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: i ^ I L ' I L L V S T R I S S I M O S I G N O R 
G I B E R T O P I O D I S A S S V O L O , ^^ 

' 'Loàouico Domenichu 

C T ! ! ! ^ " ! ^ ^ · L g g . ^ O N tf miUuigL· signore itluftnsfmo che gli huominijqud 
^ k S Umnu'hAnno gimitiueduto.bMìano ardire di celebraruiit 

Í ^ f i nomerei di perpemre la fmauolìra netta memoria de gli fcr^^ 
J ^É tiloro.^ercioche facédocio,fì come ^etto fanno, à che gli obli 

V h ga il merito uojìro.cofìfarebbono ingiuria alle uirtkc'hauete, 
^ TO fe faujjèro ahramentewltra che potrebbonoejferriprtfi dipo 
W Ì N . ^ g'ndicio,non conofcendo le cofe degne d'honore:oftimati md 
ft -ì- !igm>feconofcendoknonnefacefirotejiimoniocoifruttidegli 
K iníelíeíti loro.mrono dati al mondo da iddiovttimo gli Merci, 

crglibuominiilluftri fmilia uoijiquali facejfero cofe degne 
da ejferefcritte.Vennero apprejjo per benignità de i Cieli in terra gli fcrittori, cr gli ¡"S^g"' w i j 
come che arrogantemente io non mi giudichi ejjer di quegli',iquak ad ejfempio de i pofterifiriutffer' 
ro cofe degne d'effér lette.Perchefe la S. V, itks. ejjhrcitando le generofe mrtú dell'animo fio ina 
uita quei Signorf^che n'hanno bifognoj non tralignare daL· nobiltà loro*,debbo ancho io proponen 
do al mondo l'ejfempio di lei,far fede i quei,che uerranno dopo noi,come l'età prefente non hauen* 
do inttidia à i fecoU pdffati,puo dare ampia cagione di marauiglia à i tempi futuri. Et farò iofenzd 
dubbio ò fclo ò con poca compagnia fra quei,che ci uiuono.ilquale potrò dire,& con ragione,come 
i giorninoftri non peg^ando da gli antichi,ma forfè in meglio auanzando,fono degni di commen 
àatìone,i& difluporeXtbeiichequejlo mio-parere fìa contra l'opinion di moltiituttauiaper effer 
fondato in falda auttorità non meriterà biafmo,ma lode. Verche uolmdo io dire il uero , f ì come io 
fon fenuto,potrò fenza nota d'adulatione dire,come tra l'altre infinite uirtú fue V. S. lUus. è dotOa 
t(i di prudentisfimo gotierncft come quella,c'ha fempre fmsjìmamente, & con pace gouernato il 
fuo jlato.laqdcofa quanto è fiata di maggior difficultà, tanto più grande honore ne le ha portai 
to.Che hauendo V. S. lUus. prefo il fuo ¡iato dalla fancillezzd di queUa,Gr trouatolo pieno d'inù» 
micitie capitali,l'ha di modo conia fua rara prudentiaacquetato,^· mantenuto in ripofo,che ueroa 
mente duendo fipojfono chiamare beati i fudditifuoi.Sarò obligato a non tacere,per non fare pre 
giudicio aUefue lodi,la bilancia detta giuftitia,laquale pareggiata, datte fue mani ha fatto più uolte, 
che V. S. Ittus. ha riportato honore, e r gratie infinite fin da coloro,che debitamente fono fiati ga" 
ftigati dal fuo rigore.Taro intendere atte g(titi,come etta è non menofiahik, er ferma ad ojferuare 
queUch'una udita ha promeffo,che giudiciofa^cr accorta ad obligar la fede jua.Hirò in publico,ac 
cloche gli altri fi mcuano à imitare i fuoi ejjèmpi, che l'animo reale di V. S. ittus. ha una guerra 
continua con la fua cafi^deftderando pure,che le fianze di quefiaf imitino i ricetti di quetto con l'efi 

fer fempre 4 tutto'l mondo Ubere,zr aperte. Anzi p meglio dire,che'l core di lei p trattenere ciafcu 
no è fatto uno ampio mare di tiberalità,et di cortefia.Publicherò,comé che farà fouerchio la nobiltà < 
fua cofi del fangue paterno antichisfmo detta cafa Pw diSauoia,come del legna^io mdterno^Ma j 
famiglia Borgia Ittufirisfima d'Hifpagna.ìion metterò inàzi con le tenebre de i mici fritti lofpkn 
dor di tanti huomini chiari di cafafua,iquali hanno illufirato il mondo, per non far torto atti gran= 
dezzi toro^Uquale uiuerà fempre netta memoria dette genti',& perpetuerà col mondo di fecole in 

' OrUndMm A i ? i 
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iècoTa. Mitjàio noinimio G I B E R T O P I O hmò fonìéd U uemfmi itUention mtd. t i 
duali ^ndici,che <}uejl^ etifi come è giunta 4 perfetta cogmtione di tutte VArtì, & fdentie, cofl 
hébiA rinouato U lode dd fecolo d'Augufio.Ne potendomifi quejlo negare fmzi nota di maligni 
t i , & ¡''"/ino d'imiiiia moftrerò chiarisfmo>come ragioneuolmente ho riuolto l'ajfettion dcfl'rfa 
ijimp mio à V. S. lttujlrifs.laquate no riceuendo da me cofa couemite al fro grado,imiterà la boté 
d'addio, che per do non hxfitìe,ne modo^erch'eUa molto ne dona fenza fperanza d^premioi CT i» 
quella parte piu larga fi mojlra delle fue gratie, doue fede maggior conofce. V. S. lílu¡lrisfmx 
hdurà da md^Orlaiido innamorato del Boiardofilquales'ingiuriarebk con le lode della miaboca 

l'baurà riformato in meglio in quei luoghi,doue l'auttare preuenuto dda mone,&impedi-
to daUa rozzezza delfuo tempo, nelquale quejìa lingua Italiana dejìderaua la pulitezza de i no· 
firi giorni,noiì gh puote dar queUo ornammto.ch'era dell'animo fio. il dono· del libro è rarispmo», 

I ^perciò degno della cendition fua. m perche io non debbo,ne pojfo con ragione donando Fak-

trui/perar lagratiaJi V. S. illu/trisfiinapoi che io non ho cofa di mio, che meriti tantoi 
fauore} ifaglimi apprejfo di quella il merito, e-l uatore dell'honorato Capitan, Cd. 

~ rniUo Cauk.llquak afecurandomi. mi fa ardito ¿prefintare quefle mie po:i 
! che fatiche,quái elle fi funo,d v . S. lUujìrisfim.Etnonho dubbiai· 
' alcuno,che fi comeilualororoX3.entilhuomo i'é degnato farmi 

uenire in conofcenza di- V.· S. llluftrifs. cofi il rifpetto di. 
j lui non fia cagione di farmi riceuere per quetto^ 

ajfettìonato Sermtore, cf?'ia/e fono} aÜa. 
(juale con ogni riuerenzamUnchino4 

Alti quattro di Marzot 
M D X L V^ 

DiViaegia^ 

f 
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^ C A N T O P R I M O j 

L I B R O P R I M O D ' O R L A N D O I N N A M O « ' 

rato Compoflo dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scanäa 

no.c riformato da M. LodouieoDomenichi. 

R E C A R I O O R D I N A V N A G I O S T R A , E V N S O L E N N E C O N V I T O , A M E Z Z O 
J t lquak uitne A r g a l i a c o n h fordla Angelica, & a g io f t ra t u t t i i Baroni della cortc.Malagìgi conofciu 

».c ' hebbe l incan todeU'a rme,&de l Ìamic l lo ,uaperu fa te fuea t t i , «CriinaA pr ig ione. Angelica lo 
manda incatenato a fCat ta io .A f to l fog io f t ra ,&cabbat tu to :Fcr raubenchecade i re in te r / 

ra ,non u o l 6 ftar al pat to , ina di nouo to rna acombat tere,& amajsa i Gigant i , 

' C A N T O P R I M O . 

£ C O H E Forfè parrà di mdrauiglCa degno, 

L ^ ^ T / ^ ^ ^ ^ R J ^ I I "'oß''* il tu CFCE ne Palma d'Orlando entraffe amore^ 
I^^Öi - Sendo egli flato a più d'un chiaro fegno 

W M K ' " maturo faper,di faggio core, 
I I B m Ma non è al mondo cofifcaltro ingegno, 

^ X X Ì^nNI S I G N O ° Che non sUccenda. d'amorofo ardore. 
Jn i f A F l fi'O'Cax Teßimonio nefanrantuhecarte. 

tKtUicr fetc Douenefon mille memorie fparte. 

adunati, Cmeßahifloriaßnhorpocopalefe 
Per hauer dal mio canto alcun diletto} ^ P"" inàuflria di Turpino* 
Piacciaui difdentio effermi graH: ^^^ 
ChediruicofenuoueiouipMo ' ^^ non ingiuriar^^^^^^ _ 
_ „ „. .. IkualpouheadAmor'prigmliree 
froued'arme,craifettunnamorati ¿aftaperderfefieffo andò mino. 
D Orlando mfeguitar Marte,er Cupido} Pero fo lofcrittor faggio, er accorto. 
Onde n'è giumo al ficol nofiro il grido. . Che far non uolfe al caro amico torto. 

Orl.mum. A Hi ^ 



r I B R O P R I M O 
icriue Turpin,che d'Oriente hmi - Pdrigirifoniuudillromenti, 

In quel tempo un gran Re fcettro,e comi Di trombe,'di tdmburi,a' di cdmpiinef 
Gradujfo dettoylqud tremar face* Vedemft i gran deflrier con paramenti 
Al fuo terribil nome o¿ni perfona. Confoggie àfufate,altere,^ jlrane, 
Cojìui per forza d'armi hauer credei Et d'oro, cr gioie tanti adornamenti, 
Baiardo il bello,Durindana buomu Che non potrian contar le uoci humanef 
Come fuolfpejfo a principi ausnire, ^ Fero che per gradir l'imperatore 
Channoincofeimposfibàdefirt. Ciafcun olir a'I poter fi fece honort. 

Perofeceadunarnelfuogranregnd Già s'apprejfaua quel giomo,nelquate 
[ • Cento cinquanta filila CauaHierì, Sidouealagran giojiraincominctarej 

Vun piu de Vdtro udorofo,^· degno, Quand'il Re Carlo in habito reale 
Per dar effetto aglialti fuoi penfteri: A la fua menfa hauea fatto inuitare 
Benche ilfuperbo nonfacea difegno Ciafcun fignore.cT baron naturale, 
D'adoprar i magnanimi guerrieri: Che uenner lafuafejia ad honorart. 

' Perche folocredeaconfpada.cr lancia L· furo a quella menfa gli inuitati 
BaftarauincerCarlo.a-domar-Ermcii, ^ Ventiduomila,Qr trenta ammerati, 

i mentre Vinuitto Re Gradaffo è in ma Re Carlo mano con faccia gioconda 
Con l'ejfercitofuo pien di ualore Sopra unafedia d'or tra Paladhù 
Carlo ad opre mofirar di cortefia Fu ripofato a la menfa ritonda} 
Piu che maifojfe,hauea difpofto il core* A la fua fronte furo efaracini 
Onie in Parigi una gran gioftra ordia. Che non uolfero ufar banco,ne fponJaf 
Voue ogni illujlre Cauallier d'honore Anzi ftero a giacer come maftin, 
USo/lrarpoteJfe in armi inclite proue} Sopra tapeti com'è lorufanza, 
Bt come a l'alma egual forza fi trout. Et forfè più per natiua arroganza, ^ 

Bran per auenturai Paladini A dejlra& a finiftra poi ordinate 
Tutti in quel tempo a la corte reale, i« menfe,com'il libro pone} 
Et infiniti lontani,^' uicini A la prima le tefie coronate 
Venuti a dimoftrar quanto ogniun uale. Vn' lnglefe,un Lombardo,a' un Berto»«, 
V'eran giunti Chrifiiani.crfaraciitt Molto nomati in la Chriflianitate, 
Del nojlro,o· delpaefe orientile. ottone,Oefiderio,cr Salomone} 

( Et ciafcuno era ¡iato affecurato, E gl'ialtri prejfo a lor di mano in man» 
Sol che non f o f f i traditor di ¡lato. Secondo il pregio d'ogni re chriJUano. 

Per quefto u'arriuò gente di Spagna, A la feconda fur Duchi,& Marche/}, 
Tutti i guerrier piu lodati,or più degni. Et «e la terza Conti,cr CauiUierif 
vn fol non u'è,ch'a dietro fi rimagna. Molti furo honorati i Magancefi, 
Et comparir pompofo non s'ingegni. Et fopra tutti Sano da Pontieri. 
Si prefentaro in una turba magna Rinaldo hauea di foco gli occhi aceefif 
Grandomo,^· vetrau d'orgoglio pregni^ Perche quei traditori in atti altieri 
Se)^entin,halugante,a' ifolieri, Vhauetn tra lor ridendo affai beffatòf 
Et molti altri honorati Cauallieri. Ftrcht mi era com'esfi addobbato, 

S' 
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C A N T O P R I M O 4 
tUY Hdfcofe nel petto i penfitrcdUi Piìrot^e'ncdpoiekfιL·belU 

Mo¡ìmL·ne L·Hi¡i(ia,Uegrd ficcuf Quattro giganti ogniungdgUdrdo e fiero 
Mdfirdfefiejp)dicet(dribalii lntrdro,ein mezzo loro madotìzelU, 
s'io ut ritroHo.doue il cor s'dgghidccld Ch'era feguita da un fi)l Cauallieroi 
Vedrò come ftarete in fella faldi Laqualfembraud mattutina ftetld. 
Gente afinina a cui pdr chel mal piaccia: Et giglio d ' o r t o , r o f i t di uergierof 
Che tutliquantiyfe'l mio cor non erra, Infommaadirdileikueritate 
Spero gittarui aia gioftrdperterru. . ìionfiiueduiamdi tanta beliate. 

Re Mugdnte che'n uif j il guardaud, Er<t qtd ne la fida Galerand, 
Bindouinaudquafiilfifoptnfiero, Et eraui Alda la moglie d'Orlando, 
Per unfuoturcimano il domandami, Clarice,a'Armelìnd tanfhmttana, 
Senelacortediquefi'imperiero Bt altre affiii.che nel mio dir non fpando. 
Per robba,o per àirtù l'huom s'honordttif 'Bella ciafcuna,cr diuirtu fontana 
Accio che egli che quiui èforefiiero, Dico bella parca ciafcuna quando 
E di co fiumi de' chrifiian digiuno. Non era giunto in fida dnchor quel fiortt 
Sappia l'honor fuo render a ciafcuno, Ch'al'altre dibeltatoljèl'honore, 

RifeRinaldo,Qrconbemgnoafpelto Ogni barone,cr principe chrijlidno. 
Al mejfaggier diceuapportate. In quella parte ha ràokat'iluifii} 
A Balugante,poi ch'egli ha diletto, merimafe a giacere alcun pagano. 
D'hauer le genti cbrifiianehonorate. Mi ciafcun d'esfi di ftupor conquifo 
Che giotti a menfa,^:;'le puttane in letto Si fece a la donzella men lontano: 
Sono tra nui più uolte accarezzate, Ldqualconuifiaallegra,crconunrifi 
Madouepoiconuieneufarualore Dafarinamorareuneordijajp), * 
T)asfj a ciafiunHl fuo debito honore. Incominciò cofi parlando baffo. 

Mentre che fiero in tal parlar cofioro Magnanimo fignorjd tua uklute, 
Sonaro gli firomenti d'ogni banda: Et le prodezze de tuoi paMni, 
Et ecco piatti grandisfmi d'oro Che fono in terra tanto conofciute 
Coperti di finisfimauiuanda, Oganto difiend'il mare i fuoi confini. 
Coppe di fmalto con fottìi lauoro Mi dan fperanzd,che non fiati perdute 
V imperatore a ciafcun baron mandai le gran fatiche di duo peregrini. 
Chi d'una cofa,cr chi d'altra honoraud. Che fon uenuti da la fin del mondo 
Mofirandochedilorfiricordauai Per honorareU tuo fiato giocondo, 

Quìuifi fiaua con molta aUegrezZd Etdccioch'iotifdcciamanifefia 
Con parlar bajfo,cr bei ragionamenti} Con breueragionar quella cagione 
Re Carlo,che Jì uide in tanta altezza Che ci ha condotti ala tua real fefid. 
Tanti Re,Duchi,cr Cauallier ualenti. Dico che quefio é vberto dal leone 
Tutta la gente pagana difprezza ^ Di gentil fiirpe nato e r d'alta gefia 
Com' t'arena in mar fprezzano i mtif Cacciato del fuo regno olir a ragione, 

. Ma nuoudcofa,c'hebbe ad apparire, lo che con lui infume fui cacciata 
Telui con gl'altriinfieme sbigottire. Son f u fonila AngeUca nomata. 

