
Il Proemio dell’Orlando Furioso  
 
Come i precedenti autori di poemi cavallereschi, anche il poeta dell’ OF non scompare dietro i suoi 
canti, bensì impiega ogni esordio (e altri momenti del racconto), nonché il proemio per intromettersi 
nell'opera, giudicare e commentare, anche alla luce di idee tipiche del suo tempo. Già nel proemio si 
possono notare alcune innovazioni rispetto alla tradizione epico-cavalleresca medievale, ragione per cui 
l‟OF è considerato un capolavoro della letteratura rinascimentale.  
I poemi cavallereschi iniziavano di norma con un proemio, che in genere veniva modellato su quello 
dell‟Eneide, il principale poema epico della cultura latina, scritto dal poeta e filosofo Publio Virgilio 
Marone. Il proemio dell'Eneide è formato da 11 versi, in cui l‟autore espone brevemente l’argomento 
dell‟opera, cioè le imprese del principe troiano Enea, figlio di Anchise, arrivato per primo in Italia, 
reduce dalla guerra di Troia. Vittima dell’ira di Giunone, soffrì molte disavventure in guerra, ma alla 
fine fondò la città di Roma e fece stabilire nel Lazio i Penati di Troia, preparando così un‟origine 
gloriosa per la latinità. Segue un’invocazione alla Musa, chiamata ad ispirare nel poeta il ricordo del 
passato (in particolare, il poeta vuole ricordare le ragioni dell’ira di Giunone). Tale forma di incipit, 
tipica del poema epico, con una breve esposizione dell‟argomento e l‟invocazione alla Musa (che si 
deve fare garante anche della solennità stilistica e del valore dell‟opera), fu imitato, seppure con varie 
modifiche, da varie forme letterarie nel corso dei secoli, ed è apparso anche nell‟epica cavalleresca. Per 
esempio, il Luigi Pulci inizia il suo Morgante con un‟invocazione e una preghiera a Dio o alla Vergine, 
e anche il Matteo Maria Boiardo, nell‟Orlando innamorato, si accosta al poema classico iniziando con 
un‟allocuzione elogiativa rivolta ai signori Estensi, suo pubblico eletto (un pubblico colto e raffinato), a 
cui egli farà ascoltare una storia nuova e divertente, e introducendo subito dopo l'elemento originale 
della sua narrazione, l'amore del paladino Orlando: «Signori e cavallier che ve adunati/ per odir cose 
dilettose e nove,/ stati attenti e quieti, ed ascoltati/ la bella istoria che il mio canto muove;/ e vedereti i 
gesti smisurati,/ l’alta fatica e le mirabil prove/ che fece il franco Orlando per amore/ nel tempo di re 
Carlo imperatore.».  
Anche il proemio di Ludovico Ariosto, che occupa le prime 4 ottave, seguendo il modello della 
tradizione classica, contiene una breve esposizione dell’argomento e un’invocazione. Quest’ultima, 
però, contiene un elemento innovativo notevole, in quanto Ariosto si rivolge non alle Muse o a Dio, 
bensì alla donna amata (1:2:5-8). Sebbene già prima il Giovanni Boccaccio (nell’esordio del 
Teseida) e il Boiardo (nell’esordio di un canto dell’Orlando innamorato) avessero invocato 
l’amata, quella ariostesca è un’innovazione nel senso che Ariosto chiede alla donna amata non 
tanto l’ispirazione per il suo canto, bensì di rendergli la sua ragione (intelligenza), persa a causa 
dell’amore che il poeta aveva nutrito nei confronti di lei, in modo da essere in grado di portare a 
compimento la propria opera poetica. Il poeta inizia, cioè, esponendo il suo caso personale: egli si 
rende conto che il proprio intelletto è condizionato dall’amore, che per sua natura è irrazionale, e tale 
presa di coscienza gli fornisce il pretesto per confrontare la sua storia con quella del suo protagonista, 
Orlando, che per amore diventa completamente demente, mentre prima era considerato un uomo molto 
saggio (1:2:1-4). Attraverso tale artificio poetico, inoltre, l’autore mette allo scoperto anche la propria 
limitatezza, che peraltro è quella insita nella natura umana, che per definizione è imperfetta: questo è 
parte del carattere rinascimentale che il poeta voleva conferire alla sua opera. Infine, il proemio si 
conclude con la dedica al cardinale Ippolito d’Este (di cui Ariosto era stato a lungo segretario). 



