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L’UNGHERIA E GLI UNGHERESI NELL’ORLANDO INNAMORATO 
DI MATTEO MARIA BOIARDO

È interessante notare che nella corte estense fin dal 1473 è presente Eleonora 
di Aragona, che il 3 luglio di quell’anno aveva sposato Ercole I d’Este duca di 
Ferrara. Eleonora era sorella di Beatrice di Aragona, moglie del re ungherese Mat-
tia Corvino. Questo avvenimento aveva suscitato emozione alla corte di Ferrara, 
visto che la corte estense, famosa per gusto, eleganza ed amore per la cultura, 
non era troppo agiata dal punto di vista finanziario ed era costretta a forti eco-
nomie per mantenere il proprio decoro. Nonostante questo fattore, alla corte di 
Ferrara fioriranno le cosiddette tre corone ferraresi, in grado di oscurare la scuola 
epica fiorentina che avrà come suo maggior rappresentante Luigi Pulci il quale 
comporrà il suo Morgante tra il 1478 e il 1483. La prima delle corone fiorentine 
è appunto identificabile nel Conte di Scandiano, Matteo Maria Boiardo. Le altre 
due sono ben note.

Nel periodo di attività del Nostro l’interesse degli Estensi iniziava a rivol-
gersi verso la corte di Buda. Quindi, se pensiamo che Boiardo iniziò a scrivere 
L’Innamoramento di Orlando (questo è il titolo originario del Poema) nel 1476, 
ci possiamo in qualche misura meravigliare della scarsa presenza dell’Ungheria 
all’interno dell’opera. Per quanto concerne il poema, la situazione era cambiata 
cinque o sei anni più tardi quando il Boiardo aveva portato a compimento i primi 
due libri. Soltanto successivamente il Boiardo stilò gli otto canti e mezzo del 
terzo libro, dove però i riferimenti al mondo magiaro non sono più presenti. Il 
Poeta procedeva nel lavoro, con una lentezza estrema. Come poi sappiamo, per 
la morte sopravvenuta nel 1494, il Nostro lasciò incompiuto il testo che fu com-
pletato dall’Ariosto. Notiamo marginalmente che neanche nell’opera dell’Ariosto 
l’Ungheria e gli Ungheresi brillano per la loro presenza, se prescindiamo appunto 
dalla famosissima prima Satira1, che espone sostanzialmente le ragioni per cui 
Lodovico Ariosto nel 1517 non vuole seguire Ippolito d’Este, figlio di Eleonora 
d’Este e nipote di Beatrice d’Ungheria, il quale si era visto costretto a raggiungere 
la sede di Agria (Eger in ungherese).

Ad ogni modo la presenza degli Ungheresi nei poemi cavalleresci italiani 
del Quattrocento e Cinquecento è un topos, anche se qualche volta i Magiari non 

1 Ariosto: Satira I. Il componimento, che espone le motivazioni per cui l’Ariosto si rifiuta di se-
guire Ippolito d’Este in Ungheria, tratta in realtà del problema delle relazioni tra artisti e potere.
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stanno dalla parte giusta. A dimostrazione di quanto ho affermato, basterà leggere 
quanto si dice degli Ungari e dei loro comportamenti antifrancesi e quindi anticri-
stiani nel Morgante Maggiore del Pulci2.

Nell’Orlando innamorato del Boiardo, il riferimento agli Ungheresi, sempre 
positivo, è contenuto nel libro II. Ecco la situazione.

Ranaldo (il Rinaldo ariostesco) sta raccogliendo armati in aiuto di Carlo Magno 
contro Rodamonte (l’Ariosto lo chiamerà Rodomonte) soprattutto, che sta facendo 
strage di cristiani. Lungo il suo cammino, dopo aver incontrato il re ungherese Filip-
pone e suo figlio Otachieri3, viene nominato capitano dagli Ungari che si apprestano 
a dar soccorso alla Francia:

Quel che la fiesse (in Tartaria), Turpin pone in dubio
Se non che gionse nella Transilvana,
E passò ad Orsua il fiume del Danubio,

2  Pulci: Morgante, canto 28, ottave 96-97-98
 I Velatabi intanto gli Abroditi
 molestavan qual suoi confederati;
 ma poi che il nostro re gli ebbe puniti,
 in questo tempo gli Ungher congregati,
 populi detti per l’adrieto Sciti,
 gente da prima in Pannonia arrivati
 dalle estreme province della terra,
 apparecchiavan contra Carlo guerra. 
 Questa guerra durò circa otto anni;
 ma Carlo, alfin superati costoro,
 non sanza grande occisione e danni,
 ne riportò le ricchezze e ’l tesoro,
 ch’egli avevon con forza e con inganni
 in molte parte predato già loro,
 in Francia bella con vittoria e fama,
 sì che la gloria fiorì in ogni rama.