A iiii 



L I B R O P R I M O 
SoprdiTMudugentogiornét lo non mi pojfo dal cor dipartire 

Douereggemoünoßrotenitoro Ladolceuißadel uifofereno} 
Cifur eli te le noueUe apportate, perch'io inijéiitofanza lei morire} 
mdelagiaßratO" del gran concißoro E l'alma a poco a poco uerdr meno. 

T)i (¡ueße nobil genti qui adunate: Hor non mi ual la forza,ne l'ardire 
Et come ne Città,gemme,o theforo Contra d'amor,che m'ha già poß'il frene} 
Son prmio di uirtute}ma fi dona Ne mi giouafaper,ne altrui configlio} 
Al mcitor di rofe una corona. il meglio ueggio.o' al peggiorm'appiglio. 

pertant'hamiofrateldeliberafó Cofi tacitamente il baron franco 
! Per fua uirtuté qui meglio moßr are, si lamentaua del nouell'amore} 

Doue'l fior di Baroni ¿radunato. Ma il Duca Hamo.ch'è canuto,^'bianco, 
Ad un ad un per gioßra contraßare} Non hauea già di lui men pena'l core} 
O uogliae¡ferpagam>,o battezzato Anzitremauasbigottito,crßanco, 
fuor de la terra lo uenga a tronare perduto hauendo in uolto ogni colore. 
Nel uerde prato a la fonte del pino. Ma a che dir piu paroltfogni barone 
Vouefi dice alpetron di Merlino. Di lei s'aceefe,a'anche'l Re Cariane. 

Maqutßofiacontatconditione} Staua ciafcuno immoto e sbigottito 
Colui l'afiolti che ß uuol prouare} Mirando quella confommo diletto} 
Ciafcuno che abbattuto fiad'arcione Ma Feraguto il giouanetto ardito 
non pojfa in altra forma contraßare: Sembraua fiamma uiua ne l'afpetto} 
Et fanza piu contefa fia prigione} E ben tre uolteprefe per partito 
Ma chi poteffe vbertofcaualcare, Vitoria a quei giganti al fuo difpetto: 
Colufguadagni la perfona mia: . E tre uolte affrenò quei mal penfiert „ 
Ejfo ne uada,crfuoi giganti uia. Per non far tal uergogna a CauaUieri. 

Al fin de le parole inginocchiata Hor fu l'un piede hor fu f altro fi mta, 
Dauanti a Carlo attende a la rifpoßa} Menando'l capo, e non ritroua loco} 
Ognhuom per merauiglia l'ha mirata. Rinaldo,ch'anchor etl'hebbe ueduta 
Ma fopra a. tutti Orlando a lei s'accoßx Oiuenne in faccia rojfo com'unfoco} 
Con cor tremante,^ con uißa cangiata} Et Malagigi,che l'ha cenojciuta, 
Benche lauolontateneanafcoßa} . Dicea pian pianto ti faro tal gioco 
E tdhor gli occhi a la terra abbaffÌ,u4, Ribalda incantatrice.che giamax 
Ched'fe ßejfo ajfai fi uergognaua. D'ejfer qm fiata non ti uanterai. 

•Ahipazzo Orlando nel fuo cor dicia Re Carlo mano con lungo parlare 
Come ti lafci a uoglia trafportare: Fe la rifpoßa a quella damigella 
Non ueditu V error che ti defuia. Per poter fico molto dimorare, 
E tanto contra Dio tifafaUarei Mira parlando,cr mirando faueUa} 
Douemimenala fortuna mia} He cojà alcuna le pote negare} 
Vedomiprefo,& non mi pojfo aitare. Ma ciafcuaa domandale fuggella, 
lo che ßimaua tutto il mondo mäa. Giurando di feruarle in fule carte} 
ganza arme uinto fon da una fanciulL·. Ella e'I gigante col fratel fi parte. 

ì ^ 
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DtUntthonera mchou ufcitit, • SU Slddggi il demonio Mcuf 
CheMolagigiprefe'lfuoquddernof Et tutto il fatto intiergliidriueUio,·, 
Per faper queßa cofaben compita Lrifciamo lui,torniamo a l'Argaglia, 
Quattro demoni trajfe de l'inferno. Ch'ai petron di Merlino era arriuatof 
O quanto fusamente sbigottita} vn padiglionfui prato äßendia 
Oganto turbofsi iddio del cideterno} Troppo mirabilmente lauorato} 
Poi che conobbe quaft a la [coperta E fotto quello fi pofe a dormire. 
Re Carlomorto,efua corte deferta, Cbeäpofarfihaueamolto deftre. 

Pero che que!la,c'ha tanta beltade, Angelicanon troppo a lui lontana 
Era figliuola del Re Galafrone, i a bionda teßa in fu l'herbapofautl 
Pieno d'inganni,e d'ogni falfitaie} Sott'il gran pino a lato a la fontana 
Etfapeabenciafcunaincantagione: Ciafiun de quattro femprelaguardaua} 
Era ùenuta a le noßre contrade Vomendo non parea gta cofa humanaf 
Che mandata l'hauea quel mal uecchione Ma ad angelo del del raffomigliaua. 
Col figliuolfuotc'hauea nome Ar golia, V annel del fuo germano haueua in dito 
Et non vberto com'eUadicia. . lìe la uertu,chefoprahauete udito. 

Algiouanettohaueadat'ùndefiriero Hor Malagigi dal demon portato 
Negro quant'un carbon quand'egUé fpento, Tacitamente per l'aria ueniua} 
Tanto nel corfoueioce,e leggiero. Et ecco la fanciulla hebbe mirato l 
Che più uolte paftohaueua'luento. Giacer diflefa a la fiorita riua. i 
Scudo,corazza,Gr elmo co'l cimiero, E quei quattro giganti,ogn'un armato 
Etfpada fatta per incantamento. Guardando flan ne pero alcun dormittO, 
Mafopru'ltuttounalanciadorata Malagigi dicea}brutta canaglia 
D'alta ricchezza,cr pregio fabricata. Tutti ut pigliaró fenza battaglia, 

Hor con queß'arme il fuo padre il mandò, l·íonuiuarranminaccU,necathene, 
Stimando che per quelle fta inuincibilei Ne uofiri dardi,ne lefpade torte, 
Etobraaquefi^unannelglidonò . Tutti dormendo fentirete pene 
D'una uertugrandifsima incredibile, , Come caflronfiorditihaurete morte: 
Auenga che cofiuinonl'adoprò} Cofi àcendo più non fi ritiene 
Ma fua uertufacea l'huomo inuifibik: pigMl libretto,^· gittafu la forte, 
S'al manco lato in bocca lo portaua. Vie anchor^haueua'l primo foglio uolto» . 
Portai'in dUo ogniincantoffMfiaua. Che &a ciafcun nel fomto erafepolto, 

EtfopraatuttoAngelicapolita Bfo dapoi s'accofia a la donzella 
Volfe che feco in compagnia n'andaffe: Et pianamente tira fuor la fpadaf i 
Perche quel ufo,che ad amar inulta. Et ueggiendola in uifo tanto betta 
Tutti i baron a la gioßra tiraß} Di ferirla nel cotto indugia.^· bada} 
E poi cheper incanto ala finita L'animo uolta in queflaparte,e in qutttaf 
Ogni prefo barone a lui portajfe. Etpoidiffe}cofìconuiencheuada} 
Tuttilegati gli mtolnele mani lo la faro per incanto dormire 
KeGulafronconcordimillecam. Seco pigliando tutto'l mio difire, 

I 
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fofeiril'herbitgiakfpuiiimiäi Conte h uide ben effer legato 
Et ha pigliato il fuo libretto in mono: Qgetta fanciulla gli cercaua in feno, 
Tutto lo kgge,prima che lo chiuda, Toßo ritroua il libro confagrato 
Ma che li ualeîognifuo incanto è uano Di cerchi,& di demoni tutto pieno} 
Per la potentia de l'annelfi cruda, incontinente l'hebbe dijferrato} 
Malagigidaluer molto èlontanp Et ne l'aprirnein piu tempo ne in meno 
Che non fi poffa fenza Mföegliaref fu pien di fpiriti er cielo,er terra, er mre, 
E cominäoüa ßretta ad abbracciare, TMti gridando}che uoi comandare! 

I t a idnägäa un gran grido metteo} Quellarifpofe}iouogliocbeportiate 
fi Mefchiname,chUofonabbandonata. TraflndiacrTartariaqueßoprigioiie, 

h'animo Malagigi aHhor perdea. Dentro al Cataio in queÜa gran aitate, 
Veggendo che non era addormentata, oueregtM'lmiopadreGalafrone, 
3-Jfa gridando il fratel deflo hauea. Et da mia parte ce lo prefentate 
Che firettalaueieua,er abbracciata. Che di fua prigionia fon'Ho cagione, . 

^ ma fomacchiofo il giouane garzone Dicendo a lui}che poi che queßo è prefo 
Difarmaton'ujiidelpadiglione. Tutti gl'altri baroni ho uilipefo, 

I Subitamente ch'egUhebbeueduto 'Alfindeleparohoinqueiïoinflante 
Conlaforetta quel chrißian gradito, pu Malagigi per l'aria portato, 
Per nouità gli fuil cor fi caduto, m prefentato a Galafrone auante 
Che non fu d'appreffarfi a loro ardito, Sott'il mar dentro a unfioglio imprigionato, 
ma poi che alquanto infefu riuenuto Angelica col brando a ogni gigante 
Con un tronçon dipiu l'hebbe aßalito, Difcacciailfonno,& ha ciafcun fuegliato 
Gridando tu fei morto traditore Ogn'huom ßringe la bocca,er alza il ciglio 
Ch'amia foreìlafaital dishonore. Porte ammirando il paffato periglio. 

Effagridauo^egalogermanù Mentre che qua fur fatte queßecofe, 
PrUd)'iololafci,ch'egliènigromanfe} Dentro Parigifu molta tenzone} 
Chefe non fujfe l'annel,c'haggio in mano • Pero che Orlando al tuttofi difpoß 
l^on è tua for^a a pigliarlo baßante. Effere il primo ala gioßra campione} 
Per queßo il giouanetto a mano a mano Ma Carlo Imperatore a lui rifpofe} 
Corfe doue dormiva un gran gigante, che non uokua.cr non era ragione, 
•Per Holerlo fuegUar,ma non potea. Et gti altri anchora, perch'ogn'huo s'eßima 
Tanto l'incanto fconfittò il tenea. A queUa gioßra uolean gir in prima. 

Di qua ¿¡ila quanto piu può il dimena} Orlando grandemente hauea temuto 
Ma poi che uede che indarno procaccia. Ch'altrui non habbia la donna acqmßata} 
Dal fuo baßone ¡/pie ca una cathena} Perche com'il fratel era abbattuto 
Editornare indietro toßo auaccia} Doueuaaluincitor ejfer donata. 
Et con molta fatica,cr con gran pena, Ei,che'lualorfuobenhaconofciuto 
A Malagigikgaambale braccia. Gli par certo d'hauerla guadagnata} 
Et poi le gaiiAe,?^ poi le fpaUe,e'l collo. Ma troppo gli rincrefce l'afpetlare} 
Dacapoa^editmoincatenoUo, che ad un amante un'hora un'anno pare. 
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fu quejlticofcí neh red corte Kortoriiitniòal'hijlorMegl'erdtmdto 
Tra'l getterà configlioejfmmítííi. Et ualeUdno quell'arme un gran thejòro, , 
Et'bamdo ciafcun fue ragion porte E lo feudo di perle circondato, 
Fu jìatuita'l fine,er terminata, ta maglia che fi uede è tutta d'oroi 
che la uicenda fi ponejfe a forte} Hial'elmoèdiualoréifmifurato 
Et acid la uenturafia mandata Per una gioia pofla in quel lauoro} 
D'ejfereilprimoadacquiftarl'honore, Chefenonmente'llibro di Turpino 
Qjielpojfaufcirealagiojlradifuore, Era quanto una noce}a'f»rukno, 

Ondefu'l nome d'ogni paladino llfuodeflrier tutto è coperto a pai-di 
Subitamentefcrìtto,erfeparato, Che fopra pojìi fon tutti d'or fino, 
Ciafcun ftgnorchrilliano,crfaracino Soletto n'ufcifuòrfanza riguardi 
Ke l'urna d'oro il fuo nome ha gfttato: KuUa temendo fi pofè in camino, 
Epoiferouenireunfanciullino, Era poco di giorno,or molto tardi 
Ch'i breui aduno ad unhabbialeuato Qsand'egli giunfe al petron di Merlinti 
Senza pen/àre il fanciullo un'afferra Et ne la giunta pofe a bocca'l corno 
iakttra dice Ajìolfo d'Inghilterra, Forte fonand'ilcauaUier adorno. 

Dopo coftuifu tratto Feràguto Vdendo'l corno l'Argalialeiioffe, 
Rinaldo il terzo,e'l quarto fitDudone Che giacea al fonte la perfona franca} 
Et poi Grandonio gigante membruto, Editutt'armefubitoaddobboffe 
t'unpreJfo at'altroBerlengiere,eOttonei Da capo a piedi.che nulla gli manca: 
Ke Carlo dopo quefii è fnoruenuto} Et contr'Aftolfo con ardir fi moffe 
lía per non tener più lunga tenzone Coperto egli e il difirier di uefia bianca 
Vrima ch'Orlando,nefur tratti trenta} L o feudo in braccio,^^ quella lancia in man· 
non uiuo dir com'eife ne tormenta. Cha molti cauallier già mefsi al piano. 

Il giorno fen'andauauer la fera Ciafcun fi faluto cortefemeiüe, i 
Osando di trar le forti fu compito. Etfur tra loro i patti rinouati} 
ti duca Afiolfo con la mente altera Et la donzèlla gUuenne prefente: 
Dimandal'armi,crnonfitsbigottito, Et poi fi furo entrambi Mungati,: 
•Ben che la notte in cielfifacea nera Vun contra l'altro torna parimente. 
Efopariauaficom'huomoardito Coperti fotto a i feudi ben ferrali 
Che in poco d'hora finirà la guerra, uia com'Afiolfo fu tocco primiero, 
Gittando vberto al primo colpo a terra. Volto le gambe al loco del cimiero. 

Signorfappiate,ch'Aflolfo l'ingkfe rtiftefo era quel duca infulfabbiom 
tJon bebbe di bellezze ilfimigliante. Et crucciofo dicea',fortuna fella 
Molto fu ricco,ma più fu cortefe, A me nemica contra ogni ragione 
teg^droneluefiire.crnelfembiante, Quefiofupurdijfettodelafeüa, 
La forza fua non ueggio affai palefe, Negrfr no'l puoi,d}e s'io fiaua m arcione 
Che moh uolte cade a capo inante} lo guadagimaquefia dama bella. 
Efolea dir ch'egli era perfciagura} T « m'hai fatto cader,efon árifiiatu), 
Bttornm a cader fenza paura. Per far honore a un candicr Pacano, • 

mm 



r — n 

L I B R O P R I M O 
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Qüäo menando dentro al padiglione} Nel core,cr ne la faccia isbigoltíto, 
Maquandofudel'armedifpogliato ognifuaforzainquelpmtomncaua: 

la damigeüa gl'occhi al uifo pone Et l'rfmoro/ó ardir è aia partito. 
Di quel ch'era fi uago,cr delicato. Tal che con pena aterra trabboccaua. 
Che duafi ne piglio compafsione} Cafo,cheforfe mai piu non fu udito} 
Onde per queßo lo fecebonorare Macomeprimaal'herbafudißefo 
Per quanto houore a prigionfi può fare. Tornò il uigore a quell'animo accefo. 

Stauadifcióho fenza guardia alcuna Amor,ogiouanezza,oUnatura 
* nt intorno ala fonte foUazzaua, speffo altrui fan ne l'ira effer leggiero} 

Angelicanellumedelaluna Mamraguto amauaoltramifura. 
Quanto potea nafcofo lo miraua, Gioua)iett'era,cr d'animo fi ftero. 
Ma poi che fu la notte ofcura.cr bruna Ch'a praticarlo egli era una paura, 
Nel letto incortinato lo pofaua, Ticàola cofa glifacea mißiero 
Bjfa con fuo frateÜo,z!r co'i giganti A uolerlo condur con l'arme in mano 
pacea la guardia al padiglion dauanti. Tanto écrmiofi>,&· di cor iéumano. 

pocolumemoßrauanchora'l giorno, lra,&uergognaloleuar diterrd. 
Che Ferraguto armato fu apparito} Come caduto fit fubitamente, 
Econt/ntatempefiafuona'lcorno, Ben s'apparecchia a uendicar tal guerra} 
Che ^ar che tutt'ilmondo fu finito. Ne fi ricorda del patto niente. 
Ognianimalchequiuierad'intorno Traffelafpada,crapiefidißerra 
tuggiadaquelromoreisbigottito} Ver l'Argalia battendo dente a dente. 

