e cultura, brutalità e civiltà: è di questo che 
adesso parlano nei loro ragionamenti notturni. Violento e temibile fin da 
piccolo, si vede che Agricane è uno di quei tipi iperattivi che non riescono a 
restar fermi sui «libri»; perciò ha sempre e solo esercitato «la forza del corpo e la 
destrezza», ed è convinto che in questo consista la vera «gentilezza» del 
«cavalliero». Orlando invece ricorre ad un argomento diametralmente opposto: 
il «saper» rende ogni uomo più «degno», anche il guerriero. Nonostante ciò, per 
tutto l’episodio Agricane e Orlando si riconoscono e si trattano come spiriti 
nobili e affini, entrambi cavalieri esemplari. A tutti e due spiace sinceramente 
l’idea di uccidere l’avversario (ottave 35-36). Ed Agricane sembra molto 
orgoglioso di battersi con il celebre Orlando, che identifica perché è all’altezza 
della sua fama (ottave 37 e 46). Non sono soltanto eccezionali guerrieri, ma 
gentlemen squisiti, al punto da sdraiarsi a pochi passi di distanza – da quello 
con cui poco prima cercavi di ammazzarti – e conversare guardando le stelle, 
fidandosi l’uno dell’altro, «come fosse tra loro antica pace» (ottava 40, v. 4). 
Sono due esseri umani che si ammirano e si onorano a vicenda; che insegnano il 
rispetto per le regole e il rispetto reciproco.

L’amore è decisivo, s’è detto. Infatti non è per la fede che Orlando e Agricane
riprendono a battersi: se Agricane muore, è per amore di Angelica. Nelle ottave 
successive, i due si scoprono dunque rivali per un motivo ben più serio che non 
sia l’appartenenza a opposti eserciti, né tantomeno la diversa religione: l’amore 
è il valore più alto, ma è anche una passione che non concede condizioni, e la 
battaglia dovrà riprendere subito. Nel canto seguente il re Agricane morirà, ma 
la consueta strategia di chiusura in suspense permette al poeta di congedarsi 
dal canto XVIII con una suggestiva scena di duello al «lume della luna»

ANALISI



Schema Metrico: ABABABCC
Sotto il profilo formale, accanto ai tratti di ibridismo linguistico
analoghi a quelli presenti nel Proemio del poema, è da segnalare
l'uso di numerose figure retoriche. In particolare, le antitesi
traducono il violento contrasto fra la cortesia del colloquio
notturno e la ferocia della lotta per Angelica e accendono il
registro epico e tragico dell'episodio. Molti sono i richiami
letterari, da Virgilio ai romanzi arturiani (con riguardo,
soprattutto, al duello fra Lancillotto e Tristano), a Petrarca (in
particolare per le figure poetiche e il lessico) e a Boccaccio (in
primo luogo, per la metrica basata sull'uso dell'ottava). La
narrazione di Boiardo, con la conversione e il battesimo in punto
di morte del pagano Agricane, farà da modello al duello fra il
cristiano Tancredi e la musulmana Clorinda nella Gerusalemme

Liberata di Torquato Tasso.
Quest’opera sarà il modello del duello tra Tancredi e Clorinda
prodotto da Tasso. I temi prevalenti sono: l’humanitas e il
perfetto cavaliere.

METRICA E 
FIGURE 
RETORICHE



Clorinda, eroina pagana, uscita nottetempo da
Gerusalemme con Argante per incendiare e
distruggere la torre mobile di legno che i cristiani
avevano costruito per colpire dall’alto le mura
della città, compiuta l’audace impresa, è rimasta
chiusa fuori dalla Aurea porta di Gerusalemme,
subito richiusa da Argante e dai suoi, perché si è
attardata per uccidere un guerriero cristiano che
l’aveva colpita, Arimone.