 E poi che la gran guerra d’ Ungheria
 sedata fu, ridotta sotto il giglio
 di Francia e la Boemia e Normandia,
 abbattuta da Carlo primo figlio,
 mandò papa Leone imbasceria,
 perch’egli era constretto e in gran periglio,
 cacciato di sua sede, in Francia a Carlo,
 che dovessi tornare a liberarlo.
3 Probabilmente il nome Otachieri viene scelto perché Otocaro era famoso in Italia, attraverso i 

riferimenti di Dante nel VII canto del Purgatorio (vv. 97- 102). Inoltre la sua storia avventurosa, 
che lo aveva visto legato all’Ungheria, poteva dare spunto alla scelta proprio di questo nome che 
sembrava essere ungherese.
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Giongendo in Ongheria quella giornata,
Ove trovò gran gente insieme armata

Era adunata quella guarnisone
di gente ardita e forte alla sembianza,
perché Otachier, figliol de Filippone
era assembrato per passare in Franza
che l’avea già richiesto il re Carlone,
Sentendo d’Agramante la possanza.
Quel re mandava il figlio, com’io dico
Perché era infermo ed anco molto antico (libro II, canto XIV, ottave 12-13)

Ranaldo, preceduto dalla sua fama, come abbiamo già in precedenza accennato, 
ottiene l’ammirazione degli “Ongari” e della corte di Buda:

Nella terra di Buda entrò Ranaldo,
ove il re lo ricolse a grande onore,
Però che conosciuto fu di saldo,
Sapendosi per tutto il suo valore; (libro II, canto XIV, ottava 12)

In particolare Otachieri è desideroso di affiancare il duca francese nelle sue 
imprese, fatto che gli offrirà il destro per procurarsi onore e gloria al fianco di un 
sì grande capitano:

Ed Otachier assai divenne baldo,
Parendo alla sua andata un gran favore
ed un gran nome trionfale e magno
l’aver Ranaldo seco per compagno.

Fu fatto capitano in quel consiglio
Il pro’ Ranaldo e fu ciascun contento;
E già le liste a candido e vermiglio
nei lor standardi se spiegarno al vento (libro II, canto XIV, ottave 12-13)

A questo punto si potrebbero vedere dei parallelismi con le vicende virgiliane 
di Evandro e di Enea. Il vecchio Evandro nel libro VIII dell’Eneide4 invia il figliolo 

4 Si veda libro VIII dell’Eneide di Virgilio (vv. 511-519):
 Tu, cuius et annis 
 et generi fatum indulget, quem numina poscunt, 
 ingredere, o Teucrum atque Italum fortissime ductor. 
 Hunc tibi praeterea, spes et solacia nostri, 
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giovinetto Pallante a combattere con il duce troiano e glielo affida. Questo sarà il 
modo per procurare fama al suo piccolo ed oscuro regno. Così avviene anche nel 
caso di Re Filippone e di suo figlio Otachieri, dopo aver ricevuto Ranaldo stesso 
nella terra di Buda, come possiamo leggere nella seguente ottava:

Ben raccomanda Filippone il figlio
molto a Ranaldo, e tutto il guarnimento,
e dopo dietro alle real bandiere,
Verso Osterliche si dricciar le schiere (libro II, canto XIV, ottava 13)

Cammin facendo l’esercito decide di correre in aiuto a Desiderio, re dei lom-
bardi (Longobardi), in lotta contro i Saraceni. Notiamo a questo punto quanto Ranaldo 
tenga in considerazione il giovane Otachieri, come viene evidenziato nell’ottava:

Onde Ranaldo insieme ad Otachieri
seguir deliberarno il re Lombardo.
Essi aveano trenta miglia cavallieri
l’un più dell’altro nobile e gagliardo (libro II, canto XIV, ottava 15)

Nel corso dello stesso canto il nome di Otachieri viene affiancato a quello di 
Dudone, cugino di Rinaldo, Orlando e Bradamante, uno dei maggiori protagonisti 
sia dell’Innamorato, sia del Furioso e si introduce il nome estremamente importante 
di Rodamonte (Rodomonte nel Furioso) il tracotante eroe saraceno, che seminerà 
distruzione e morte fra i cristiani:

Ranaldo presto se trasse davante
ed Otachiero, e seco il buon Dudone,
E lor gente lasciarno tutte quante,
tanto che gionti son sopra al vallone,
là dove Rodamonte lo africante
Mena e Lombardi a gran destruzione:
Prima alla battaglia fiera
Avea i Francesi e il duca di Baviera
(libro II, canto XIV, ottava 17)

 Pallanta adiungam; sub te tolerare magistro
 militiam et grave Martis opus, tua cernere facta 
 adsuescat, primis et te miretur ab annis. 
 Arcadas huic equites bis centum, robora pubis 
 lecta dabo, totidemque suo tibi nomine Pallas.
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Nel corso del canto Rodamonte continua a generare rovina e morte. Ranaldo 
stesso ha perduto il cavallo, quindi il saraceno pensa di poterlo uccidere in men che 
non si dica. Ma ha sbagliato i suoi conti, perché sulla cresta del monte compaiono 
gli eserciti cristiani a salvare il duca franco:

Quando il pagano il vidde ritornare
soletto, a piede, senza quel ronzone
Che via correndo lo puotea campare,
Ben se lo tenne aver morto o pregione
Ma già la gente sopra al poggio appare,
Qual conduce Otachieri e il buon Dudone,
Li Ungari, dico, armati a belle schiere,
con targhe ed archi e lancie e con bandiere (libro II, canto XIV, 
ottava 52)

Purtroppo Rodamonte inizia la strage, ma Otachieri non si sottrae al combat-
timento, benché in ogni modo cerchi di contenere le perdite:

…[…] il saracin pien d’ardimento
tra i cavallieri a piedi si disferra,
non li stimando più che l’orso e bracchi:
Già sono in rotta Ungari e valacchi. (libro II, canto XIV, ottava 57)
Benché Otachier se adoperasse assai
per farli rivoltare alla battaglia
non fu rimedio a voltarli giamai,
ma van fuggendo avanti alla canaglia (libro II, canto XIV, ottava 58)

Il giovane principe ungherese non demorde. Si vergogna per la viltà dei Cri-
stiani. Non sa a chi rivolgersi per aiuto: purtroppo non vede nelle vicinanze Dudone, 
che sta combattendo in un’altra zona. Ranaldo, dal canto suo, non è in grado di 
agire, visto che è stato appiedato in precedenza. Il giovane magiaro, tuttavia, pur 
avendo preso atto che la situazione è disperata non arretra e scaglia la sua asta con-
tro Rodamonte. Il saraceno però non si lascia sorprendere e reagisce: mira al capo di 
Otachieri che finisce sul prato con una terribile ferita alla testa:

Il giovanetto fio de Filippone
per la vergogna si credea morire,
e già di vista avea perso Dudone
Che in altra parte avea preso a ferire […] (libro II, canto XIV, 
ottava 59)
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Però si volse (Otachieri) come disperato
Verso il pagano e la sua lancia arresta,
E giunse il Saracin sopra il costato,
E fiaccò tutta l’asta con tempesta.
Ma lui conviene andar disteso al prato
Ferito sconciamente nella testa;
Nel capo Rodamonte l’ha ferito,
E fuor d’arcion lo trasse tramortito. (libro II, canto XIV, ottava 60)

Dudone, credendo morto Otachieri che ormai amava come un fratello, si lancia 
contro Rodamonte, solo per dargli morte. Viene qui ripreso il topos di Eurialo e Niso 
e si precorre l’episodio di Cloridano e Medoro che tratterà Ariosto con tutt’altra 
sensibilità. Anche se i versi sono belli, non possono gareggiare né con il modello 
virgiliano, né si possono confrontare con le stanze ariostesche. Leggiamo infatti:

Non era indi Dudone assai lontano,
E prestamente fu del fatto accorto.
Quando vide Otachier andare al piano,
Senza alcun dubbio lo pose per morto:
E già lo amava lui come germano,
Onde ne prese molto disconforto,
E destinò nel cor senza fallire
Di vendicarlo o di seco morire (libro II, canto XIV, ottava 61)

Seguono poi i versi che descrivono le prodezze di Dudone contro Rodamonte, 
il quale avrà bisogno dell’aiuto dei suoi. Ma Dudone si apre la strada verso Roda-
monte. Tuttavia la forza e l’esperienza del Saracino faranno sì che Dudone:

venga posto a terra da quel saracino
preso e legato come un fanciullino (libro II, canto XIV, ottava 66).