Sol l'Argalia di do non ha paura} Et gli diceuap fei mio prigione} 
Ma falta in piedi,cr ueße l'armatura. A combatter con me non hai ragione. 

i'elmo affatalo il giouanetto franco, PerragutoilparUrnonhaafcoltato, 
Toßo l'allaccia.cr monta in fu'lcorfiero Anzi uer lui n'andaua in abbandono, 
ha fpada ha cinta dal fmißro fianco} Hora i giganti,cheßauano al prato 
Et fcudo,o' lancia,crcio,che fa meßiero. Tutti leùati con la'rme fi fono} 
Kéicano ¡I defiriernon mdßraßanco, ' Et fi terribil grido han fuor mandato. 
Anzi uà tanto fofpefo,er leggiero, che non s'udi già mai fi forte tuono, 

\ che ne l'arena doue pone'l piede Turpino il dice,a me par marauiglia. 
Segno di piam punto non fi uede. Che tremò il prato intorno alor duo nu^a. 

Con gran uoglia l'afpetta Terraguto, A queßo fi uoltaua Ferragùio, 
Che ad ogni amante increfce Vindugiare: Et non credete che fia fpauentato, 
B però come prima l'ha ueduto Coki che uien dauanti è'I più membruto, 

I Non fece già conluilungo parlare, EtfuchimatoArgoßofmifurato, 
Molfo con furia,cr fenza altro fatuto V altro nomofiiLamperdo il ueUuto} 
Conl'haßainreßalouenneafcontrare: Perche pelofo è tutto mogiii lato} 

' Crede egUcerto,i;^fairiafacramento ìltetzovrganopernomefifpande} 
Hauer la dama ad o^fw contento. Twlone'l quarto trenta piedi ¿grande. 
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UntporionekgmtdimciòmditrSof NonfuinquelkpereoJJèulcunucafptf. 

Chefe non fuffe com'era fiiMa Che quel gigante con forzaruhejla 
' Al^rimo- colpo il eauaHier gagliardo Giuifel'4 capo.& l'elmo gli fracca^ 

Morto cadea da quel dardo pitjfato>· Et tutta quanta difarmó la tejía,. 
MainonfuttiJlocanleggier,nepardo, Ma terraguto conta fpada baffa 
i^ealcun groppo di uento in mar turbato^ Mena un rouerfo con molta tempefla 
Cofi uehce,ne dal cielfaetta, Sopra àie gambe coperte dimagUaf. 
Qttallèrragutoàfarlitfuauendetta, Et ambedue 4 quel colpo le taglia^ 

Giunfe'l gigante nel· deliro gdone Vunmezzo morto,o! l'altro trantorHtá 
Che tutto'lo tagliò com'una pafia. Q^afi adm tratto cafcaro fd prato, 
Etrene,&uentrejinfin'alpettignone} VArgaliaJittonta,0'con ammo ardita 
T>'hauer fatto il gran colpo nongli bajlat Ha quel Barone à la fonte portato}^ 
Ma mena intorn'il brando per ragione}. Et con frefca acqua l'animo ftordito· 
Perche ciafcun di tre forte'l contrafia."^ • Apocoapocoglihebbe ritornato} 
VArgaliacoraggiofonoltraudglia}: Et poi uolea menarlo al padiglione} 
Ma^a da parte>a· guarda khattagliik. MaFerragutonegaeJprprigiotK^ 

ferragutofeunfiltofinìfuratoj! Chaggio à far io fe Carlo Imperatori 
Ben ue0 piedi è uerfo.il cielfalito: Con Angelica il patto hebbeà fermate^ 
Sopra d'vrganounlalcotpoha donato,. Sonfor$'io§Kuafáh,ofermtore, 
Che'l capo infino a i denti gli ha partito, Che'nfuo decreto mi pojfaobbrigarei, 
Ma mentre ch'era con quefio impacciata Teco uenm à combatter per amore» 
Argo fio ne la copa l'ha ferito, Etperfatua.fi>rellaconquifiare, 
D'una mazza ferratale tant'il tocca, Hauer la «oglio altutto,ouer morire^ 
Che'ljangue^ifaufcir per nafo,sbocca. Seperdutanon hol'ufato ardire,. . 

lEjfo per quefio più diuenne fiero,. AquelrOmore Afiolfo s'eleuaioy 
Come colui,che fu fanza paura: Chefm'allhora anchor forte domiti , 
Etmife a terra quel gigante altiera Ke'ì grido de'giganti l'ha fuegUato^ 
Partito 'da le jpalle à ia cintura. Che tutta fe tremar la prataria, 
Allhorfu a gran periglio il caualMerp} Vedendo} due baroni à cotal piai» 
Perche Turlon c'ha forza oltre mifura Tra lor con parlar dolce fi mettiOi. 
Stretto didietro il prende entró le braccia^ Cercandodi uolerli concordar^ 
Et di portarlotofio fi procaccia. Ma Verragjtto non uuol afioltaret· 

Mafuffe cafo,o forza del Barone Diceua l' Argàiaihoranon uedi 
lo noi fo dirja lui fu-difpiccato. franco baron che tu feidifarmatoi 
U gran gigante ha di ferro un bajìone·. Forfè ched'hauer l'elmo in capo credi 
EtFerraguto il fuo brando arruotatot. llqual fui campo èrimafofpezzato. 
Di nuouo fi comincia la tenzone: Hor fra te flejfo giudica.cr prouedè 
Ciafcun'a un tratto il fuo colpo ha menato^ Se uuoi moriremo uuot ejfer pigliato}: 
Con maggior forza ajfai,ch'io non ui dico}, Che fe combatti hauendo iwUa inteJU 
©SíÍJKom&e« crede hauer eolt'il nmco.. m pochi colpi fit¡ir(( lafefld.. 



t I B R o P R I M O . ^ 
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Sdnzadmo,fanziimgli't>tftttzd fcHÌo come di cofaßimatanieiite, 

HrfMéi; con teco di guerra l'honoref Sdltd 4 cdUdllo,crfdnzd ämordre 
Cofi mi uditto di combatter nudo jyiceuatafcolta Cauallier ualente, 
ter dcqu^ar il dißato amore. Selaforella tua miuuoi donare 
Cotalparole ufaua il haron drudo: Io non foffendero ueracemente. 
Pero cVdmor l'hdued poßo in tdl luoco Se do nonfai,io non mi ti nafcondo. 
Che per coki farebbe entrato infuoco. Toßo farai ài quei de l'altro mondo, 

VArgalia forte in mente fiturbdua Tanto fu uintp d'ira l'Argdlia 
vedendo che coßui poco lo ßima} vdendo quel parlar,ch'eß arrogante^ 
Chemido a la battaglia lo sßdaua, Chefuriofo in fui deßritrfalia, 
Ne ala feconda guerra,ne la prima Et con uocefuperba,i^ minacciante, 
Prefo due uolte l'orgoglio dbbajfauaj Ciò che dicejfe nulla s'intendia, 
Nadifuperbia più montaua intima, Trdffelafpada,efperonòdauante: 
Et dife^Cauallier tu cerchi rogna} Keß ricorda de l'hafia pregiata 
lotelagrattero^chetibifogna. Che al troco del gran pin ßaua appoggiata. 

mntaacduaüo,crufatuabontade, Cofi crucciati con le fpade in mano 
Che come degno fei fhaurò trattato: Ambi colpetto de'corfier s'urtar o, 
Ne hauer fperanza ch'io t'ufìpietade. Non è nel mondo baron fi foprano 
Perch'io ti ueggail capo difarmato. Chenonpojfancoßorßarfecoalparo. 

( Turicerchämalgiornoinueritade, sefoffeOrlando,e'lftr di Moni'albana 
Paccioti certo che l'haurai trouatot Non m [aria uantdggio,ofcuro,o chiaro, 
Difenditi,fepHoi}moßratuoardire, per un bel fatto potrete fentire. 
Ch'incontinente ti conuien morire. Se l'altro canto tornante a udiñ. 

A N G E L I C A S I P A R T E , E T A P P R E S S O L A S E G y E I L F H A » 
1 KHO Argalia. Dietro ilquale fi mettono tre cauallieri, Ferrau, Rinaldo , 8c 

Prlando, defcriue poi l'ordine della gioIlra,la uergogna di 
; raoUipaladini,Sci« prodejjade pagani. 

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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r'"— O Vt Copi iicenio quel BdmtétMe 

' ' t I cMdiSi terifce ad ambe mun con forzi itloUiti 
<1. ' gnor co= SejliitofuffeunmontedidiamMe 

1 , me abati Tuttol'bamiatapiato a quelli uolta, 
I taglia L'elmo affatatoà quel brando tagliante 

k \ ' L E R A N Ogni pojfanza di tagliare ha tolta. 
^^ I A codottico SeFerraguturbofs'iononlofcriuo: 
( I w ^ J^fìi l'i'llll molta ara Pergranfiupornonfas'émorto,ouiM* 

Mi poi che ciafcadun fu dimorato 
- — " Tacito alquanto fanza colpeggiare, 

galia forte il cauallier trauaglia. Che l'un de l'altro è Jìmarauigliato, 
MFerragutomoflrafuapoffanzii, Che non ardiuaà pena di parlare. 
L'uno ha incantata ognifuapiajlra. e maglia L'Argalia prima àPerraguuoltao 
L'altro é fatato tutto,ondel'auanza vijfe^Baron'iotiuopdefare, 
Fuor ch'una parte d'acciaio coperta che tuttet'armi,c'ho da capo à piedi 
Con ueiitipiaflreiquejìa è cofa certa. Sono incantate quante tu ne uedi, 

Cbiuedeffenel be{codueleoni però con meco lafcia la battagliaf 
Turbati,^ a battagUainfteme prefi,. ch'aUro hauer non ne poi che danno, e fiora 
O chi udiffe ne l'aria due gran tuoni terragu diffe,',fe Macon mi uagUa (no. 
Di fem^eife,©- romor di fiamma accefi,. Qaant'arme uedi à mefopra^or intorno, 
mUafarébe a mirar quei baroni. Et ^„ejìo feudo,cr piaftre,& quefia ntagU 
Chetaiito crudelmente t'hanno offefi. Tutte le porto per ejfere adorno, ^ ' 
Par che'l del arda,ei·mondo ¿terra uada NO/I per bifo^o,ch'iofon affatalo 
€ìtiandos'incontral'una,Qrl'altrafpada,. mogniparte,fuorche'nun follato, 

Ejìferianoinjieme con furore Si ch'i donarti un ottimo configlio, 
GridandoTunconl'altroinmjlacrttda^. Benche noi chiedi^io tifo confortare. 
Et credendo ciafcuno efer migliore che non ti metti di morte à periglio, 
Tremaperira,crperaffannofuda, SanzacontefauogUàmelafciare 
Horl'Argaliacontutt^ilfuoualore Latua for^a quel fiorito giglio^ 
teri'lnemicoinfulatejìanuda Et altramente tu non puoicampare, • 
B ben/i crede,crn'ha certa fperanza mfernifaicon pace quefio dono, -
D'hauer finita à quel colpo la danza,. Eternamente àie tenuto fono, ^ -

mpoicheuide'lfuobrandopoUto Rifpofel'Argalta,Baronaud4ce 
Sanza alcun fangue ritornar al cielo, • Benhaggio intefo quant'hai ragionatoi 
P^marauigliafutantofmarrito Et fon contento hauer con teco pace, 
Cb m capo,e m dojfofe gl'arricciò il pélo. Et tu fiamio frateHo,& mio cognatoi 
In quefio Feraguto l'ha afalito} Ma uuo faper s'adAngeUcapiacef 
Ben crede fender l'arme com'un gelo Che fanza lei nonfifaria'l mercato} · 
Et gndaihoraaMacontiraccomando, E Ferragugu dice}ejfer contento. 
Che a quefio colpo àjiar con ¡ui timio, : Che con ejfa ben parli àfito taUntos 
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mchefM jemgutopoumtto che Jptjfok guardia in uoUé 

Brun'tra molto,cr d'orgogliofa mtt, Parendogli la forza raddoppiare. 
Terribile à guardarlo ne l'afpetto, m poi che gli è dauanti cofi tolto 

cVocchihauea rofii con batter ueloce} Non fa più che fi dir,ne che fi fare, 
mi di lauarfi non hebbe diletto. In queflo tempo l'Argalia riuolto 
Ma poluerofo ha la faccia feroce} Con quel deflrier,ch'al cor/o nonha pare. 
Il capo acuto haueua quel Barone, Pugge del prato,a- quanto può lofpronat 
Tutto ricciuto,e ner com'un carbone. Et Perraguto,Qr la guerra abbandona. 

E t per quefio ad Angelica m piacque} Vinnamoratogjioìianetto guarda 
Che eòa uoleua ad ogni modo un biondo: Come gabbato fi troua quel giorno. 
Et diffe al'Argalia,tojìoche ei tacque} E_/ce del prato,correttdo,c nmtarL·} 
Caroftatello io non mi ti nafcondo Et cerca'l bofco,eh'è fólto d'intorno. 
Prima m'affogherei dentro à quefl'acque, Ee" P^"' che ne la faccia auampi,^· arda. 
Et mendicando cercarei'l mondo. Tra fi penfando il riceuuto fcorno} 
Che mai toglieffi coflui per mio fpofo} E non s'arrefla correre,^· cercare} 
Meglio è morir che flar confmiofo. · Ma quel ée cerca non può ritrouart. 

PerètipriegOperlóDioMacone, · Tormamo hora ad Aflofo,che filetto 
Che ti contenti de la uoglia mia: Come fapete rimafe à la fonte, 
Siitorna à la battaglia col barone} Kirata hauea la pugna con diletto. 
Et iofra tanto per negromantia Et di ciafcun guerrier le forze pronte. 
Paro portarmi in no/ira regione} Korrefla in liberta fenza fofpetto 
Volta le fpaHe,euieni anche tu uia, Rin_gratiandone Dio con lieta fronte} 
A la felua d'Ardenna il camin mio Et per non dar indugio a fua uentura 
Terró,cr à quella poi fermeromm'io. Monta a deflrier con tutta l'armatura. 

Accio ch'infieme facciamo ritorno Et nonhauendolancia'l Paladino} 
Dal uecéio padre al Regno d'oltre mare. • Che la fua nel cadere era /pezzata. 
Ma fi quiui non giungCl terzo giorno Guardafi iutorno zT al tronçon del pino 
Soletta al uento mi faro paffare. Quella de l'Argalia uidde appoggiata, 
Poic'haggioillibrodegrincantiddorno BtUa era molto,e con l'arme d'or fino 
Onde quel canmiuolfeuergognare. Tutta difmalio intorno lauorata. 
Tu poi adagio per terra uerrai} Qaafi che per difagio quella prende} 
Lafiradahaicaminata,ebenlafai. Etauantaggio alcun di nulla attende. 

Cofi tornaro i Baroni al ferire, Cofi tornando adietro allegro,a· baldo 
. Dapoi che qu^o à quell'ha riferito. Come colm,ch'è fciolto di prigione, 

ChelaforeUanonuuolaffentire} Puor del bofihetto ritrouò Rinaldo 
Ma Pérragu per ciò non è partito} Di tWo'l fatto dandogli ragione. 
Anzi defiina o mcere,o morire. Era'l figliud d'Amon d'amor fi caldo' 
Ecco la dama dal uifo fiorito Che ripofar non potea di pasfione. 
Subito fparue à i cauallier dauante} Però fuor de la terra era uenuto, 
Tofioi'aKorfii'lfofpettofoanmte, Perfitperc'hma fatto Perraguto, 

V wmmt 
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Anäaui^mnrijpßfed queldalporh: P li Trotta ne! boßo là Vergine btlltt 
Vvlta'ldeflritróicrlecaleagnamena}: ' Che ben lo conoffio comeèribaldo 
Bt di pigritiidc^ß il fuo Boiardo,-r. '. I GimáidimanigVufcirapolceUd, 
p e f mot del patron qufl porta fena} ^^ ; í Forfè glie hor ben prejfo al uifo fallo: * 
Bt chiamato érozzoneiofmo t a r d o , B t io come dolente fimineUa, ' 
Quel buon defirier,cheua con tanta.fretta, - Tengo la guancia pofata a tamaño} 
eh'apenathauriagiunfunafaetta, ' ; Etfolm'mtoJagrimandoinuano. . 