ANTEFATTO

DUELLO TRA 
TANCREDI E 
CLORINDA 



Fu un duello feroce e mortale, in quanto alla fine Tancredi trafisse la guerriera 
immergendo di punta la spada nel seno della donna. Clorinda, morente, chiese a Tancredi 
di battezzarla.
Tancredi prese dell’acqua da un piccolo rivo che scorreva poco lontano, e, per battezzare 
Clorinda, le tolse l’elmo: fu allora che la riconobbe e rimase immobile e senza voce, 
sconvolto per avere ucciso la donna amata; la battezzò, e infine Clorinda morì. Per le ferite 
e la disperazione, anche Tancredi fu sul punto di svenire, ma in seguito giunse uno stuolo 
di soldati Franchi, che raccolsero il cavaliere e la donna e li portarono all’accampamento.
Alla ripresa dei sensi del cavaliere, egli invocò la morte e si preoccupò di Clorinda 
abbandonata, ma gli venne detto che il corpo della donna amata era stato portato al 
campo.
Di fronte a Clorinda morta, Tancredi svenne, ricondotto alla sua tenda venne confortato 
dai cavalieri amici accorsi presso di lui, ma a nulla servirono le parole dei compagni, poiché 
il suo dolore fu troppo forte. Pietro l’Eremita rimproverò Tancredi con parole dure, e gli 
disse che la morte di Clorinda era provvidenziale, e che era stato un segno del Cielo, 
perché Tancredi si ravvedesse, ritornando al suo dovere di soldato cristiano, tradito per 
amore di una pagana.
Lentamente il cavaliere riprese le forze e abbandonò la sua disperazione; Clorinda gli 
apparve in sogno più bella che da viva, ella era in Paradiso e sperava che Tancredi 
l’avrebbe raggiunta, in quanto lo amava. Consolato, Tancredi si risvegliò e fece seppellire 
il corpo di Clorinda. Piangendo sulla tomba della donna, pregò di poter essere sepolto 
con lei. La notizia della morte di Clorinda venne conosciuta in Gerusalemme; ci fu grande 
dolore per lei, Argante giurò di vendicarla e di uccidere Tancredi, ma il suo giuramento fu 
vano, difatti fu Tancredi ad uccidere Argante.
Tasso si ispirò, per l’episodio di Tancredi che uccise Clorinda in duello, ad un antico 
poema greco intitolato Posthomerica, del poeta Quinto Smirneo del IV secolo d.C.. Nel 
primo libro del poema, il poeta narra il duello tra Achille e Pentesilea, la regina delle 
Amazzoni, giunta a Troia per combattere a fianco dei Troiani contro i Greci. I due 
combatterono tra loro con ferocia e Achille uccise Pentesilea. Quando vide la donna morta 
in terra senza elmo e ancora bella, provò un grande dolore come quello provato per la 
morte del suo amico Patroclo. Nell’episodio narrato nella Gerusalemme, Tasso accentuò il 
motivo erotico, che nell’episodio antico venne appena accennato alla fine del duello, e 
introdusse il motivo religioso del battesimo della donna.

IL DUELLO
Nel campo cristiano e nella città di Gerusalemme scese la notte, gli uomini 
abbandonarono le loro opere e si addormentarono. Solo Clorinda, accompagnata da 
Argante, si aggirava inquieta e insoddisfatta per non aver preso parte (come Argante e 
Solimano) allo scontro diretto con il nemico ed essere rimasta a scagliare le sue frecce 
dall’alto delle mura. Il suo comportamento venne definito come quello da donna e non 
da valorosa guerriera. Ella rimuginava tra sé, pensando di compiere una grande impresa; 
voleva recarsi nell’accampamento cristiano per dare fuoco alla grande torre. Comunicò 
la sua intenzione ad Argante, il quale volle accompagnarla, dopodiché entrambi si 
recarono dal re Aladino. Solimano avrebbe voluto prendere parte all’impresa, ma 
stabilirono che sarebbe rimasto nella città, pronto a intervenire in caso di necessità.
Per meglio nascondersi nell’oscurità della notte, Clorinda non indossò la sua armatura 
chiara, ma una nera e rugginosa.
Arsete, l’eunuco che l’aveva allevata, prima dell’impresa le raccontò la storia della sua 
infanzia.
Narrò che Clorinda era figlia di Senapo, re degli Etiopi, di cultura cristiana come la 
regina. I sovrani erano di pelle nera, ma Clorinda nacque con la pelle bianca; la regina, 
temendo la gelosia del marito, la abbandonò, affidandola ad Arsete. Costui portò in 
salvo la bambina, ma non la battezzò, come gli aveva detto di fare la regina. Clorinda 
crebbe pagana e ignara delle sue origini. Arsete era in preda al dubbio, temeva infatti 
per Clorinda, in quanto in sogno gli era apparso un guerriero che aveva predetto un 
cambiamento per Clorinda, così l’eunuco la esortò ad abbandonare la pericolosa 
impresa.
Clorinda non si spaventò, e disse che non avrebbe cambiato fede né avrebbe rinunciato 
a compiere l’impresa.
La guerriera raggiunse Argante, ed insieme uscirono dalla città, dirigendosi verso l’alta 
torre. Le diedero fuoco, ma vennero attaccati da due squadre di soldati cristiani; la torre 
crollò distrutta e i due pagani si ritirarono velocemente verso la città; la porta Aurea, a 
oriente, venne aperta, ma mentre Argante stava entrando, Clorinda, attardatasi a colpire 
un soldato, rimase chiusa fuori. Si nascose tra i nemici, nessuno si accorse di lei, tranne 
Tancredi, che la vide mentre colpiva il suo compagno, decidendo di seguirla per sfidarla. 
Credette infatti fosse un cavaliere in quanto l’armatura nera gli impedì di riconoscerla.
Clorinda si diresse verso un’altra porta di Gerusalemme per poter rientrare nella città, 
Tancredi, impetuoso, la inseguì, così che Clorinda, al suono delle armi del nemico si 
voltò, e i due si sfidarono a duello.