La trama dell’OF è intessuta in maniera assai complicata attraverso vari episodi, tanto che il continuo 
intrecciarsi delle vicende dei diversi personaggi, che vanno a costituire molteplici fili narrativi, è 
considerato una caratteristica fondamentale dell'opera. Ma tra i vari episodi sono sempre preminenti le 
tre storie principali, che svolgono i tre temi fondamentali. Il poeta espone questi tre temi 
immediamente all’inizio del proemio, come risulta chiaro dall’incipit, riportato qui sotto, e, subito 
dopo aver accennato ai tre temi, riferisce sinteticamente ai lettori anche quale delle tre storie corrisponde 
a ciascun tema: 

 
Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori,  
le cortesie, l'audaci imprese io canto,  
che furo al tempo che passaro i Mori  
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, 
seguendo l'ire e i giovenil furori  
d'Agramante lor re, che si diè vanto   
di vendicar la morte di Troiano  
sopra re Carlo imperator romano. 

Esposizione dell’argomento  
3 temi: 1°. i cavallier e l’arme : il combattimento  
            2°. le donne e gli amori : l’amore  
 3°. le cortesie e l'audaci imprese: i valori    
morali e l’audaci imprese dei cavalieri 
 
 
Storia del 1° tema: la guerra tra Carlo Magno e 
Agramante 

 
Dirò d'Orlando in un medesmo tratto  
cosa non detta in prosa mai, né in rima:  
che per amor venne in furore e matto,  
d'uom che sì saggio era stimato prima; 
se da colei che tal quasi m'ha fatto,     
che 'l poco ingegno ad or ad or mi lima,  
me ne sarà però tanto concesso,  
che mi basti a finir quanto ho promesso. 
 

 
Storia del 2° tema: l’amore ossessivo di Orlando 
per Angelica  
 
 
 
 
 
Invocazione alla donna amata 

Piacciavi, generosa Erculea prole,  
ornamento e splendor del secol nostro,  
Ippolito, aggradir questo che vuole  
e darvi sol può l'umil servo vostro.  
Quel ch'io vi debbo, posso di parole  
pagare in parte e d'opera d'inchiostro;  
né che poco io vi dia da imputar sono,  
che quanto io posso dar, tutto vi dono.  
 

Dedica (glorificazione della casa d'Este) 

Voi sentirete fra i più degni eroi,  
che nominar con laude m'apparecchio,  
ricordar quel Ruggier, che fu di voi  
e de' vostri avi illustri il ceppo vecchio.  
L'alto valore e chiari gesti suoi  
vi farò udir, se voi mi date orecchio,  
e vostri alti pensieri cedino un poco,  
sì che tra lor miei versi abbiano loco. 

Storia del 3° tema: lode dell’alto valore e delle 
audaci imprese di Ruggero  
(1:1-4) 

 

       