Lafciamo andar Rinaldo innamoratici:' • '..Forfè ch'io credo tócatdo coprire 
Aflolforitornonelacittäde: , :· ha fiamma,che mi rode il core intorno: 
Orlandoincontinenterhaìtrouato}'-: ' • ' Ma per uergona nonuoglio morire} 
Etdalalungaconfagacitade : SappiáoDio,ch'aU'oJcurirdelgioriio ' -
Domanda com'ilfatto fia paffato . Sol diParigimiuoglio partire} 
DelabattagUa.o'difiaqualitade:.Et andero cercando il uifi adorno 
Ma nuUa gli ragiona del fuo amore:. Sin chelo trouo per ftatejcr per tierno^ 
Perche uan' ilconofce,cr. cianciótore,. ~ In trrra,in mare,in Cielo,or ne fiiifemoi • 

Ma com'intefe,ch'e§iéra fugato r Cofi dicendo dal letto fi léua, 
VArgtdia al bofco,tr feco la donzella} Doue giacciutohauea/èmpre piagnendo: 
Et che Rinaldo fhaueuafiguito LaferaafpettdjCrl'afpettarl'aggreua} 
Vartiffiin uifla nequitofa,cr feUa} : Etfu,cr giù fi ua tutto rodendo. . , 
Et fopra'l letto fuo cadde inuilito, ' ; Vn'attimo cent'anni gli pareua 
Tant'è'l dolor che daU:rp.lo martella. ; ' Hor queß'auifo,hor quello in. fe facMo} 
Quel ualorofo fior d'ogiii campione Macóme giuntajìtlamttefcura . 
Piangeanel leito,com'unuil garzone. I^afcofamente uefiil'armatura, 

Laffo,dicéua,ch'iononhodftfa. Gianonportòl'infegnadelquartiero, 
Contra'lnemicojchemifianelcore. Mad'unuermigliofcuroeraueßto, 
Hor chenon haggio Durindana prejà CaualcaBrigliadoro il cauaUiero. 
A far battaglia contro aquefio amore} Et foletto a laporta fe n'è gito. 
Che m'ha di tantofitoco l'alma accefa, . iion fa dilmfannglio,ne Jcudiero} 
Ch'ogn'akra doglia nel modo è minore, Täcitamer«e éde la terra ufcito, 
Cìuaipena è tnterrafimile alarma. Benfofpirando n'andau£lmefchino} 
Ch'ardo d'amore,e agghiaccio in gdofiaS Et uerfo Ardentía prefe'l fuo camino. 

Ne fo fe quell'angelica figura Hor fon tre gran campioni a ta «entura. 
Si degnerà d'amar la mia perfona} Orlando è il primo fenator romano. 
Che benjarafigliuol de ta uentura, Con.Rinaìdo,cbe'l mondo nulla cura. 
Et di felici portera corona. Et Feraguto fior d'ogni pagano. 
S'alcun fia amato da té creatura} Hor torniamo a Re Carlo,che procura 
Mafefperanza di do ìtf abbandona. Ordir la gioftra, er chiama'l conte Gano, 
Ch'io fia fpregiiUo da quel uifo humano. Il ducaNamo,cr lo Re Baiamone, 
Morte mi danaro con la mia mano, Btdelconfigliodafcadun barone. 

Ori, innam. B 
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Ofuébmo,& dombcodtmL .„ . pregiate a perle,cr pietre preciofi. 

Chimi giofirarfl tram fu Uciom, . . mrm e giofiratorid paragone, 
y^orènatccheprimieramente Vun piu che iLltro riccLnfe a ^ a , " 
Tmffßregno s^^^^^^^ Con tante perk,oro,a· gioie ^ Z o 
Ared&o/k^äalfirropdäa.,, CheH paraàfo ne farMeJorT . ^ 

yenneUgiornoferenì>,élSot,ch'abbagm^ Colui,che uiendatmti,é paladino, 
Upuibeljolgiamánonfu leuato, Portanelbiauolalma d'argento, 
Pnma'l R e Carlo entrò neh battaglia Sir di bordeUa nomato Angelino, 
^"'l'^J'^S'imbetulto difarmato, Maftrodiguerra,gioßra,&tormamento. 
Sopraimgrancorßercopertoa maglia. SubitamentemojfeSerpentino ^ 
Con un baßone in man. e'I brando a lato: Con taluelocità.che parue un uentot 
intorno a pieä haumaper fergenti Ba l'altra parte menando tempeßa ' 
Conti.barom,cr cauallier pojfenti. : Viene Angelino.^· pone íhafla a reßa, . 

Eccoti Serpentin ch'ai campo uiene ia doue l'elmo a lo feudo, coi^^ 
Armato, or da u^ermerauigliofo: Feri Angelino a Serpentin'auantet 
il gr^corßer fu la briglia foßicne. Ma non ß piega adietro,anziß china 
Qäea alza t piedi d andare animofo. Addojfo al colpo il cauallier aitante^ 
fíor qua hor l^Ja piazza tutta tiene, _ Et ei la uißa incontrala talruina, . 
Gkocihih^nfiamatte'lfréforte.efcJm^^^ Che'lfemoßrar'alcielambelepiante. 
Ringle If^oce,^'non ritroua hco} heuafi'l grido in piazza, ogn'huomfauetlat 
Et ialenari,par che getti foco. Che'l pregio tutto è di quel dala ßdU. 

BmhfimigUa'lcaualíierar&a. Horaßmoife'lpoffenteRicardo, 
CWopwi^co/fmiocíce^oí CheßgnoreggiatuttaNormandia} 
Dijplendd arme tutl'era guarnito, vn leon d'oro ha quelUronga/ard» 
Kel arcmrermo,^ne l'attofuperbo. Nel campo rofo,^ ben ratt^enia} 
rancu^,a' domKogfi'huomh fegna adito. Ma Serpentina mouer non fu tardi 
Dt taludorfì moßra,^ òtdmbo. Et incontroL· a mezzo de lauia, 
Checi^ca^bengm^caaUmfia Mogli un cólpo di cotanta pena. 
Cb altrt áe egli qiid pregio non acquißa, che'l capo gli fe batter fu l'arena. 
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O ^dttìo'Bitlugiittefi conforta Cofirìmifimcitoràtmfiò 

Vedendo il figUoftfrancaprfo»¿ U forte Opiri tí l'aringo èfci^'. 
fìoruien colui che ifcachiinfcudoport^ Re Balugantepar dìemeniuómpof 
Bt^'orohafopra l'elttio la corona. Si la caduta del figliuol f offènde. 
KeSdmoneequelCanimaMcortäi Mch'egüarriua'puraqueltináampóf^ 
Stretto a tapoftra tutto s'ahbandonUt Pvrch'ilDmeji per terrari dfienL· 
m Serpentino iigiouinettofi^ ; lìór^fimoueilgiouineìfolierof 

' A terrt lo gittò folfuo defiriere. Benèfojfent<,etdeftroc^llier0. 

Afiolfo a la fua kncia-die di piglio, • Era coJluidtFeragft germano} 
QueUaéel'ArgaUaltfciòfu'lfrtito Tre lune ÌorohaueaneÌuerdefcudàf 
Tre pardi d'oro ha nd campo uermiglioi Mojfe'l defiriero,et la lanciahauea m mom 
Benneueniafurarcioneaßettoto. : liei corfo la refié quel baroH drudo} 
Ma egli ncontrògrottdiffimo periglio} il pro Danilo mandò fui piano 
Ch'eldefirier fotto gli fu trabboccato. D'm colpo tanto difpitíato.etcmdo, 
TramcrtiAftplfo,crlume,a· deinen uede} Cbenons'aKedes'egliémortOiO imo: 
Et didogojpancliora'tdefiro piede. Et ben fette bore fte di Jpirioprim. 

Spiacque a ciafcuno del cafo maluagio GualtierdaMotieondopocM 
Et forfè fiu cb'agl'altri a Serpentino} Fu dal Danefeper terra gettato. 
Perchefperauagfttarloagraná^agio} Vn drago era l'in/èffia di cofiui 
Ma certamente erafalfo mdouino. Tutto uertniglio nel campo dorato. 
Il Duca fu portato dfuo palagio Deh noti facciamo la guerratranui, -
Et gli tornò lo fpirto pelegrino} Diceua Ogieri o popol battezzato} 
Etfinahnenteilpìededislogato Ma combattiamo contra Saracini} 
Glißraccmio,ftretto,crbenlegao, : ^ts'efferpo facciamoglimefchim. 

Kor ben che Serpentin tant'habbia fatto, , Spinella d'Altamenteß un paganoi 
DanefeOgierä luinonhajpauento} Ch'erauenutoaprouarfuaperfonit 
Moßi'ldeftrier fi furiofo^et ratto A quefia corU del Re Carlo mano} 
Quale è nel mar di tramontana il uento. In feudo azurro ha d^oro una corona. 
Era Vinfecía del guerriero afir atto Quefio fu meffo dal Danefe al piano. 
1-ofcudoazKrro,e un gran fcagliÓ largito, Hor MattaUfta al tutto s'abbandona} 
Vttbafilifco porta per cimiero fratello è quefio a Fiordifpina bella, 
DiJopxaaMmo l'ardito guerriero. . Ardito,forte,etdeftroinfit laf(lla, ' 

Sonur le troìtihe.ogn'huom fua lancia arrefla} Cofiui hauea lo feudo diuifato 

Btuengonfiaferir quei duo campioni. Di bruno et oro,e un drago per dmiero, 
Nonfuquejdipercojfafimolefia, Et cade fopra'l campo rouerfato 
Che parue nel coprir fcontro di tuoni. A uotafeUa n'andò ilfìio deflriero. 
Dancfeogiericonmoltatempefta Moffe Grandonio Mimo refiato. 
Ruppe di Serpentin ambi gl'arcioni} Aiuti Ogieri l ddio che gliè mefiiero} 
Et per la groppa del defiriero'l tnena} Che^n tutt'il mondo per ogni confino . 
Si che difiefo il pofe in fui'arena. UoneàMpiuforte Saracino. 

g i l 
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HmdquelR<iflatmdi&gdm : \ -y ÂftolfoUehtpw^Ueratontitto 

E umiedmaofepMiim gmdefifi^} Sopuäuhportimte,^^ bianco poldfreno"} 
lofcudoneropottauadauanti , Noft,feii«ea^r»ie/«orcfcetr6rimiloà/dt0j 
Douefcòlpitoham gran mcrn'intiero. Et mie dame con uifo fa-eno 
NO« m fu dkuachxißan taifto arrogante Viaceuolmentt s'erafoUazKOio, 
Che nontemeffe di quel uifo altiero. Come quel che dimotti è tutto pieno* 
GandaPontteri com" d uide in faccia Mamntre che quel.ciancia ecco Grifotie 
S'afconde}Qr nonfa ben quelche fi faccia. F« da Grandonio meffo infulfabbione. 

tlßnäfemcmoie l'y fana, K . . Eracoßui-iicafadi Maganza, 
EtPinabetto,e'lconted'Aüafo^a.·.: C'h<ine tò feudo azurfotìnfdlconbidncoi 
Ne giapalcon da gMtrifi allontana . : Gricta Grandonio con molta arroganza} 
Parli.mill'aimì,che di qui fi togliait,. o chrifiian è gia^ciì^adun fianco': 
Sol de la geßa perfida uiHana ' : . Nottuieä uoi chi ardirmoßri.opoßanzai 
Gnfonrimafi e forfi ohm fua uoglia, •• AUhor fi moß Guido il baron franco 
Ouert,u(e,ouergognach'ilrimorfe} Ciad di Borgogna,che porta'l leone ' 
O ch'dpartirdégl'altrinotis'accorfe.: Nero nei'oro,cr cadde de l^mione. * 

KoratorniamaquelpaganhWribile, · CadepèrterraitpofenteAngeBiero, -

Che per il campo tal .tempeßa mena, : Che portan drago a capo^dozeUai '' 
Porta una antenna,ch'e grojfiinpoßile, Auiiio,Auorio,ottone,& Berlenpero, 
Tant'efuapojfa,o-fmifurata lena, , Lun dopo f altro.fur folti di fiUa. ' " 

, ìiediluimmoe'lfuocorfìer terribile, Laquita neraportanper cithiero* 
) Che ne la piazza profonda l'arenaf Vinfegnx a tutti quattro'era pur quella} 
i Rompe lepietre}fa tremar la terra. - • Ma a fiacchi d'or lo feudo e r d'dzurr'erai 
I QB^knelcorfotuttofidijferra.,j - rs ComehpggimhoraèrarmediBaâerai 

Con queßaßrid andò uerfo'l xyanefi} .• Ad lugo di Marfiglia dièta morte 
P roprio a mezzo lo feudo l'ha inuejìitó: Qmßo Grandomo,ehe è tanto gagliardo. 
Tutto lo fpezza,cr per terraHdißefi Cmaniopiugioßrapiu fi moßra forte} 
Colfuodefirierinfiemeêbalordito, AbbatteKicciardetto,e'lfrdncoAkrdo, 
llmcaî^amofotto'lbraecio'l•prefe} SwHaneggi^ndoCMo.or la fua corte, · 
EtcowMflwr delcamponefugito: Chiamandoh^ijàrifiiajiuileocodarda,. 
EtfegU mediean'l braceio,e'l petto} Ben fia turbato infaccia Carlo altierot 
Chepìu (k'untnefi poi fiettenelktto. Eccoti giunto il Marchefi oliuiero, 

Grattdefit'l danno crpar,cya tutti fpiaceia . Pdrue che'l del s'aferenajfe intorno* 
Et put che glialtri ifaradn s'uàro. Ala fua giunta ogii'huom alzò la tefla: 
Grandonio al regno fuperbo miitaccia: Venia'l Marchefe in atto molto adorno 
ma non per queßo gl'altri ubigottiro. Carlo incontra gli ufd con molta feßai 
Turpmdi Rana addoffo a lui fi caccia. Non uißa queta ne tromba,ne corno 
Et nel mezzo dd corfo s'inueßiro. Picciol ne grande di gridar non refia} 
Ma il prete ufii d'arcion con tal martire, Viua Oliuier di Vienna buon marchefi 
Che ben fu prejfo al punto delmorire. Ride Graniomo,& tafua antenna preß, _ 

Hor/e 
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Hor jè «Í ttrf ckfcm d'animo Mctfo due fon quei,che m'b<tn da fare homaggio} 

Con tanta furia quanto fi può dire. Che tn^hanno abkmdcnato in quefio gi'ornoi 
chiunque guarda <ittomto,er fofpefo Oue' è Gan di pontieri,oue è Rinaldo, 
Afpetta'l colpo di quel gran ferire: Oue è Orlando tradttorribaldoi 
He folo una parola haurefliinteiò, . , ,7 
TMoparcheciafcunoattentomire. Ttglmol duna putaña rmegato, 
ManelofcontroOliuierdipojfa,;z^ Chefe rUorm a me pofs'.o morire, 
Mojìròipaladinl'anticaujiUa, Se conle proprie man non eho^u^^^^^^ 

' ' Quefio e moh altro lire Carlo babea are, 
No«c piafire d'acciàio hauea lo feudo, Afiolfo,che di àetro Cha afcoltato. 

Tutte le pajfa per Jbuerchia lena} Occultamente s'hebbe a dipartire} 
Ruppe l'usbergo,e dentro al petto mdo Dicendo,cr che fie poi fe ber. m'amasxaì 
Ben mezzo'l ferro gPincbiauò con pena. lo uoglio armarmi,v ritrouartni in piazxil* 

Ogn^huom crede di 
certo,che fia morto · Staua moli'atto fopra de l'arcione 

Perche l'elmo per mezzo era partito} Et fcmigliaua a cauÀier foprano} 
Edafcaduntcbe l'ha nel uifo fcorto. Ma color tutti,cheChan conofiiuto. 
Giura lo fpirto al tutto efjerne gito. Diceano^o DÌO deh mandaci altro aiuto, 
•O quanto Carlo mano ha difcori¡vnot i. „•, . -
Etpiangendodiceatbaronfiorito, Chinand'dcapomattogratiofo 
Honor de la mia corte figtiuol mio, ** Wg««"" 
Comecomportatantomaleiddioi uadoatord'arcionqud'orgoglìfo} 

Poi ch'io comprendo che tu n'hai éfio. 
Se quel pagm in prima era fuperbo il Re turbato d'altro,crdifdegnofo 

Hor ei non può fe flejfo fopportare, Dijfe}ua pur cr aiutiti Dio} 
Gridando a cia/cadun con atto acerbo} E poi tra fuoi riuolto con rampona 
O Paladini 0 gente da trincare, Dijfe}e ci manca queft'altra uergogna. 
Viaaktauema,gentefenzanerbo} · a ,r , , . 
Io d'altro che di coppa fo giocare. 3«" P^g"« minacciato 
GagUardaé quefia tauokritonda Menarlo preJo,cr porlo in maral remo: 
Cmandominaccta.crnonuièchirifponda, Onde'l gigante/i forte e turbato, 

" Che crucio non fu mai cotanto efirmo. 
Quand'il Re Carlo intende tant'oltraggio. Ne l'altro canto u'hauerò contato. 