Fin dal primo canto l’amore di Tancredi per Clorinda corre parallelo alle vicende
della guerra ed in questo XII canto giunge al suo infausto epilogo.
Tasso canta in questo brano il triste destino dei protagonisti, condannati in
quanto uomini a vivere in un mondo ingannevole e caduco, in cui le uniche
realtà certe sono la solitudine e la morte.
Il poeta avverte l’inquietudine per gli aspetti contraddittori della vita ed il
contrasto tra apparenza e realtà, tra incognito e conosciuto, è alla base di tutto
l’episodio.
La scena in cui Tancredi abbraccia a più riprese il proprio avversario per colpirlo
e fargli del male, non sapendo che chi stringe è colei che ama e a cui anela, è
una dimostrazione dell’assurdità del destino che, secondo la concezione
esistenziale di Tasso, si fa beffe degli uomini e dei loro desideri. Così il punto in
cui Tancredi si rallegra nel vedere che il suo nemico è più malconcio di lui
denuncia la tristezza della condizione umana, che vede spesso l’uomo
rallegrarsi per qualcosa che è destinato a risolversi in una terribile delusione
(come sarà per Tancredi scoprire chi si cela nell’avversario). Tasso vuole dunque
dimostrare quanto l’uomo non sia artefice del proprio destino, condizionato ed
ingannato com’è dall’aspetto esteriore e dalle apparenze.
La particolarità dell’episodio narrato in questo brano è data dalla presenza
costante del poeta che rivela una profonda partecipazione emotiva e interviene
a volte direttamente, vedi ottave 54,1-8; 58,7 e 59,1-4.
Nel 1638 l’episodio del combattimento di Clorinda e Tancredi venne musicato
da Monteverdi.

ANALISI



L’episodio del duello risulta diviso in due
tempi:
o La zuffa notturna che arriva al corpo a

corpo tra i due guerrieri;
o Il duello mortale quando sorge il sole e

la luce mette in rilievo il rosso delle
ferite. Tancredi vede che il sangue del
suo nemico è sparso in maggior copia
del suo e se ne rallegra. La luce del
sole nascente prepara il fatale
riconoscimento di Clorinda da parte di
Tancredi.

FASI DEL DUELLO

La figura della donna bella e guerriera,
dell’amazzone coraggiosa, capace di
combattere al pari e meglio dell’uomo,
quale è Clorinda, ha dei precedenti nella
tradizione epica; ne sono un esempio:
§ Camilla nell’Eneide;
§ Bradamante nell’Orlando Furioso.
Per tutta la parte del canto relativa al
duello il personaggio di Clorinda incarna
il guerriero che si attiene in tutto e per
tutto a comportamenti e atteggiamenti
basati sul codice epico.

