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Orlando, un eroe di retroguardia
Roncisvalle, anno 778 d.C. Di ritorno da una spedizione 
in Spagna contro gli Arabi, la retroguardia dell’esercito di 
Carlo Magno e alcuni cavalieri cristiani vengono sorpresi e 
uccisi da un gruppo di montanari baschi. Tra i soldati ca-
duti c’è anche il prode Orlando. Costui, insieme ad altri un-
dici nobili cavalieri, appartiene al gruppo di guerrieri scelti 
del re Carlo Magno, i paladini, i più fidati collaboratori del 
sovrano.
Orlando, o Rolando nella versione francese, diventerà l’eroe 
per eccellenza della corte carolingia: fedele, leale, valoroso e 
onesto. Col tempo, infatti, gli eventi di Roncisvalle verran-
no modificati fino ad assumere contorni leggendari.
La consacrazione della rotta di Roncisvalle e delle imprese 
di Orlando si deve a Turoldo, un letterato di cui conoscia-
mo solo il nome e l’opera che è giunta fino a noi. Nella sua 
Chanson de Roland (Canzone di Rolando), i montanari 
baschi diventano guerrieri musulmani, mentre la morte di 
Orlando è causata dal tradimento da parte di un compagno 
d’armi. È Gano, infatti, che, invidioso dell’audace paladi-
no, si accorda con i nemici perché gli tendano un agguato 
e lo uccidano. Così l’esercito pagano coglie di sorpresa la 
retroguardia cristiana, nella gola di Roncisvalle. 

I cristiani resistono, si scatena una battaglia feroce. Nono-
stante la morte di molti dei suoi compagni, Orlando non 
vuole chiamare in soccorso Carlo, che ha già superato in-
denne il luogo dell’agguato. Da vero eroe egli dimostra 
tutto il suo valore militare, combattendo fino allo stremo e 
sconfiggendo da solo tutti i nemici.
Ma viene ferito a morte e intorno a lui tutti i suoi compa-
gni sono caduti: solo allora si decide a suonare l’olifante, il 
corno di guerra. Sentendo il richiamo, Carlo torna sul luo-
go dell’agguato e, furioso, vendica il paladino: fa strage di 
infedeli e uccide Gano.
Orlando, oltre ad essere il modello del cavaliere valoroso, 
lo è anche del pio cristiano: in punto di morte offre il suo 
guanto a Dio, in segno di obbedienza e fedeltà.
Il guanto, infatti, era un elemento importantissimo nella 
cerimonia dell’investitura cavalleresca, simbolo di nobiltà 
e del legame che si istituiva tra il signore e il suo servo fe-
dele. Nella figura del prode paladino si racchiudono dun-
que due elementi importantissimi della cultura medievale: 
la coscienza religiosa e il vincolo di fedeltà tra il re e i suoi 
cavalieri.

Lo scontro di Roncisvalle in una miniatura francese del XIV secolo. La morte del paladino Orlando in un’altra
miniatura francese del XIV secolo
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