Et di fua corte cofi fatto fcaf:no. Se fia conceffo dal fignorfupremo. 
Turbato ne la uifta,et nel coraggio Granmeraiaglia,^^ piufiranaauentma 
Congl'occhiaceefiftgitardaua intorno, Chèiidifiemaiperuoce,operfcrittura, 

Ü S T O t p O A B B A T T E N D O G R A N D O N I O H E B B E L H O N O R D E L L A G I O S T R A : 
p o i t rad i to da lVIagá3«fi,& foito uno d i toro l i j pe t to i n prigione.RinaJdo bebbe a la fonte d i MetJinojon 

de g l i vene Angelica i h odio.Ferrau d i nuoqó cóbatte c61' Argas l ia ,& alia fine Ìuccide:& a f g h i fuo i 

•'i'S'?* aya5y?"f-PO'"'«tratonc30tládoaUa^fen5ad'Ange]ica,vé^^^ 
orlintím- 3 Hi 
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ignor ne Valtro unto io ui Lfciai, Cofi con corfo pieno er ruinofo 

Saracinpfcherna s 'e l'un barone , e r l'dkro rifcontrato. 
¡¡^^M^KedBricotte.nontiumerdi, CdddeGrdndonio.-crhorpenfaruildiB 

Sefgrfenontiudntinel'infemo, A k caduta qudfu quelFrAfß. 
Di tant'altibaron^ch abbattuta bai, i j jj 
Sappi com'io ti piglio ió ti gotcerno • J-euoffi un grido tanto fmifur ata, d 
Ne la galed:pofcia che fei gigante Crepar che'l mondo auampijlcielruini, 
Farotti honorier farai baiauante. Ciafcun>ch'èfopraa pakbi,èinpieleuato}^. 

, , , Et gridati tutti grandi,epicciol[ni. 
B Re Gratidomo.che (empre era ufato Ogn'huom quanto piu può fe l'ha pregiata,. 

^ Dire onta ad altri,a· mai non l'afcoltare. Stanno fmaniti molto i saracii£ 
Per la gyani^ird tanto fu gonfiato, L·'¡mperator^che'n terra il pagmuede^ 
Quanto fi got^a'ltempeflojò mare} Vedendo a gliocchijùoi non crede, . 

- AUhor che più dal uento è traua^iato* 
E fa'l patron ardito pauentare. He la cadutà^chefece'lgigante, 
Tanto Grandonio fi turba.o'tempeßa Perch'egliufcid'drciandallato mancai 
Battendo i dentiiCr crollando la teßa. , Q!i(llaferita,ch'eg!ihebbe dauante} 

^cc va- 1 ^ Quando fcomrofuol Marchefi franca,. 
Sofiaàfiizz^chepareunferpeiite} Tantos'aperfe,chequefl'Af^i¿a^L· 

E hebbe Aßolfo da fi combiatato} ^ ,·„ terratramortita'e bianco, 
Etrmoltata mquitofmente Spicciando äiangue fuor con tanta uena. 

Pajfarlo tutta in fm da l'altro lato* C i dicelapercojfaualorofa. 
O lU gettarlo morto fui fabbione} Aßolfo il fece,cr aluidannoilda, 
O trarìo in quattro perizi de l'arcione. Altripur dice'l uer com'è la cofa: 

Chifi,chino,ciafcun parla a fuo moda. 
Hora ne uienel pagan furiofo: F« ma portato in pena dolorofa 

Aßolfo contra lui s'ériuoltato, il Ke GraiidQm,ilqudß confia odo 
PaUidoal(ftanto,^ nel cuor paurofo} Vccife Aßolfo d fin per tal ferUa, 
Ben ch'd morir più ch'i uergogna è dato. Ben ch'aiichor ti quel di lafciò la mta. 
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Stmfi Afiolfo Al'mngouimnte} . Afiolfoichtefarlanteiinitun, 
^Etafefteffotton^omde<^iuafu victua dlmejfoìuarifpondiaGano, 

ErMciMchor Ma. pagana gente Tra mSaracmo,e lui non pongo cur^ 
Duo cauaHúrfolamenterimaJi ChefempreH fiimMfeggto che pagano. 
Di Re figliuol'èciafcadun Udiente, Di Dio nemico,e d'ogni creatura, 
6idfdrteHbrun,cr il biondo Pigliafil Tradùor,falfoMettco,eMano, 
Il padre di Giafarte hauea acquifiàta ^ VengaaJùapofia,ch'iolo ftimomeno 
Tuttal'Arabia confia gente armata, , Cheun/acconacciodiletamepeno. 

Maq0odiPigli<filaRojfi'a , ilconteGano,ch'ode^elbraudre, 
Tutta bdHedprefd,efotto Trdmontana Huüarifponde,matmoadiríUo 
Tenea gran parte dela Tartaria} Va fenza ttidugio Afiolfo a ntromej 
Bconfinaua'lfiumedelaT^na. Etfrajèdice^can uituperato 
Hor per NON far più (unga dicériav, lo ti ¡arò per DIO canto mutare. 
Sol qu(jU:duoÀeUa fede pagana- Tofio cb'Mt'habbiadeldefirierleuatOt 
Gio\traronconAjìolfo}e inbreuedire . £ adir Uuer,non gli era cofa rnoua} 
t'm dopo l'altro per terra fe gire, eh'altre uolte n'haueafatto la pruoM, 

in quefio un mefo uenne al conte Gam : Hor non attdó,come fi crede'lfatto, 
Dicmdo}che Grandonio era abbattuto, • . Ganok fpaUea ia terramettia} 
Bi elider nonpuomai,che quel pagano Macano dopo hi fi mojferatto¡ 
Sia per Afiolfo a k terra caduto. Efe cadendo a GMo compagnia. 
Anzi pur jiimacr dal uero è lontano . Fotrebbefare Iddio cIk quefio matto 
Che qualchecajòfirano è wterueimto l}iceuaPmbell0,acotaluia 
A quel Gigante,cr fuor d'ogni penfiera Ver^ognitutta cafa di Maganza, 
Siafiatakcagiondelcafòfiero, Priuo d'ardir inltutto,cr di pojfanzai > 

Ondefipmfaal tuttod'acquifiare Quefl'anchor cade con molta tempefia: 
DiqueUagJofiraUtriomphdlhonore} nondomandaf s'Afiolfoji dimena 
E per uoler più bella mojtra fare Forte gridandopnaladetta gefia 
Con pompa grande,e con molto ualore T«ííi a la fila ui getto a l'arena. 
Vndicicontijèco fece armare} Conte Smeriglio una groffah^aarrefid} 
Che di fua cafa n'baueatratt'ilfiore, M'Ajìolfo il trabboccà con tanta pena, 
Vdnantt a Cariote con parlar gagliardo - Che fu portato per piede,e per mano, 
Fa molta fcujà del fuo giunger tardo. O quanto/ì lamenta il conte Ganp. 

^fionocheCarh l'accettaffe, Cìuéfiofentendodiceua Falcone: 
Non lofodiripurglife bona etera. Ha la fortuna inje tanta nequitki 
Parmt che Gano ad Afiolfo mandaffe} Può far il ciel,che quefio uil buffone . 
Poi che non gliè pagano a la frontiera, " abbatta tutti con tnfiitiai 
Chela giofiratralorfiterminaffe} Coji dicendo fopra de l'arcione 
Perch'effendo ualente com'eglierd Legar fi fece con molta malitia} 
Douea aggradir quante più genti uanno E poi ne mene Afiolfo'a ritrouare} 
Ad incontrarlo per donargli affanno. Legato è in fella, e in terra impuo andare, 

Orllnam. ' B iiii 



,, ' _ L I B R Ò P R I M O . 
Proprio 4 L·ιiiflAiΓducιíl'mcont'r(iUιi} Hd morte lo campò l'elmo benßto. V 

EthSointdmitmer4sb4rrcifdto, norldpdiffdogfmàd feUfcdccid: 
C'borddduncdntoMrddl'altro piegdUd, Perche Gd!m,Mdcdrio.cr Vgolino -

ì Sicom'altuttodiuitdpdßatd. _ Adoffo Aßolfo coni'arme fi cdcäa} 
Ogn'huom dttende,fe per terrddnddùd, Mail duca Nmo,Ricdrdo,e Turpino, . 

I; Alcuns'dmde che glierd legato. Di dargli aiuto ciafcun fi procaccia. 
ì| Ondeleuojftfubifilromore} Diquadilas'ingrojfapiulagente} 

Dagli ò^églièlegat'il traditore. Ej]o re Carlo mano fuprefente: 

fu uia menato con molta uergogna Dando gran baflonate a queßo,e quello, ì 
Di tutti ifttoi,e con fuo gran tormento. Ch'a'piuditrentaneruppelateßa. •· 

> Aßolfo qud,chefa non f a ß fogna: Chi fu quel traditor chi fu il ribello, 
j Pur dice tuttama con ardimento} C'hauut'ha ardir àfiurbar lamia feßai ^ 

Venga chi uuoUch'io gli grati la rogna: Volta'lcorfiere in mezzo àquddrapetto» 
E Ughifi pur ben,ch'to fon contento} Uè di menar per quefl'il brando refla, • 
Perchelegatofanza alcuna briga, Ciafcun fa targoàl'ak'Imperdtore 
meglio chefcioho,il pazzo fi caßiga. O gli fugge dauanti, ò fagli honore. 

; Anfdmo de la ripa il fdlfa conte Egli diceuaà Gan}che cofa è queßai ' : » 

Nelafuamentehaueafattopenßero DiceaddAßolfo}horftdeecofif(irei -
Di uendicarfi 4 inganno di tant'onte, MaqudGrifon,c'hduearottalateßa 

il Che com'Aßolfo inueßifß primiero S'andò dauanti à Carlo inginocchiare} 
Effo improuifo rifcontrarl'afronte, E conuoce angofciofa,alta e molefla 

I Aluidauantiua'l conte Ramerò Giußitiaforte comincia à gridare} 
Qjteld'alta foglia AnfilmogliéàiefpaUe, Giußitiaßgnormio,magiio,epregiato} 

r Credefi ben.mandare Aßolfo 4 uaUe. . Ch'io fono, in tua prefinzaaßafsinato. 

Aftofò conRanieririfcontrato Sappifignor da tutta queßa gente, , 
A gambe aperte il traffe de f arcione} Ch'io teneprego,comelfatto è andato} 
Enon effindoanchor benrafettato E feritroui che primieramente 
PelcolpofMoficom'èragione. Tuffe l'Inglefe dame moUßato, 
Anfelmdmproufol'hatrouato Chiamomi-ltorto.efiommipatientet 
Confdfo mganno,e molta tradigione}- su queßa piazza uogUo effer fquartatot, 
Aduengaehe s'haueffe pcrfuafo Ma fe'l contrario fua ragione aggreua -
Parlo parenmuolont4,macafo. Pacheritorn'ämdeondefileut 

mia dimeno Aßolfo gloriofo Aßolfo era per ira in tant'errore • . 
Sopralafabbia kßcfdafchiena, Chenonßimadi Carlokprefenzat : , 
Mate uotfe ne fu dolorofo} Anzi diceuafdfo traditore} 
Checom in piedi fu drizzato appena Chefei ben nato di quella fmenza} 
Traffelafpadairatoedifdegnofo} lo ti trarrò del petto foraücore 
E queUdintorno fulminando mena 1« prima che di qui facciam partenza. 
Contro di Gano,e di tutta fua geßa} Dicea Grifone a lui} ti temo poco} 
Gmnfe a Grifone, e dagliinjù la tefia. Quatidofaremo fuor di queßo loco. 



C A N T O T E R Z O l i 
MuquimifottomettoàUragme, Qsefld fontana tutta è Imr/Ud 

Per non far disbenor alfignor mio, ^ D'malabaftro candidp^e polito} 
Segm duca dicindo,can fellone, . v,,..· B d'or fi riccmente.era adornata. 
Ladro,ribaldo,maladetto.e no. Che rendea lume nel prato fiorito. 
TurbosfimUa faccia il KeCarlone - Merlinfu quel, che l'hebbe edificata} 
Dicendo} Afiolfo per louero Dio, Perche Triftano il cauoMier ardito j 

^Senont'auezizi àparlar pi»cortefe lenendoàqueUalafcila regina, 
rifarò cofiumato àie tue fptfe, ' Che fu cagion'al fimdifua.rttma. . . 

Afiolfononl'attendediniente· ^ Trifianoifuenturatoperjciagitra 
Sempre parlando con più uiUania} ^ AqueUafopte mai non é arriuato, » . 
ComecoHch'offefo èueramente. Ben chepiuuolte. andajfe àlauentura}-
Auengach'aUri ciononintendia. . . E quelpaefe tutt'habbia cercato. 
Eccoti Anfelmo il conte fraudolente QBefia frntana-hauea cotal natura}^ 
Per mala forte innanti gli ueiua. Che ciafcun cauaJUiéro innamorato. 
Piunonfi potè Afiolfo contenere} Beuendo à quella amor da fe cacciaua, 
Maconlafpada àpiupoterlofieire. . Hauendo in odio que!la,ch'egliamaua. 

E certamente ben fhaurebbe morto} . Era il folalto,e il giorno molto caldo, 
Senonl'hauejfeilreCarlodifefo.y . Osando fu giunto àia fiorita riua 
Hor da ciafcuno ad Afiolfo gran torto} Pien di fudor il principe Rinaldo, 
E uolfe l'mperier,chefiflfe prefo, . Et inuitato da quella acqua uiua 
EfubifalcafieUoàfuriafcorto, Del fuo Balordo difmonta di faido} . : 
Ne k pregio» port<tfof« di pe/q. Et di fete,^· d!·amor tutto fi priua} 

Doue di fua pazzia buon frutto coljè} Perche beuendo quel freddo liquore 
Percheuifl:etu affai più ée non uolfe. CangioffituttoVainorofo corè. : 

Hor lafciamo fior hipoi che fta bene, Efecofiejfppenfalauiltade, 
A rifpetto degli altri innamorati} Che fia à feguiré una cofa fi uano} 
Che fentonpwAngelicataipene, Ne pregiatalo più quellabeltade. 
Che giorno ò notte non fon mai pofati. Cb'egliefiimauaprìmapiuc'hman4} 
aafcwtàlordiuerfocatmntiene} . . Anzi del tutto del penfier li cade, 
B^fontuttiinArdemtaarriuati, Tanto èia forza di queU'acquaftrana} 
Primaui giunfe il Prinape gagliardo, E tanto nel uoler fi tramutano^ 
Merce dei Jpron,e^deldeftrier Boiardo. Che giadel tutto Angelica odiaua^ 

DentroàlafiUiailbaronanimofo .. Tuor de la filua con la mme altiera ? i 
Guardando mtorno fi mette à cercare} Ritorna quel guerrier fenza paura, 
yedembofchettod'arbofcelUombrofo . Cofi penfofogiunfeà una riuiera 
Che momo ha unfiumicel con onde chiare. D'un'acqua uiua,crifiaUina,e pura. 
Prejjoalauifiadellocogioiofo Tutti li fior, che mofiraprimauera 
in quel Jubuamenie bebbe ad intrar^ Hauea quiui dipinto la natura} 
Douenelmezzo uide una fontana Efacean'ombrafopraàqueUariua 
Non fabricata mai per artebumm. vnfaggio,un pinolo-ma uerdeoUm. 



C A N T O T T E R Z O 
QMeft'culdriuUrddcl'more _ Efiguimlo4ìetrogbragiond$ 

Gü nonhduedMtrlinqueftdincdnttUd} . Ahifrdnco cdUdUitrnonmifugdra 
Md per Id fud ndtwd,qud Uquorc che t'dnto affdi più che Id mid perfom 

I Torndldmentedccefìc,einndmordÌd, > Etuperguiderdonmifaimoríre/ 
Piu cdUdUieriMiqiiiper afrore Gidnonfifl'iaGindmodiBdiona, '' 

I Quett'onddrndlddettahduedltguflmy Í Cheneldfekdtiumnedffatirel 

I mnfoUMdcdmÒGdttotrdditores ' 
Pero ch'dlfotttemtráttoldfite.... ' ^ Anzi odio tutti^^ipertuoamre! ' 

Kojfoddlgfocoilcdudiiergdgidrdo r lot'dmopiucheldmiduitddffdit 
Bejitnaqmiaiqudntoriporrei . ... Etumifuggi.tdntod^degnofo. 

