
Il proemio dell'Orlando furioso  

L'esordio del poema preannuncia i due principali filoni narrativi che saranno al centro dell'opera, ovvero la 

guerra contro i mori di re Agramante che hanno invaso la Francia (ripreso dall'«Innamorato» del Boiardo) e 

le vicende amorose e romanzesche dei paladini e delle loro donne, sottolineando la novità di Orlando che a 

causa dell'amore diventa "furioso" e perde il senno. L'autore anticipa anche il tema encomiastico che sarà 

sviluppato nel "Furioso" attraverso il personaggio di Ruggiero, dedicando al tempo stesso il poema al 

cardinale Ippolito d'Este suo protettore (dedica nella quale alcuni hanno visto una sottile ironia).  

Interpretazione complessiva 

L'ottava iniziale del poema riassume in poche parole l'oggetto del poema, ovvero la guerra dei mori di re 

Agramante contro i paladini di Carlo Magno e le vicende romanzesche di natura amorosa che si 

svilupperanno variamente nell'opera, tutto condensato nei primi due versi e nel celebre chiasmo "Le donne, i 

cavallier, l’arme, gli amori" (in cui ovviamente le donne e gli amori alludono alle vicende amorose, i 

cavalieri e le armi alla narrazione guerresca, temi a loro volta collegati alle "cortesie" e alle "audaci imprese" 

del v. 2). La guerra che fa da sfondo al Furioso è la stessa di cui si parla già nel II libro dell'Innamorato, 

ovvero la volontà di vendicare la morte del padre Troiano ucciso in Provenza dal giovane Orlando, mentre lo 

stesso Agramante era stato tra gli uccisori di Ruggiero di Risa, il padre dell'omonimo personaggio del poema 

di Boiardo e Ariosto. 

Ariosto enuncia l'ulteriore novità del poema rispetto a quella già notevole dell'Innamorato di Boiardo, ovvero 

il fatto che Orlando, il campione dei paladini cristiani, a causa del suo amore per Angelica perde 

completamente il senno e diventa appunto "furioso", termine che l'autore trae probabilmente dal titolo della 

tragedia di Seneca. La seconda ottava concentra l'attenzione del lettore sul tema dell'amore dopo che la prima 

ha enunciato quello della guerra, inoltre Ariosto fa dell'elegante auto-ironia affermando che lui stesso è 

ridotto quasi come Orlando a causa dell'amore per Alessandra Benucci, la donna cui era legato e che qui non 

viene ovviamente nominata, la quale dovrà concedergli il poco ingegno rimastogli per consentirgli di 

completare l'opera. Anche nel narrare la follia di Orlando il poeta tornerà sull'argomento, dicendo in modo 

altrettanto ironico che si rende conto della propria pazzia ora che è in un "lucido intervallo", poiché il "male 

è penetrato infin all'osso". Le ottave 3-4 affrontano il terzo motivo dell'esordio dopo la protasi, ovvero la 

dedica dell'opera al cardinale Ippolito d'Este e il preannuncio del motivo encomiastico del poema, poiché tra 

i protagonisti vi sarà anche Ruggiero che è il leggendario capostipite della casa estense: il tema è tratto 

dall'Innamorato di Boiardo in cui lo scrittore quattrocentesco intendeva dedicare ampio spazio al guerriero 

saraceno destinato a convertirsi e a sposare Bradamante, il cui amore era narrato nel libro III del poema, 

anche se l'interruzione dell'opera lasciò il disegno. Nel Furioso la vicenda dei due progenitori estensi viene 

invece sviluppata e il poema si conclude proprio con le nozze della coppia, prima del duello finale di 

Ruggiero e Rodomonte. Nella dedica al cardinale Ippolito, protettore del poeta al tempo della prima edizione 

del 1516, alcuni videro un intento velatamente ironico da parte dell'autore alla luce della rottura dei rapporti 

tra i due dopo il rifiuto di Ariosto di seguire il prelato in Ungheria nel 1517 specie quando il poeta accenna 



agli "alti pensieri" di Ippolito fra i quali i suoi versi dovranno farsi largo con fatica (il cardinale era un uomo 

alquanto rozzo e poco sensibile alla poesia, elemento presente anche nelle Satire di Ariosto). 

 

La pazzia di Orlando 

 

Il canto ventitreesimo dell’Orlando furioso si svolge tra una radura amena e la casa di un pastore che ospita 

Orlando per la notte. I luoghi cantati non sono però mero sfondo della vicenda amorosa, ma hanno un ruolo 

da protagonista nell’esplosione della pazzia di Orlando. Piante, pietre e acque parlano e deridono il paladino, 

poiché gli offrono prove esplicite del tradimento di Angelica con Medoro: in tal senso, Orlando sfoga la sua 

rabbia su di loro, distruggendole in preda alla follia, come per metterle per sempre a tacere. La radura in cui 

arriva, stremato, Orlando, presenta a prima vista tutti i tratti caratteristici dellocus amoenus (ottava 100): si 

sottolinea così, con ancor più forza, l’antitesi tra la serenità del mondo circostante e il tormento interiore di 

Orlando. L’incedere della sua pazzia è descritto da Ariosto con precisione psicologica, in un crescendo di 

intensità drammatica. Dapprima, dopo aver letto i nomi degli amanti incisi nelle cortecce degli alberi, egli 

inventa illusorie spiegazioni e inganna se stesso; poi, giunto nella grotta, trova un’incisione di Medoro, in cui 

con una poesia in arabo si ringraziano  quei luoghi che hanno visto nascere l’amore tra lui ed Angelica. 

Orlando, che già sta cedendo alla pazzia, di nuovo si inganna, dicendo a se stesso che le incisioni sono opera 

di qualcuno che vuole instillargli gelosia o infamare il nome della donna amata. Sarà quindi il racconto del 

pastore, e alla vista del gioiello da donato da Orlando ad Angelica come pegno d’amore e da lei lasciato al 

suo ospite in segno di gratitudine, a far cadere tutti gli argini, psicologici e fisici, della follia del paladino.  

Ariosto descrive la pazzia di Orlando con numerose e ripetute iperboli ed esagerazioni, tese a sottolineare la 

drammaticità e la furia cieca dell’eroe. Il tema della pazzia (già presente nel filone del ciclo bretone, ad 

esempio nelle figure di Tristano o Lancillotto) è qui sviluppato con molte sfaccettature: quella di Orlando è 

infatti una psicologia in divenire, ben più complessa di quella degli eroi precedenti della tradizione. Così il 

protagonista, sconvolto dalla scoperta della verità, attraversa diversi stadi, descritti con molta finezza 

psicologica: l’illusione e l’autoinganno, la negazione della realtà e l’accusa contro terzi, il dolore che rende 

muti ed intontiti, la follia come fuga dal mondo e sua distruzione. Ma a vigilare sulla drammaticità degli 

eventi c’è sempre il senso della misura dell’autore, la cui medietas (si veda il finale del canto, in cui l’autore 

sospende la narrazione per evitare che sia “molesta”) stende un velo sulla storia del paladino impazzito. 

 