Le avventure di Dudone prigioniero dureranno a lungo. Invece la morte coglierà 
presto Otachieri per mano di Ferraguto (Ferraù dell’Ariosto), uno dei più forti capi 
saraceni. Ci sarà un duello che vedrà opposti Ferraguto a Otachieri e Rodamonte a 
Gano di Maganza, il traditore di Roncisvalle.

Ecco come ci racconta l’episodio il Boiardo:

Ma son davanti, come io ve ho contato,
Il franco Ferraguto e Rodamonte:
E due dei nostri a lor scontrarno a fronte, (libro II, canto XXIV, ottava 6)
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Il conte Gano e lo ongaro Otachiero,
Contra di lor spronando a gran baldanza;
E Rodamonte che giunse primiero
scontrò nel scudo al conte di Maganza.
Tutto il fracassa il saracino altero,
E usbergo e il fianco passa con la lanza.
Turpino il dice, e io da lui lo scrivo,
Che Satanasso alor lo tenne vivo (libro II, canto XXIV, ottava 7)

Forse non è bello andare incontro alla morte vicino al traditore per eccellenza, 
Gano di Maganza, ma il Boiardo segna bene il netto confine tra i due personaggi. 
L’“ongaro” viene ucciso da Ferraguto, guerriero nobile e leale, mentre Gano si 
scontra con Rodamonte che ha un animo perfido, tracotante. In questo caso lo stesso 
Satanasso viene in soccorso del traditore di Roncisvalle perché possa continuare a 
delinquere. Inoltre per il Maganzese non cessare di vivere significa solo aggiungere 
peccati a peccati. Questi ulteriori peccati non faranno che straziare ulteriormente la 
sua anima nera e renderla ancora più degna del castigo divino:

Questo servizio allor gli fie’ di certo,
per far dapoi dell’anima più straccio, (libro II, canto XXIV, ottava 8)

La sorte di Otachieri è diversa. Se il destino del cavaliere ongaro è quello 
di morire in battaglia, il Boiardo gli ha concesso l’onore di uno scontro leale, nel 
corso del quale ha potuto dimostrare il suo coraggio e la sua virtù eroica:

Or Ferraguto, il cavalliero esperto
Ben dette ad Otachier più presto spaccio;
Usbergo e scudo tutto gli ebbe aperto,
Dietro alle spalle andò di lancia un braccio.
Caddero entrambi a grave disconforto:
L’un mezo vivo e l’altro tutto morto. (libro II, canto XXIV, ottava 8)

Lo sbandamento delle forze ungare e la dolorosa morte di Otachieri sembrano 
essere un momento premonitore della terribile mattanza che avrà luogo a Mohács 
nel 1526 e che aprirà la strada a più di un secolo e mezzo di dominazione turca.
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Maria Teresa Angelini, Boiardo és Magyarország

A tanulmány szerzője, Maria Teresa Angelini, nyugdíjas bolognai gimnázi-
umi tanár. Két évtizeden át volt az ELTE Olasz tanszékének lektora, és egy sor 
olasz nyelv- és nyelvészeti könyv társszerzője. Emellett rendszeresen foglalkozott 
a magyar irodalom kutatásával és fordításával. Magyar irodalomtörténeti tanul-
mányai magyar és olasz tanulmánykötetekben jelentek meg. A most közölt írásá-
ban Boiardo ‘A szerelmes Orlando’ c. eposzának magyar szereplőit és magyar tör-
ténelemre való utalásait mutatja be. Ezek szerepeltetése egyértelműen a XV. szá-
zad végi ferrarai és a magyar udvar közötti kapcsolatainak kisugárzását mutatja.  
A szereplők természetesen nem konkrét történelmi alakok, hanem a költői fantázia 
szülöttei. Az eposz egyik főszereplője Otachieri (Ottokár) herceg Filippone (Nagy 
Fülöp) képzelet szülte magyar király fia, aki részt vesz a keresztes háborúkban, és 
akit apja Ranaldóra bíz, hogy fia becsületesen vehesse ki részét a hitetlenek elleni 
harcban. A tanulmány a fiatal Otachieri halálának leirásában a szerző Vergilius 
közvetlen hatását mutatja ki Boiardo művében, és igen fontosnak tartja azt, hogy 
Boiardo milyen nagy rokonszenvvel viseltetik művének magyar hősei, a fiatal 
herceg és idős édesapja iránt.