I EtrtMotlfrmodlJùodeftrierSdidrdo - Voltdtidlmeno,eguardd:quel,(hefdii ' ' 
Pdjcendomtorno dlprdtoiildfciddnddrer Se'i uifo mioUdeé fdrpauroL· 
EjfodlariudfenzdaTtrongudrdo . i CheconjantdruindteneUdi 
Held frsfcd ombra s'hébedddormentdr^ Per quefto loco ofiuroieptriguofo,· <-
Dorme ladrone} enulldfifentiud: Dehtemprdiltrdbboccdto tuo M e t ' Z 
Ecco uenturd,chefoprd gli drriud. CoiitentdJonpiutdrddtefig^ir^^,Z'' 

^ • ¡ ^ ^ f t t ^ l ' ^ u ^ t f ' , ' Chefepermidcdgionqudlchefiidgm 
r f J r r ' i n t r d u e i n j f e J p u r l u u o i f t r i Z . 

, GmifedquelfiumeieldfeteVmm^u SdridmidL· fimpre dcerhi,e/urd' " 
DibereAqudntoedifmonUneVherbd. . Sefempre^uiu^^jfcml^t • · 

, ^rnoudcofdMeteutad} , vÁJun.pocoin£"oief^X,. ' 
Ch'moruuolcfigdrqueftdfuP^bd W ^ l i S T ' 
Vjendoqudbdronneifiordiftefo Non meri UmidLdccSS^^ 
Puilcordileifubitdmentedccefo. AnziqudiiiiofhggisfiirSu .. \ 

t QBefte,emok'dltrepiu.dokipdrok 
Laddmigelldudgeuand'inudno, 

GudrddndoilcdUdUiermduienmeno} Baidrdo fuor dd bojto par che uolet 
^efdpighdrpdrmldmefchind. BtefceglidiuiftdperLlpiano, \ 

o i r i P f · •'•''•^'f-^P'"''' J.dmefchinelld,ebdttemdnodmdno, 
^ftdèsfoghd,^conldbidncamdno Dirottdmentepia,ige,econmdlfek 
inuifogeuddlfiràmnt'dlbdno. Chiama le fieUe/fieiciel^ 

S Í R I S Í F ^ P'^^i'^àoinuocecolmdàpictddeì . 

l ì S n T c GidnonXncuorfdttocotdntoftoUo : 
Ì r j , Ì r noncomfcdjcmid quStJdc 

m'lp4^enmoi,td,crfeguedpprejfo,.: Pur ei non deefiegndrd'e¡fcr moto 
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Hornonioueudiilmenocomportéè^ : EedU(ilcdnL·conqtιèflopmfiet'ò" ,. · ·;.'. 

ch'io ilpùusftuedirmuifounpoce}^·· · Guardondofid'intorno tMdHÌii, i , r_. 
Che forfè alquanto potea mitigare vede dormirei l'ombra uncauoUfero} 
A lui mirando l'amorófofocoi ' Eben conofcech'eglièl'Argalia> 
Senueggioch'àragionnoldebboamare: Ad un faggio è legato il fuo deßriero 
Hrf doue é amor ragion non troua loco} L o slega ferraujo mette in uia: 
Perche crudeluitlano,e duro il chiamo} Indi con fronde lo batte,e minaccia} 
eia fu quel che fi uuohiocojì l'amo. Eperlafeluainabbanionoilcaccia,, 

E cofi lamentando hèbbeuoltata • ' i Epoifutofiointerradifmontato . . 
Verfoilfaggiolauißa lagrmofa} E fotto un uerde lauro ben s'afetta} 
Beati fior dicendo,herba beata}:' ^ Alqualhaueuailfuodefirier legato} 
Che toccaße la faccia grattofai Ech'Argaliafifiiegliattetitoafpetta} 
OMont'inuidiaui ho queßa fiata} Auenga chc quel animo infiammato 
O quanto e noflra forte auenturofa. Maleindugiauaàfarlafuauendetta} 
Putdelamia,chehorhortorreimorire, Ma pur träfe la colera rodia 
Sefopramedouejfequeluemre. , Parendogliädeftarlouillania.. 

Contaiparole Ubiamo palafreno • . Ma in pono d'hora quel guerrier fu deßo 
Difmoaa al prato la donzella uxga. E uede che fuggito é'i fuo deflriero. 
E doue'giacque Kmàdo¡ereno • - • ^ora penfate quanto gliè moleflot 
Bajciaquell'herbe,e di pianger s'appaga. Poi che d'andare a piedi era mefiiero. 
Cofifiiinandoilgranfocofarmrno} MaFerraguto àleuarfifuprefioi 
Ma pms'accendd'amorofa piaga} EdiJfe}nonpenfare,òcauakro. . . 
Alei purpar chemanco dogliajenta Che qui comùenmorire ò tu,òiot ~ 
Standomquelloco,&utis'addormema. : niquelchicampafar^'ldefiriermio.,, : 

Signoriiofo,cheuìmerauigliate, ìltuodifciólfipertòrHfperanza ' ' . ' 
Che'l Re Gradajfonon fia giunto anchora} Di potere dtrauolta uia fugare. 
In tanto tempoìmauuo che fappiaie, Sicheco'lpettomofiratuapoifanzd} 
Chepiutregiorninonfara dimora. Che ne lefpaSe non dimora ardire. ' 
Già fon m Spagna le naui arriuate: T„ mifu^fii eontra ogm creanza ^ 
Manonuuoragionardiluiperhora, Mabenmifperofartenepentire 
Che prima uuo contar cio,ch'èauenuto Ejfer gagliardo.e difenderti bene} . ; 
D e nofiri errami, e pria dt Ferraguto. se uuoi campar la Ma,ti conuiefie. > . 

ll&ouMttoperquelbofcoandaua Diceual'ArgaUa}fcHfanonfaccio • 
Accefonelamrneadifmijùra} Che'l mio fuggir non fufe mancamento 
Amor,^ ira il petto gl infiammaua. Per quefia man ti giuro,e quefio braccio 
Et piufia uita una paglia non cura} E quefio cor, che nel petto mi fento} 
se quella Ma damanontrouaua. Ch'io nonfuggidibattagtiaiimpalcio 
OlArgabadalaforlearmatura, NedogUa.neflracchezzajiefbauento, 
Ch ajjaifuapena l'eramen difpetta} Mafolmene fuggi control douere, 
osando con luipotejfefar uendetta. Fer fare à mia foreUa quel piacere. 

\ 
' -
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Sicheprtniilapwcomctipiacc, Cioti immdopcrcmttma, 
Ch'Iteíonnob4Meinogmt4íoí Bum cortefe non me lo negarci 
^ A t u o p M Cbemecontuttal'armrnramta 
Che ruibL·he altra uoha t'boprouato. Dentro d'un fiume debbi bora gtttare} 
Cofíoáríauaügiouanettoaudace} Fercb'io fon certo che poi fi dina, 
ZlT^utomnèdimorato, Quatid'altrohaueffequefi^^^^^^^ 
tortegridandoconuoced-ardirei -

j^ametiguaria,euenneloaferire. che cofi armato fi lafcio morire, 

l'mcontro l'altro dc'baronfi moffe ' PiangeacontalpietateFèragUto, ^ , ; 
ZforKH^aiMolta m e f i k , Che parea un gbiaccw pofi'écalMok, 

llm nardekfpade^elepercoffe ' Zdiffial'Mgalia^aroncompmo , , , 
1 prejfo che un miglio nel bófios'udia. • Sap^alo Iddio di te quanto midole, • .. 

JrCArgalianelfakofirifcoffe ilcafodolorooeintraumto, 
Conlafp:daaltaquantopiupotia, SiaqueLcbe'lciel,crla^ 
rrafe dicendolo noi pofo ferire} Io feci quefia guerra fol per .gloria} . . 
Ma tramortUo aterra il farò ^re. - Non tua morte cercai,ma mia uatoria.. „ 

i mnandHlcplpoVArgaliaminàccia, · Ma ben di quefio ti faccio contento 
Che certamente l'haueria fiordito} . A Se prometto fopra la mia feà} 
Maveragutoadoffoalui fi caccia: ^ ch'andera lituo uoler a compimento. , 

' Bl'unconl'altro,toliofi;ghérmito. Quanto la domanda tua mi chiede. . 
1; P,» forte è l'Argdia motto di braccia, per ch'io Jono in mezzo il tenmento 
i - piu defiro èFeraguto^epiufpedito. Degli chrijiium,come ciajcunuede,· • 

Hor a la fin,non pur cofi di botto, . B fio in periglio,s'io fon cgnojciuto, 
WtragufArgaliamfedifotto. Barontiprego,damm^quefio aiuto. 

' mcomeduel,c'haueapojfanzamotta Per quattro giornil'elmotuo miprefia, 

TenaidoFeraguforteabbracciato} che poi lo gettaro fanza mentire. 
Cefi per terra éfoprafi uoUa, V Argalia già morendo alzo la tefia, 
BatteUoinfrontecolguantoferato} e parue a la domanda confeniire. 
InaFerafftladagahaueainmantoUa QuifietteFeragunelaforefia . 
Ejotedloco^ouenonè armato sincbequethebbefuauUafme} 
etrl'angmagliaUpaffòdgdone. e poi che uide cb'altutf era morto 
Ah Dio det ciel,d}e gran compaftone. I" braccio il prende quel baron accorto. 

Che fi quel ffouanettohaueua uita Subit'il capo gl'hebbe difarmato 
Nonjaria fiata perfona più franca. Piangendo tuttauia l'alto guerriero. 
Ne di talforza,ne cotanto aréta} Egli quel elmo in tefia s'ha allacciato 
Altro chenofira fede a quel non manca.. Troncando prima uia tutt'il cimiero. 
Hor uede ei ben,cbe fua uitan'egita} Et poi che fopra al caualfu montato·^ 
È conuoceangofcio]a,e molto fianca. Col morto in braccio ua per un fentiero 
Fiiuofto a Feragu diffe,unfol dono Che dritto ad un gran fiume il conducía} 
Vogito da te,dápoi che morto fono. A^ueUo giunto getta l'Argdia. 

E fiato • 



C A N T O T E R Z O I j 
Ejlatounpoeó^urifttintre Certo fi crede ermi pafierootdltíítt, 

Veifofiìperkrmt'èmiiUo. , Che'lcAudlierfifiMqiùpergHardarki 
Hor uoglioui d'Orkndo racconfare, ' Onde con uoce di molta arrogavi^ 
Che quel defirto tutto hauea cercalOt A liv riuolto, fuhito li parla, 
E non poteua AngeUca irouare} , ; ' Quefia è mia donna,non hauer fperanZÜ 
Macrucios'oltremodoiedfperato , / Però penfiiti al tutto di lafeiark, 
nbefiemmiandioUfortunafella > hafiiarladamayolauitaconpentt 
A punto giunfi doue èia dqnzeUa,. O a ¡ne torta del tutto ti conuiene., -, 

Laqualdormiuàinatto tanto adorno, ; Orlando che nel petto fi rodid 
Chepenfiirnonfipuo,ttochHoto firiuai Vedendo fua uentura dijlurbaré. 
Parea che nerbaaleiftoriffe intorno: : Dicea^ieh cauallier ua a la tua uia» 
Éi^ amor ragionale quella riua, P· non uolerdeH mal giorno cercare: 
Oliente hor , fon belle nel mortai foggiorno Perch'io ti giuro per la fi:de mia. 
Et più nel tempo che bella,fioriua, Chemai alcunnonuoìfi ingiuriare. 
ralfareblonconteiqualeferfoli · Ua il tuo flar qui,m'offende tanto forle ^ 
hefielkeonX)iana,ella.coHfi)le, . Cheforzamifaradarti la morte,^ 

Stauafi il Conte attento 4 rimirarla , , O-tu oiolì conuerrapartire 
Chc fembràtia huomo di uita dxuifo · . Per quel ch'io odo adunque,d'efio locò , 
Et non ardifiepuntodi fuegliarla: Ma io t'accerto ch'io non ne uuogfre,-
Mafiffoirifftardandonelbeluifi), Et tu non ui potrà fiaf-piu fi poco. 
In bajfa uoce cori f e f l e f f o park. Che ti faro fi forte sbigóttire, 
Son'horaqui,ofoninparadifo: che fi dinanzi ti trouafti un foca 
10 pm k ueggio,e non è uer niente: Dentro da quel fard da me fuggito. 
Però ch'io fogno,e dormo ueramente, Cofi parlauaPerragiito ardito, 

Cofi mirando quella fi diletta if Conte allhor turhosfi oltre mifura, 
11 franco Come ragionando inuano, É net uifo difangue s'è auampato, 
O quanto fi a battaglia meglio affetta, lo fon Orlandole non haggio paura» 
Che d'mar donne quel baron foprano: sei mondo fujfe tutto <iuant'armat0, 
Veròequaknquehatempo,etépaafpetta E di te tengo cofi poca cura 
Speffo fitrouauotahauer ¡amano: Come d'unfanciullùioadejfo nato, 
Com'al prefinte a lui uenne a incontrare : vii ribaldello,figlio di puttana 
Che perde un gran piacer perafpettare, Cofi dicendo trajje durindana. 

P^rò che Perraguto caminando ' H o r s'incominck kmaggiòr battagli* 
Oetroakmainfulpràtogiungk, Chemaipiufuffetraduacauattierii 
Equandoqumiuede'lconteorkndo iL'arme de duo baroni amagUaamagU 
AuengacheperluinolconofcU, Cadean troncate da quei brandi fieri. 
•AjJaiffafi,fiuienmarauigliando: CiafcimtofloefpeMrfifitrauagliaz 
Poi uede kdonzelk che dormia, ' Perche Uedeandje li faceamiflieri, 
^enpreftamente l'hebbe conofciuta. Che come k fanciulla fi fuegliaua ' 
THttoneluifo,enelpenfierfimuta. Suaforzainmopois'adoperaM. 



CANTO uni 
KnìnqutllotmpofifHrifatHM tlom,rfpojì,eronaficloktclid 

t^dmigetk dal uifo ferato} Varditoteragunonuiptrifare, 
Bgrandmentt fi fu sbigottita Se f e pur la battaglia afpra,emlefté 
Vedendo il prato d'arme rotte pieno, Conmenti <juella dama abbandonare. 
Bla battaglia horribile,e infinita. lotifo certo.ò'in quèftaforefia 
Siéitamentepiglia'lpalafreno} vn fòl di noi la conuerrà cercare} 
E uia fuggendo uaper laforefia: E s'io ti umco fara mio mifiiero} 
AUhora Orlando di ferir s'arrefia. St tu m'uccidi,à te lafcio'l penfiero. 

X>icendo}caU(Merpercortefia Pocojiantaggiohaurédiqueflaguemi, 
indugk k battagUa di prefente} Rifpofi Orlando,per lo Dio beato. 
E lafciami feguir k dama mia, Tenzon più ria mai non fii fatta in terra} 
Ch'io ti faro tenuto eternamente. C ome ne f altro canto hauro contato. 
B ceraio fiimo che fia gran follia Vedretecheuncontr a l'altro fi ferra} 
Var cotal guerra infume per niente. E Orlando più che f o f f e mai turbato} 
Colei n'è gita,che ci fa ferire, Del crudelFerraunuUaui dico 

I iafciaperDio,ch'iokpoffafeguire. Di patientia capital nemico. 

1 r i O R D l S P l N A P A R T E L A B A T T A G L I A T R A F E R R A V E T 
Orlando: 3c gli conta la ruinapche Gradaffo fa in Hifpagna.Carlo manda foccor 

fo a Warfiglio, e fa Rinaldo capitan generale,narra le pruoue,che fa Gra^ 
dalTojC i Giganti fuoi all'aftedio di Barcelltsna.Gradafso viene al 

le mani có Rinaldo,ilquale ha il peggio della battaglia.8c 
ecco che il Gigàte Orione prende Ricc iardato ; 

C A N T O < v . v A R T O . 

E L ' A L T R O C A N« ¡ j j ^ j ^^ ¡^ ^^^ cireondato'. 