Già dai primi due versi possiamo discernere i tre temi di cui l’autore vuole parlare ai lettori nei vari 
episodi. Il primo verso è un tipico esempio di chiasmo, in cui le donne sono legate a gli amori e i 
cavallier a l’arme. I cavallier e l’arme sono un tema tradizionale, cioè quello delle imprese dei cavalieri, 
cioè del combattimento; le donne e gli amori sono un altro tema tradizionale, cioè quello dell’amore. Il 
combattimento e l’amore: questi due temi, mescolati insieme, sono stati usati dalla tradizione dei 
cantari trecenteschi. Ma Ariosto li svolge nel contesto della corrente umanistica, distaccandosi dai 
poemi cavallereschi precedenti, che sono pieni di eroismo. Cioè cerca di mitigare la distanza tra realtà e 
ideale cavalleresco rappresentando anche gli aspetti più umani, non solo quelli ideali: il tema del 
combattimento è esemplificato dalla guerra tra re Carlo Magno e re Agramante. Ma questa guerra, 
suscitata da Agramante, non ha un motivo giustificato: il conflitto muove infatti dalla motivazione 
egoistica e impulsiva del desiderio di vendetta di Agramante per la morte del padre (Troiano), e alla fine 
arriva alle conseguenze più tragiche. Il tema dell’amore, invece, viene sviluppato attraverso la figura 
di Orlando, che, fin dai tempi antichi, è stato considerato il paladino più valoroso della corte di Francia. 
Il suo amore, creato dal Boiardo, è stato trasformato in pazzia dall’Ariosto. Ciò implica che l’amore 
descritto dall’Ariosto sottolinei non gli aspetti positivi (cioè la bellezza e la nobiltà del sentimento), 
bensì quelli negativi, cioè l’irrazionalità e la pazzia. Tutti questi fattori negativi (le motivazioni 
futili della guerra e la pazzia causata da un amore insano) sono i risultati provocati dagli errori 
che gli uomini possono commettere in quanto creature imperfette.  
Infine, le cortesie e l’audaci imprese, che costituiscono l’ultimo dei temi cardinali dell’opera, sono i 
requisiti più importanti che caratterizzano il poema cavalleresco, poiché tale forma letteraria viene 
creata proprio allo scopo di celebrare l’eroismo dei cavalieri, nonché l’elevatezza della cultura 
cavalleresca, e tale scopo viene raggiunto per mezzo della descrizione di delle virtù (le cortesie) e delle 
gesta (l’audaci imprese) dei cavalieri. Questi temi sono sviluppati, nel corso dell’opera, attraverso le 
avventure dei vari cavalieri, tra le quali particolare importanza ha la storia di Ruggero, il quale, dopo 
aver superato tante difficoltà, diventa un cavaliere cristiano, nonché il capostipite della casa d’Este. La 
storia di questo paladino, pertanto, fornisce anche il tema-chiave della dedica al cardinale Ippolito 
d’Este, in cui si lodano l’alto valore e le famose imprese (L'alto valore e chiari gesti, 1:4:5) proprio 
di Ruggero. 

La poesia cavalleresca, nata in Francia in epoca medievale, si sviluppò in tre cicli, quello carolingio, 
quello bretone e quello classico. L’OF, riprendendo la tradizione del ciclo carolingio e in parte del 
ciclo bretone, si presenta come continuazione dell’Orlando innamorato di Boiardo. Il ciclo carolingio, 
dal carattere spiccatamente epico, è formato da canzoni di gesta celebranti le imprese e le avventure 
collettive dei paladini di Carlo Magno (soprattutto Orlando) contro i nemici della fede (i musulmani), e 
ha quindi un fondamento storico e una materia avventurosa. Il ciclo bretone, invece, basato su antiche 
leggende celtiche, canta le imprese di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, e tratta quindi una 
materia più romanzesca, amorosa e fiabesca.  
Pertanto, come abbiamo già accennato sopra, le tre vicende principali dell’OF contengono le materie 
tradizionali carolingia e bretone, che vengono connesse come segue: la prima storia tratta della guerra 
tra musulmani e cristiani, ripresa dalla tradizione carolingia e rappresentante l'aspetto epico dell’opera. 
Questo filone farà da sfondo all'intera narrazione, e si concluderà con la vittoria cristiana in seguito allo 
scontro tra gli eroi avversari. La seconda vicenda, che tratta il tema amoroso, si incentra invece sulla 
bellissima Angelica, in fuga da numerosi spasimanti, tra i quali il protagonista stesso, il paladino 
Orlando. Angelica, però, incontrerà il pagano Medoro, se ne innamorerà e lo sposerà, causando l'ira e la 
conseguente follia di Orlando (risanata solo nella conclusione). Per il terzo filone narrativo, che tratta 