CLORINDA 
GUERRIERA 

e



Ottave con schema: ABABABCC.
Lo stile è mosso, elevato e solenne, volto a rendere il pathos lirico-elegiaco della situazione. Il ritmo della sintassi si adegua al
ritmo serrato e alterno dello scontro in una progressione ritmica sempre più concitata.
La forte tensione drammatica è espressa anche attraverso l’utilizzo di numerose figure retoriche, in particolare antitesi ed
opposizioni segnano l’intero brano, visibili anche nel lessico ambiguo che pur essendo riferito ad un duello ricorda l’amore.
Tra le figure retoriche degne di nota, segnaliamo:
q Paradosso all’ottava 54 “splenda del fosco tuo”, espressione in apparenza assurda.
q Anadiplosi: ottave 52 e 53 “E guerra e morte/guerra e morte avrai” ottava 56 “L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,/e la

vendetta poi l'onta rinova;” (anche chiasmo)
q Paronomasia all’ottava 49 “a punir…/Punillo”
q Significativo tra i tanti enjambement all’ottava 58 “Oh nostra folle/mente ch'ogn'aura di fortuna estolle!” spezza la frase

separando l’aggettivo “folle” e il sostantivo “mente” inducendo la riflessione sul concetto espresso.
q Chiasmo: ottava 53: “aguzza l'orgoglio e l'ire accende” – verbo- sostantivo/sostantivo-verbo – al centro il sostantivo e alle

estremità i verbi – suggerisce visivamente l’idea dello scontro imminente; ottava 56 “L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,/e la
vendetta poi l'onta rinova;” (anche anadiplosi).

METRICA E STILE



CONFRONTO TRA GLI 

EPISODI DI DUELLO TRA 

ORLANDO E AGRICANE DE 

“L’ORLANDO INNAMORATO” 

DI BOIARDO E QUELLO TRA 

TANCREDI E CLORINDA DE 

“LA GERUSALEMME 

LIBERATA” DI TASSO



Il combattimento tra Orlando e il re pagano Agricane
nell’Orlando Innamorato è uno degli episodi di tutta la
poesia cavalleresca italiana in cui si palesano quelli che sono
gli ideali, i comportamenti, le virtù, gli onori dei cavalieri,
ma anche dell’autore. La cortesia, il valore militare, la
visione umanistica dell’uomo e della cultura, la religione e
soprattutto la potenza incontrastabile dell’amore dominano
la scena. La forza dell’amore, su cui Orlando e Agricane
hanno idee contrastanti, alla fine vince anche sulla cortesia e
persino sulla religione, facendo tornare i due personaggi a
combattersi fino a quando Agricane, ormai in fin di vita,
chiede di essere battezzato.

Ciò che caratterizza questo duello non è tanto la violenza
quanto l’atmosfera di cortesia che si stabilisce tra i due,
“cortesia” che rispecchia in pieno il mondo morale del
cavaliere rinascimentale.

“Io feci guerra solo per gloria:

non tua morte cercai, ma mia vittoria” (III: 64, 7-8)

il rapporto che si stabilisce tra i due duellanti non è quello
di “nemici, ma di collaboratori il cui valore permette che
abbia luogo la crescita morale dei partecipanti.”
(Musacchio, Amore ragione e follia).

GLI IDEALI CAVALLERESCHI 
RINASCIMENTALI



Questo duello è fonte d’ispirazione per Tasso, che inserisce nella sua opera La Gerusalemme Liberata l’episodio dello scontro tra Tancredi e Clorinda. Anche questa scena
infatti è ambientata in una notte silenziosa, combinazione voluta dalla sorte. Infatti, mentre in Boiardo emerge una visione serena ed ottimistica della vita, poiché la virtù
dell’uomo trionfa sull’imprevedibile e sull’irrazionale, Tasso assume una visione pessimistica della vita, vede l’uomo come sottomesso al potere della fortuna, della “cieca

sorte”. Tancredi nell’oscurità non riconosce la donna amata e, scambiandola per un guerriero, la ferisce mortalmente, per poi scoprire la sua vera identità. Per Tasso solo
l’altra vita può riscattare l’uomo, come testimonia la felicità di Clorinda dopo essere stata battezzata.

Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,

colei di gioia trasmutossi, e rise; 

e in atto di morir lieto e vivace

dir parea: “S’apre il cielo, io vado in pace”

Ma mentre Tasso vede questo battesimo (e in generale il Cristianesimo) come la liberazione dell’uomo dal giogo della sorte, per Boiardo il battesimo rende l’uomo 

veramente umano: Agricane, prima della conversione, viene presentato come un re pagano feroce e sprezzante, rozzo e privo di cultura (dichiara di essere un illetterato e di 
avere spaccato la testa da ragazzo a un suo maestro), dedito unicamente alla guerra e ai tornei cavallereschi.

Altre analogie tra i due episodi sono la pausa del combattimento, durante la quale avviene una agnitio che porta uno dei due contendenti a riprendere lo scontro (nella

Liberata Clorinda rivela di essere uno dei due guerrieri che hanno incendiato la torre), inoltre la fase finale del combattimento si svolge, in entrambe le scene, alle prime luci
dell'alba.

Le tematiche che emergono sono quasi le stesse: vi è l’onore cavalleresco, vi è l’aspetto religioso, vi è l’aspetto cortese, ma soprattutto in entrambe le opere vi è un forte
carattere erotico. Fra i tratti della lirica boiardesca spicca un marcato erotismo: senza toccare punte oscene, non di rado il poeta «si spinge a espressioni e situazioni

sessualmente evidenti». Nell’episodio di Orlando e Bradamante non avvengono vere e proprie azioni che alludono al sensuale, ma se ne parla, i due ne discutono
animatamente e combattono fino alla morte per l’Amore. Nella della Gerusalemme Liberata il tema della passione carnale è presente, ma è più “nascosto”, in quanto Tasso
teme di peccare parlando apertamente di qualcosa di così terreno. Possiamo vedere una celata allusione all’erotismo nel duello tra Tancredi e Clorinda:

“Tre volte il cavalier la donna stringe 

Con le robuste braccia, ed altrettante

Da què nodi tenaci ella si scinge”

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA BOIARDO 
E TASSO



TANCREDI E CLORINDA: i temi principali trattati illustrano la
concezione pessimistica di Tasso. Tutti vanno alla ricerca di qualcosa,
ma questa ricerca risulta essere ben diversa dalla quête degli eroi di
Ariosto. Qui infatti gli eroi si rendono conto dell'insensatezza delle
azioni umane e della limitatezza della natura umana. D'altronde tutti
cercano il senso della vita che, nella "Gerusalemme Liberata" è
rappresentato dalla fede nella religione cristiana alla quale, in fin di
vita, anche una pagana cede e si converte sebbene il suo scopo sia
quello di tentare gli eroi cristiani.

Diversamente il duello tra ORLANDO E AGRICANE presenta un altro
carattere importante in quanto l'amore vale più di ogni altra cosa.
L’amore è decisivo, s’è detto. Infatti non è per la fede o per le
divergenze d’opinione sul valore della lettura che Orlando e Agricane
riprendono a battersi: se Agricane muore, è per amore di Angelica.
Campioni di cortesia egentilezza, non potevano non condividere la
profonda convinzione che "ogni cavallier che è senza amore è capace
di diagnosticare la propria profonda trasformazione, la propria nuova
condizione di innamorato che non combatte più per "l’onore" o la
"fede", ma unicamente per dedizione amorosa, «per piacere» ad
Angelica, "per acquistar la bella dama".



FINE, GRAZIE MILLE PER 
L’ATTENZIONE!

https://books.google.it/books?id=fQFEqQPRFl4C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=orlando+e+agric
ane+confronto+con+tancredi+e+clorinda&source=bl&ots=4220wJzoS8&sig=ACfU3U0UJvkmKm

a1m7LWk0-
Rpssqjv_CVQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjm1rP5ru_pAhWDs4sKHdxjCbkQ6AEwA3oECAkQAQ#
v=onepage&q=orlando%20e%20agricane%20confronto%20con%20tancredi%20e%20clorinda&f

=false

https://letteritaliana.weebly.com/il-duello-di-orlando-e-agricane.html

https://letteritaliana.weebly.com/il-duello-di-orlando-e-agricane.html