Ì ^ Ì C H " P T T R " A coletto de i'hifiorie pur affai} 

S ^ ^ i i i duo Baroni incornine Et non ho per anchora ritrouato } 

ciato: Orlando habbta potuto 

Et /or/e mfétro par non uiàe mai Alcun, quanto Don Chiaro, e Ferraguto. 
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tìorfi tòrfiminfiaH.e'dd dfmkre It Conte 4 leì rijpofi^io fon conterò . . y 
Cfif4Ìfldhormdd,emmcMntefgm^* (Come colui eh'è pkn di coritfift} 
Ogn'mi^lor^pius'hiìmerddgUiixe ^ . Efed'opumtiuimintalento , , 
V>'hmertr.ouaombmn ftgA^iLY.do} . Io t'offerifioL·perfona mia} , " . . 
Primacredea cinfiun non hau^ pare} Ne mi manca la forza òl'ardùttentò 
Ma quando l'uno a l'altro farifguardo . ComechePeraguforfemnJìa} 
Giudica bea,chefe quel non auatiKa, Nulla di meno p^<^jiomejlitro 
Chenonu'ègranuantaggiodipojfanZitn Paro quantoappartìenàmcattaUiero^ 

E cominciarci difpietato gioco :] La damigella ad Orlando s'inchina 
Ferendofiifahrcon crudeltadei Euolta à:FeragudiJfe}barone 
iefp^dead ognicolpogettanfoco, • Non-mi conofcieh'io fon Fiordi/pina, 
Rott'han gli f(udi,e l'arme disfipate}.^ Tu fai battaglia con quefto campionej , 
E fiafcadUn di loro à poco à poco ,. Eia tua patria ua tuta in ruina. 
Ambe le braccia s'haueandifarmate. Nefai,preJòètuopadre,eFal/ìrone* 
Non può tagliarle per la fatagione} Arjà è valenza,e disfatta Aragona, 
Ma di color l'han fatto di carbone. , El'affediofièintorno aBarcelona. 

Cofilacofa nonpar dilontano, " Vn'alto Re ch'è nomato Gradajfo} 
ìfieu'èfperanza di uittoria certa} Che fig^oreggia tutta Serkana, 
Eccoti una donzella per il piano, Coninfinitagentehafatt'ilpajfo 
Chedifciamitonegroeracoperta: Contra'l re Carlo.e la gente pagana} 
Lafaccia bella fi batte con mano} ChriJiianieSaracinmenaàfracalfo} 
Dicea piangendo}mifera diferta Ne tregua o pace uuol con gente humano} 
Cmal huomo,qual iddio mi dar a aiuto, Difcefe à ZMtarro} arfe Sibiglia, 
Che'nqueftaJiluaiotrouiPetraguto, Tutta la Spagna homaiturba,crfcompigli<t. 

E come uide gli duo cauallieri llRe Marfilio ite fol'è riuolto} 
Col palafreno in mez^ofu uenuta, E te piangendo folamei^e noma. 
Perlorfurritenutiifuoideftrieri} louidd'iluecchioRebatterfi'luoko, 
Ejfacon riuerenza lifaluta} E trar del capo la canuta chioma, 
E àjfe Orlando}cortefe guerneri Ubera il caro padre,che t'è tolto, 
Q^uantunquetunonm'habbiconofciuto, E'Ifuperbo Gradaffouinci,edoma. 
Ne IO te conofca,per mercè ti prego. Mai non hauefti,e non haurai uittoria, 
Ch'a la domanda mia non facci niego. ^ Che piu d'honort'acqHifti,fama,€ gloria. 

Qjiel ch'io ti chiedo fi è.ehe la battaglia Molto fit ftupefatto'l Saracino, 

Horfiacompiuta,c'haieonFérraguto} Come colui,ch'afcoL· cofa mtoua} 
Edi quefio nonuo chè te ne cagUa E uoUo a Orlando diffiipaladino. 
Che mi comaen d'altruifperar aiuto} Vnaltrauoltafaremnoftraproua 
Seta fortuna mai uorra ch'io uaglia Ma ben ti giuro per Macon diuino» 
Porfe ch'un tempo anchor fiera uenuto, J Cb'alcunfimikatenonfiritroud} • 
Che di tal cofa H renderò merto} Et s'io ti uinco,non mi ti nafcondo 
Mai non lo fcordero quefto tien certo, Ard^'co dir,ch'io fon'il fior del htoildcC 



1 L I B R O P R I M O 
rnrtpdrloñWttmticmJlierí, vogUmch'habhu3orMd,elRosftghm 

OrlÁdofi drizzomfo L·mmte: Lingua d'acca,c Guàfiogitu a goucmref 
Che tutñl fuo dijìre,e i fuoi penjìer i Mentre che durerà quefta tenzone} 
San di feguir d'Angelica le piante, E queifignor con lui debbiano andare. 
Ma gran faticali fara mejiieri} ' Coft dicendo gli porgé'lbafioney 
Perche come fitolfe a lor dauante Rinaldo s'hebbe i n terra inginocchiare : ~ • 
La damigella per nigromantia Dicendo sfórzeromiiti alto figliare - ' ^ 

j Portéa fu,ch'alcun nonlauedia. Difarmi.degnodicòtanehonpre. 

VaVerragutoconmomrdirnento Eglihauea pien dilagrime la fac'cia^ ^ y i 
Per quella felua menando fracaffo} peraüegrezzoie più nonpuo parlare,' 
Che ciafcun'hora li parea ben cento L'imperatorftrettamente l'abbraccia} , ' -i 
•DiritrmarfiafronteconGradaffo} Et dicefiglio ti uuo ricordare,^ '' ,' 
Peròn'aniauardttocom'mtuento: Ch'iopongoilregnomioneletuebràccia»' 
naailràgionardiluiborauilafoi llqualin tutto flaper ruinare' 
E tornar uoglio a Carlo imperatore} viafin'è.gito,enonfo doue,Orlandó, 
Che de la Spagna finte quel rumore. 'Lb fiato mio or me ti raccomando. 

il fuo conftglio fece radunare} . Quefio gli diffi ne l'orecchia piano} 
i, inni Rinaldo cr ogni paladino, Ciafcun fina con Rinaldo allegrare. 
•j „ udiffe a loryo odo ragionare GiuonecT Angelin di Mont'albana 
^ Che quando egli arde'l muro a noi uicino Colfir,fonquei,che feco han dapaffare, · ^ 
' Di nofira cafa debbiam dubitare: Rinaldo a tutti con parlare humano 
i - j:>ico}àefeMarfilioèfaracino Proferir fi fapèua,eringratiare.' 

[< Ciò non attendo egliènojlro cognato: Subitamente fi pofe inuiaggio} 
j Ethàuicinoairancialofuofiato. E fu ordinato in Spagna il fita p'dffdgpo. 

1, Et è nofiro parer noflra fentenzà , Ciafcun buon cauallier,ch'¿ di guerra ufo 
'I che fi li doni aiuto ad ogni modo s egueRinaldo,e la Francia abbandona, -
' contralaefiremacrhombilpotenzà Motuano l'alpe fempre andando in fufo} 
I ,DelreGradajfo,ilqual,ficom'ioodo, E già uedcnfmartutt'Aragona: 

Minacciaanchor di Francia alla eccellenza Eifiuarcaro al pajfa del per.tufò. 
Come che duro fia da fcioglier nodo, in poco tempo giunfero a Sirena} -
Ben potemofaper che per niente UReMarfilio quiui era fermato} 
Non fa per noi uicin tanto potente.. Grandonia in Barcellona hauea mandato. ' 

I Vogliamo adunque per nofirafalute per riparare alperigliofo affedio 
Mandar cinquantamila cauikieri: Ben che fi creda non poter giouare, 
E conofcendo l'inclita uertute • Ne egUfà imaginare alcun rimedio, 

1 Del pro RiiU(ldo,e fuoi buoni penfieri. Che non conuenga il regno abbandonare. 
Nofiro parer non uogliam,che fi mute: Epertitalmconiaémoltotedio 

'> Ch'amigUorarlo alcun non è che fperi. Sol fine fia,nefilajcia parlare, 
,] Inquefi'imprefa nofiro capitano Hora ad un tempo gliuennel'aiulO 
I Siagenerale'lfiràMonCalbano. Di Carlo mano,e gmnfe Feraguto . 

;; • ' '' " Era ' 
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eHmluigiäpnmdSerpentm ordine ddfsi,che'l glome feguente 

jjblier.éSpinetli.e'tReMorganlei Si debba uerfo Barcelona andare} 
BAataliftail franco faracinoy perche Crandonio contimameiUe 
VArgalifa di Spagna,el'Amirante, Con foco aiuto haueua domandare. 
Ogn'altro barati grande,e piccolina, Cofi furo ordinate incontinente 
Ch'dÌieMarftglioubi&ta dauante, tefcbtcre,echil'haueßeagcHeriiare; 
CoifrateiBalitgante,rFalfnone, i,aprima,che fi parte al mattutino, 
rati fon morti,òfon ne la prigione. Guida Spineüa,e'lfranco Serpentino» • 

Imperò che Gradaffo fmifurato " Ventimila guerrieri è queflafihiera, 
Dapoi che fi parti di Sericana, Segue Rmalda ammofo,e cofiante 
Tutt'd mar d'India haueua conquißato. Cinquantamila fatto fua bandiera; 
E queU'lfila grande Taprobatia, Mattalifiamndietro,e'lReMorganfe 
La Perfia con l'Arabia iui da lato. Con trenta mila difua gente fiera} 
Terra de negri ch'é tanto lontana. Et ifolier dapoi coni Amirante : 
E mc^zo'l mondo ha circuito e'I mare Con uentimila,e alar dietro in mto. 
Pria che lo ftretto di Spagnahabbia entrare. TrentamigUaiamenaterraguto. 

E tanta gentehaiteafico adunata, jl ReMarfiliol'ultimaguidaua <. 
E tanti Re ch'adeffo non ui narro, Cinquantamila di bdla brigata 
Che piu non ne fu wfieme altra fida} Ciafcuna fchiera in ordine ne andaua, 
Difcefi in terrace prefe Zibeltarro, L'una da l'altra alquanto feparata. 
Arfe,e disfect'l regna cU Gronda, Era il fol chiaro,e aU'aura fimoMà 
Et Siuiglia,e Toledo PhuomNzarro} OgniBandiera,ch'èaddtafpiegata} 
Vemte dapoi à Valenza meCchina Si ch'd cdar del monte fur uedute 
Con Aragona la pofi in ruina. Dd re Grada fo,edafuoiconofciute. 

Si com'iodifsi haueua in fua prigion» Quattro re chiama,e alar cofi ragioiu 
OgniBaronch'àMarfiliaubidia, Cardon,Prancardo,vrtiaffa,e Stracciabert* 
Tratticolorodicuifeiragione, Combdtete àie mura Barcelona} 
Che dentro da Sirona fico hauia, E quefio pomo ponetela a terra} 
E di Grandomòe in opinione No» ut rimanga uiuauna perfona} 
D'efer Ben lofio preß fi uedia} B quel Grandonio,chefa tanta gm*. 
Che Barcelona da fera a mattina Io uoglia hauerlo uiua tie le mani, 
e eombattuta,e md non fi rifina. Per farlo far bdtaglia co'miei catti. 

Mara torniamo d Re MarfiUone, Queftifon d'India fopra nomindi 

ChericeueRinddoà^and'honore} Di nera gente fico n'hauean tanti 
E molto ne ringjratia il R e Cariane Qjionti md nonfariano arniouerdi. 
Via Perragao bafcia con amore. Et oltre à quefto duomiU elefanti 
Dicendc}figlioiotengaopinione, Di torri,eäcaftena tutti armati. 
Che la tua forza,el'aUo tuo udore HoraGradajfo fauenirfiauanti 
Abbàtterà Gradajfo,cr è ben degno, Vn grrfn Gigante re di Taprobana, 
Anoiferumdo ilnoftro antico regno. - C'haunagirafafottoperdfana. 

Orllnnant. "" C 
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i tiuhrutt4cofi:imJtmiemd· . Vwicmpoátrorpiitfifdukitia- : 

Del uifo íií quel re,c'b4 nome Alfrerd} •'> Al grmeotnniMdo d'ogni capitonof í 
A lui diffe Gra.da.ffopi'anderat, i Ciafcundale,dueparii è.fafamo -, 
ra che m'arecchi la. prima bandiera,. Fuorché la gente del üe-Carlo mano, • 

' tutta la gente mena quanta n'há} Spineüard'Altamonteie Serpentino r· -
Ú poi fi uolta con Ix faccia altiera. Con lalorfibiera fon giunti nel piano} 
AlR.ed'Arabia,che gl'eradalatO: Leuosfi'l grido d'una,e d'altra gente}. 

I FarMoe^iielrobuftonomìnato,. : Cbe'parche'lcielprofondiutratnente,. 

A quefto reeòmandadniàio amnoi'' '.' Kifona'lmonte etluttaidriuiera :•".',•:;· 
che gli meni Kinallo per prigionei ' Ditrombe,dit-amburi,e d'dtrauoce}: - r 
E la bandiera dd Re Carlo mano} SerpentinfiadduantiMafrontia-a - , 
Mdféfcdmpd il dcflrier brutto giottòne: Soprauncprfierternbik,eueloce. • 

I lotifardimpiccarcom'unuillano} > Flora fi moue'l gran gigante Alfrera,. 
Cbe qud cduallo èflato la cagione, Cojà non fu già mai tanto feroce, 
Che m'ha fatto partir di Sericana Ciuant'è cohiyche non combatte in uatuj; 

) Ver hauer quello e infierne Durindana, Suldgiraffti,ó;haunbáJlonin mnó,y, -

/' Al Re di Verfià fa comandamento, \ Di ferro è lutio quanto qudbajiòw} 
j) Cbeprenda M.attaUfta,e'lre Margante: ' Trepahnùuolge intorno per mfura,. 
i tramarte e quejl'il Re diualimento}. Serpentm contraluifpingelofprone 
I Bcco'lredi Macrobia cb'è gigante}. Conl'biíflaarre¡ia,egianonkapaura}. 
ÍÍ E tutt'ènerocom'un carbon fpento Feri'lgiganteie ruppe'Ifuo troncone} ' > 
I' Vigliar debbelfolier,el'Amirantei.. Ma quella contrafatta creatura 
i Defiriernonha,mafimpreuapedaHe. ^ Ua contai forza Serpentín ferito^: 
' Quefio gigante,a'ha nome Orione,. Cbe lo difiefi.interrd tramortito, > ; 

Ke d'Ethiopiaun giganttmembruto-, • mUaneatra,elafci5itoàfiefo, · • · , • • 
I ' Che quafi un paino haueala bocca graffai. Conia giraffa paffa entro Ufcbiera}; 
; DdudntidlReGrddaffofuuenuto Troua SpindlaienelbraccioVhaprefo' 

Balorza ba nome quel,c'ba unta poffà^. . vid nel portò come cofa leggiera, 
Comandtfgli che. prenda Ferdgulo.. . ; Tutta la gente di furore accefo· ; 
Vltimamenteponeala rifcof^: CoLbafion batte,e piglia la bdndiera}/ 
ISericam,^· ogni fuo barone. E quell'ai re Grada f o mandò uia 
Eglin(m.t'arma,ellanel,padiglionei. Spinella infierne che prigione bauid^ ^ 

IríciditíoMMdrfilio,edifihtgente,.^ - Rinaldo la fua-fchicrahauealajiiatit 
Cbefopra'lcampauengonarriuarei. Inmand^luone.eddfi-atelloAlardoi: 
Vedeno.a piano, di fotto.patenti E la-battagliahauea tutta guardata,· • . 
Ch'è pien d'huomim armati infin al maree E quanto il grande Alfrera era gagliardoy, 
E non credeuan già primieramente,, > Vedendo quella gente sbarrattata 
Chetantagentepotejfeadunare Tempo non parue a luidle fer più tardo^ 
ìlmondotuttoquamo,eiuiuiunitdi - Manda dir ai Alardo.cbe fi moua}, 
Uekpafon fiimarseicáf éinfima, E conkUncia il gran gigante troua. 
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norchegiipotrißr Sequelportaiu Tutuk genieregPAraSièin piega, 

DI ferpemcuoiofopraìa corazza* Camlùe dromedari uanno al pkno, 
Ma'pur con tanta furia lo fcontraua Rinaldo gli cacciò più d'una lega} 
Che la giraffata terra.e luißramazzd* « o r uien Vramarte ä gran m Perfiano} 
Poi tralafchieraBdardo uoltaua i a ß a bandiera d'oroM uento fpiega,: 
E fa d'intorno con Fusbertafiazza. Ben lo adocehia'lfignordi Mom'Albano!. 
Tutt'ichrifiiani in tanto u'arriuaro: ' Addofo àlui con la lancia fi caccia} 
Nonuifuàfaracini alcun riparo, DopolefpaUeüpafia-bentrehracäd. ^ -

- vannoperla cmpdgnain abbandono} 'Quel gran re cadde morto a la fianura. 
Rotta ftratiata fu la fua bandiera} Puggendo ifuoiperla campagna-apertOt 
Ben che dugentomäa armati fino} • Rinaldo mena colpi à difmifura 
tìordiierrafileuailforttAlfrera monàmandarfitagliaconPusberta, 
Piu terribäeajfatoChenon ragiono:- - Ecco Orionela/ozzafigura,· 

• Ma-poi <^e Uide in ùolta la fuàfchiera Mai twn fu uifto cofa.piu deferta} 
Conia giraffa fi mifiàféguire, infero tratutti,e nulla.porta in dojfo} 
NonJòfiperuoltarli,operficggire. Malafuapelleédur4.piuch'unoffo, 