dei valori morali e delle audaci imprese dei cavalieri, la storia verte su Ruggero, guerriero musulmano, 
che dopo molte avventure diventerà un cavaliere cristiano, oltre che capostipite della casata d’Este. 
L’alto profilo morale e le ardite imprese di Ruggero, illustrate in questa storia, rappresentano esempi 
ideali per i cavalieri; oltre a ciò, come già accenato sopra, sono oggetto della lode del poeta, e 
costituiscono perciò la materia ideale per la dedica al cardinale Ippolito d’Este. Tale aspetto 
encomiastico si riferisce anche (anzi ancora più notevolmente) alla difficile storia d’amore tra 
Ruggero, musulmano, e Bradamante, guerriera cristiana. L’amore tra questi due giovani andrà a buon 
fine, ma solo dopo la conversione di Ruggero al termine della guerra: dalla loro unione discenderà la 
casata d’Este. In quanto improntate su una tematica amorosa, le ultime due vicende sono derivate dalla 
tradizione bretone.  
Tuttavia, i tre suddetti filoni narrativi non esauriscono la gamma dei fatti interessanti riguardo al 
capolavoro di Ariosto. L’OF è infatti un’opera complessa, che racconta numerose storie in cui 
compaiono numerosissimi personaggi; tutte queste storie, però, hanno almeno un nodo pertinente alle 
tre storie principali, cioè convergono attorno ai quattro protagonisti (Orlando e Angelica da un lato, 
Ruggero e Bradamante dall’altro), e seguono il percorso della guerra tra musulmani e cristiani, che fa 
da sfondo all'intera narrazione. Esse, inoltre, costituiscono delle variazioni sui tre temi principali, che 
svolgono in varie forme, illustrando al lettore i diversi aspetti dei vari personaggi (cioè i vari cavalieri e i 
personaggi che li accompagnano). Il combattimento, ad esempio, non è esclusivo della guerra tra 
cristiani e musulmani, bensì ricorre in varie forme, secondo i personaggi; allo stesso modo, l’amore 
non è solamente quello insano di Orlando, e le cortesie e le audaci imprese non sono solamente una 
caratteristica del paladino Ruggero. A questo proposito, va detto che le cortesie valgono sia come 
codice di comportamento che come valore morale della cavalleria, e le audaci imprese rappresentano 
un dovere, obbligatorio per tutti i cavalieri che compaiono nell’opera. In tal modo, i tre temi cardinali 
si dissolvono in diverse forme nell’opera, ma il complesso risulta intessuto insieme armonicamente. 
Per tali motivi, le storie secondarie aggiungono interesse e valore all’OF, senza danneggiare, 
nonostante la varietà delle loro trame, la coerenza con i tre filoni principali sopra menzionati.  
Un motivo ricorrente che soggiace a tutte le numerose storie dell’OF è quello della “ricerca”, in 
quanto nei vari episodi i personaggi sono sempre alla ricerca di qualcosa. Ogni volta c’è un soggetto 
diverso che cerca qualcosa (o qualcuno), e ogni volta c’è anche l’oggetto di quella ricerca, che 
naturalmente varia di volta in volta: ora si tratta di una persona amata, un compagno d’armi o un caro 
amico, ora invece di valori astratti come l’onore, il merito o la vittoria in combattimento, e qualche 
volta perfino di un oggetto concreto che possa migliorare ed affinare la capacità di combattere, e che 
serva quindi per le audaci imprese (per es. le varie armi o i cavalli). I vari personaggi, nell’opera, 
vanno errando alla ricerca della cosa che sperano possa portare loro la felicità. Essi poi, nel percorso 
della ricerca, incontrando gli altri personaggi, si innamorano di qualcuno (sviluppando il tema 
dell‟amore) e lottano per impossessarsi dell’oggetto della loro ricerca o per compiere le loro imprese 
di cavalieri (sviluppando il tema del combattimento e delle audaci imprese). In tali circostanze essi si 
comportano in varie maniere, secondo il carattere di ognuno. Dal modo in cui trattano l’amante e i 
compagni nelle varie situazioni, e da come si comportano in combattimento, si può capire qual è la scala 
di valori morali di ogni singolo personaggio (e questo fatto dà ulteriore sviluppo al tema della cortesia).  
 