Rinaldo è con lor feinpre mefcolato} Venne il gigante nudo à la battaglia. 
Et à iefiroyor fmfira Ü brando mena, • vn albero hauea in mano il maladetto} 
Chimezz'd capo a c'ha unhraccio tagliato T utta la fchiera de'ChriftiansbdrragUa} 
Le tefie in ^^elmi cadono àVarena, i;onu'haàfefafcudo,ohacinetto. 
Com'un branco di capre äfturbato} Hauead'intorno àfi tanta canaglia. 
Coiai Rinaldo auai-ti fe gli mena. Che per forza R naldofiicofiretto 
Hor a vonuien ch'e facàa maggior proue} Ritrarfi alquanlo,e fonare 4 raccolta, 
Che'lReFaroldolafuafchieramoue, p er ritornar più ftretto f altra ùolta, 

Exaquelred'ArSiaincoronato} Mamentre che congf altri fi configlia} 
Enonhaueuafinlafuafofanzd} Et halli il fuo partito dimoftrato, 
Hor nonpuo. fuo ttidor hauer mpftrato : ztgialaUnciafulacofciapiglia, 
Perche Rinaldo ilqual dUrdir l'amnza Giunjè l'Alfrera quell'ifmifurato 
VhaperU petto a le fpallepaffato. Con tanta gente,ch'è una merauiglia} 
ToccaB</iardo,ecottmolta arroganza . Et eccoti arriuar dal'altro lato 
Vatragl'ArakychenullaUprszza,. ? iJ'alto Balorza,e tanta gente uiene, 
ConVurto atterrale con la fpada fpezz<t, Ch'en ogni lato fette miglia tiene,.. : 

Eraperò Riiuldo accompagnato y/eniangrid^do con tanto rumóre. 
Per le piu uolte d'affai buon guerrieri, . Chela terra tremauajl del,e'I mare: 
Guizardo,e Ricciardetto gl'era 4 lato , ìuone,eSerpentino,eognifignore. 
Eloreliione^AlardoiO'Angiolieri}, Dicean,ch'aiuto fi uuol domandare. 
Et hora Serpentin'era arriuato Dicea Rinaldo,e non farebbehonore 
Ch'érifentito,etorndto-4.defirieri, Voi ui potete ¿dietro ritirare}. \ 
Ma di lor tutti é piu.Kinaldo il fiore Et io foletto,com'io fon,mi uanto 
D'ogni bel colpo egli foUhaVhpnore. Metter quel campo in rotta tutto quanto^·, 

Orlinnm, c ti 
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Kepmpdroledijfe'lcmttiere» il crudel Orione dmmplèlk, -
M4jlringeidenti,e tra color fi cdccu Ma conValbero uccide molta gente} 
Rompe la lancia l'ardito guerriero, E petto,e faccia ha di fangue uernugL·} 
VoiconTusbertaloco fi procaccia, lande ne fpade non caramente} 
Ch'Mutod'atirinonlifamelliero} ChelafuapeUeàun'ofos'aJfomiglia. 
B con uoce arrogante U minaccia} Hora torniamo à Rinaldo ualente. 
Via popolaccio uil,fanzagouerno} Che forte fi conturbane l'afpett»} 
CheiHttihoggiuimettonel'inferno. PercheBalorzaportaRicdardetto. 

llReMarfigliodalmontehauedutó S'hor non mojlra Rinaldo il fuo udore 
Moller a un tratto cotanta canaglia, GiamainoUnollrerà il baron accorto} 
Per un fuo meffo dijfe à Feraguto, Ch'à Ricciardetto porta tanto amore, , 

\ Ch'ognifuafchierameni àia battaglia. Cheper camparlo cjuafifaria morto. 
Rinaldo già di uifla era perduto: Dente con dente batte à gran furore, 
Ei tra la gente far acina taglia} Vuno,e( altro occhio ne la fronte ha torto. 
Tuttalana perfona è fanguinofa Hor di prefente quefta guerra io tafo} 

j Mainonfiuidepiuterribilcofa. E ad altra non minor correndo pajfo. 

jìi Hor fi comincia la battaglia grojfa: lo ui narrai pur hor,che'nBarcelona ·: 
I A tutti Feraguto tden dauante. Staua Grandonio,e facea gran difefa} 
' Giamainonfupaganditantapfljfa, Com'à qua d'india, e fuoi re di corona 
M lfolier,Matalifla,e'lre Morgante} Fa comandato,che l'hauejfer pre/a} 
j Ciafiun è ben gagliardo e dure ha l'offa* Turpin di quefla cofa affai ragiona} 

si L'Argalifa uien dietro,e l'Amirdnte} Perche non fu giamai più cruda mprefa, 
[j Prima entrato era Alardo,e Serpentino, Forteèlaterraintornoben murata} 

luone,e Ricciardetto,cr Angelino. Hor s'è la gran battaglia incominciata. 

il re Balorza conia faccia fcurd Da mezzo c&Joue la batte'l mare , 
'fi Ne porta fott'il braccio Ricciardetto, Era ordinato un nauiglio infinito* 
r Combatte tutta uia ne mette cura DOrterra gii elefanti homo à menare • 
jl D'hauer nel braccio manco il giouenetto. Ditorri,edibeltrefcheognmguernito. 

/ Ogtmibend'aiutarhfiprocura: Fanno qud negri fi gran faettare. 
Ma il gigante lo porta al lor difpetto. Che ciafcun ne la terra è sbigottito} 
Alardo,lHone,crAngdingUèintcrno} Ogn'huom.i'afconie,e fugge per paura} ' 
Effo di tutti fa gran beffe,efconìo. Grandonio folo appar fopra le mura. 

Il terribil Alfrera hauea kuato - Comincia il grido horribile,ediuerfi> 
Al fuo difpetto ifoUer de l'arcione} Et à le mura s'accofia la gente, 
Feraguto gli è fempre nd cofiato Grandonio ne PaffaUo afpro,e peruerfo 
Ne uudche'l porti fanza hauer quifiione} pur fi difende coragffofamente: 
Vero è che'l fuo deflriero è fpauentato} Tira gran trauià dritto cr à trauerfo 
Ne può acct^arfi con nulla ragione} Pezzi di torre e merli ustamente. 
Perla giraffa l'animai diuerfo Colonne intiere landa qud gigante} 
FUgge'l cauaHo indrieto,&· à trauerfo. Ad ogni colpo atterrà un elefante. 

EUA 
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IE Ui d'ttftoynö facendo grdttpdffh} Terragu fegue dentro dpaäigUene 

Sakapertuttoquaftinunmomento} VAlfreraychefiuidealpuntofiretto 
Vi do che gliè dauanti fa fracajfo} Getta ifoüer,e mena del baftone} 
Getta grimfoco con molto fpauento- Et hebbe giunto fopra I bacinetto. 
Perche lagente ch'era giufòd baffo, E ftordito lo fe cader d'arcione 
Che di fuoi fatti hauea feco ardimento, Q¿el gran gigante fiero e mdaddto. 
Solfò gli danno,cr pece infine aecefai Cofi ß prefo l'ardito guerriero, 
Ei tutto getta fora alla d0efa. Tomal'Alßrera,eprefeanch']foUer<K: . . 

tafciam coftoroie torniamo à Rinaldo, Dicea l'Alfirera^io ti fo dir fignore,. 
Che ne la mente tutto fi rodia, Chenofiragenteèrottaadognimodo 
Tant'è di fcoter Ricciardetto cddo} Che ^el Rinaldo è ä troppo uatore: 
Che fi difpera,e non troua la uia. Mduolentieriun tuo nemico lodo. 
Cì£d gran gigante fia pur fermo,efaldo$ Mafanza dir d'altrui ei fi fa honorej 
Eungranbaßondiferroinmantaiia} Epocod'horafa,ficom'ioodo, 
Armatoètuttoddcapoallepiante} Partila tefia al GiganteBalorza} 
E per deftrier ha fatto un elefante. Hor poi penfarfignor fegli ha gran fom-

nornongliualeilfuriofoajfdto, A chi ti piace de tuoi ne dimanda. 
Non ualeà qud baron ejfer gagliardo} Bench'anch'iofappiadelafuapojfaazai 
Però che nonpatea giunger tant'alta. Che'l Re Geraldo d'una ad altra banda 
Subitamente ßnonta di Baiardc} vidrio pajfatOiCrß quefio fua ufaaz*. 
E ne la grt^pafi getta d'un falto 11 Re di Perfia à Macon raccommand* 
A qud gigante,che non gliharfguardo, che fu pur giunto àfimigliantedimz4. 
Velmoglifpezzatt una fcuffia d'acciaro. Dàb'io tacer dime ch'andai per terra, . 
Ni indugia 4 darli un colpo affai più amaro. Che md non m'intrauenne in altra ¿ m f 4 

Par che fi batta m ferro dia fudna, Dicea Gradaffo può quefi^iddio fare, • 
Cìjtella gran teftain due partiéferra. Che qud Rinaldo fia tanta potente. 
Cadde'l gigante con tanta ruina. Chi mi uoleffe del del coronare 
Ch'afe d'intomofe tremar la terra, (Perche la terra non ftimo niente} 
Hor ne fugge la gente faracina. Non mi potrebbe d tutto contentare} 
Ch'èdinanzi àRinaldo.mqueàaguerraf SHo nonfacesfiprouadi prefinte. 
Come Uleprefuggeauanti il pardo} Se qudbaran è cotanto gagliardo, 
Stretti li caccia quel baron gagliardo. Che mi difenda il fuo deftrier Bdtard&f . 

Haueua Ferraguto tuttauia Cofi dicendo chiede l'armatura • 
Più che quattro bore cacciatoi'Alfrera} QBeUa,che prima già portò Sanfòne, 
Ardéa ne gli acéipien di bizarría} Non bebbe'l mondo mailapiuficura: 
Perche non trfiua modo ne maniera, Ca capo a piedi s'arma il fier cangiane. , 
Perla^udlfolierrifcogofia, Eccola gente ßgge con paura} 
Quella graffa contrcfatta fera Dietro gli caccia qud figliuald'Amoite. 
Via ne la porta correndo il trapaffo} NonpuoGradafoftarfipocofddo, 
EgifeifealpadigliannanliàGradaJJò,^ _ Che dentro d p^iglionfarà R.inaldo 

OrLinnam. C Hi 
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piti non !tfpetU,efiltäßl'4lfah4, m-queftofcoiüroüpiudifmifuMÖ • .: -

Qneß'erdunäcaMlliifmifuriitii: i 0'un'dlramlUforfeha.bbiiLteuiko* ' 
Mainonfubeßiii'l mondo piujbprdnii, Bäctrdolejfte groppe mife 4 prato. 
Come Baiardo proprio era intagliata. Che non fu più giamai a tal partito} 
Bceo Rinaldo che giunge àia piana Ben che fi fu di Cubito leuato} . i 
ìnmezzo detta gente sbarrattata. MaRmddo,rimafitramoftito 
Quanto conuien eh'ogniun largo gli faccia, Valfana trabboccò con gran fracaffo} 
Ch'ei tronca bußi,fpaUe,teße,e braccia. Nulla ne cura il potente Gradaßo. 

Hora fi moué'l forte re Gradaffo ; spronando forte la feceleuare 
Sopra l'alfana con tanta baldanza. Tra l'altra gente uafanza paura, 
Che tutfil mondo non ßimaua un affo. Dice àLafrera che debba pigliare 
VerfoRinddochegianonl'auanza, Rinddo.eche'tdeßriermenieoneura. 
Bneluenirmenauatalfracaffo} Ma certo gli lafciò troppo che fare} 
che Baiardo temè non per ufanza PercheBdardo per quetla pianura . 
Sedicipiedifidifufo ad alto: Via neportaua il caudlier ardito}. 

, Non fu md uifto il più mirabil fdto. In poco d'hora fi fu rifintito. 

) Il Re Gradaffo ajfaifi merauiglia} · Credendofi ancho effer la dou'era 
Ma moßra non curare^e.pafa auante, il Re Gradajfo,prende'l brando in mano* 

, Tuttalagentesbarbagliaefcompiglia Con la giraffa lo figura Laljrera, 
I Per terra abbatte luone,el Re Morgante. che quafi un'hora l'hafeguito in uano, 

Lalfrera che gliè dietro quefti piglia} Sopra Baiardo la befiia leggiera 
, · Chefimpre lo feguiua quel gigante, Rinaldouacorrendo perilpiano} 
f Troua Spinäa,Guicciardo, Angelino Per tutto ua cercando e piano,e monte, 
I Tutti gl'abbatté il fòrte faracino. Sol per trouarfi con Gradaffo ¿fronte. ,, 

i Rinaldo rhebbe indietro àriuoùare} pt eccoti dauanti,& abbattuto 
f E uide quel pagan tanto gagliardo} Fuor de l'arcione ilJùo fratello Alardo} 
i; Vnagiroffahaßainman fi fece dare, Ejfo non ha Rinaldo anchor ueduto, . 
) E poi dieeua ò defirier mto Baiardo chen quella parte non facea rifguardo} 

A quefia uolta per Dio non fallare} Ma d'improuifo gli è fopra uenuto} 
Che qui.conuienfi hauer un gran rifguardo} E punto nel ferir nonß già tardo} . 
Non già per Dio ch'io mi finta paura: A due man mena con,tanta procella, 
tua quefi'èun'huomo forte oltramifura. • Chefe'l crede partir fin fu la fella. 

CofiMcendo ferrala ufi,ra} Nonfu'l grancolpo aquelRecofanoua 
E contra'l Re iK uien con ardimento. Che di udor portaua la ghirlanda. 
VidelGradaffolaperfonaaUiera: Ne crediate per quefio,che fi moua 
M^dachenacquetionfitficontmto, Nearmafifpezzi.nefanguefifpanda. 
eh a l^ par cofa facile e eggiera DifeàRinddo.horauedremkproua} 
Trar dfl'areion quelfir di udimento} E dir potrd,s'alcun te ne dimandai 
Manelaproual'efettofiuede: Qual fu di noi piu franco feritore} 
PIÙ fdicaghhaura che non fi crede. S'hordamefcampiiotidonol'honore. -
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cofl rdgloMnfoHefmáto Macertmenteeu'hebbepoedUogL·. 
E menò dtlkfpäda nominata: Con un gran falto uiafiß Uuato. 
Cddí Kúuddo tramortito,* chino Raddoppia'l colpo il gigante con doglia} 
Chemai percoffatahwnhaprouata, Baiardo fi gettò dal'altro lato, 
Velmo affattato che fu di Mambrino Fuo far Iddio che una uolta non coglia, 
GU ha quefia uolta la uita campata. Diceua'l Ri Gradafo dfperato} 
Toßo Bàardoà dietro fi è uoltato} ímenanterzojuatttiüagtiuak: 
StauuiRinaldoful collo abbracciato. SempreBaiardoparchemettal'ale. 

Gradaffo quafi un miglio l'ha feguito Poi ch'affai s'hebbe indarno affkticato 
Che ad ognimodo lo uolea pigliare} fermato caltroue fua forza mofiraref 
Ma poi che fuor di uißa gli fu ufcito E ne la fchiera de'nemid entrato 
DeUberofii a dietro ritornare. Caualli,e cauallier fa trabboccart} 
HoraRìnaldofifurifémito Ma cento pafii non édukngato, 
Ebendefiinadifiuendicare. Che Rinaldo lo uenne a trauagliare, 
non è Gradaffo fìuoUatoà pena} Ebenchemoltofiretto nonPoffenda, , 
Rinaldo un colpo ad arée man gli menai ^or^« glièpur che ad altro non attenda. 

Sopra de l'elmo con tanto furore Tornatifonoà là cruiel tenzone} 
Che ben gli fece batter dente à dente, Bifogna che Rinaldo giochi netto. 
Träfe ridendo quelre di ualore Ecco uenir il gigante Orione, 
Dicea^queß'e un demonio neramente} Che fe ne porta prefo Ricciardetto. 
djiSdo egli ha'l peggio, e qñ egli ha'l mi- Per gli piedi'l tenia quel can fellone} 
Ogifhorcercalahrìgaparimente, (gliore Porte gridatia aiuto'l giouinetto. 
Ma fempre mai non grandera ben colta. Quando Rinaldo 4 tal partito il uede 
Se non adejfi>,il giungo un'altra uolta. Ve la compasfion morir fi crede. 

Cofi parlando quel Gradaffo altiero Tanto nel uifo gli obboiidaua'l pianto. 
Gli uenne addoffo con gli oàii iìfiammati. Che ueder non poteua alcuna cofa. 
Rinaldo tenea gl'occhi al tauoliero Turbato midnon fu in fuauita tanto} 
He già gli conuenià tener ferrati. Hor gli monta la colera orgogìiofa. 
Vn colpo metta quel gigante fiero Et io ui narrerò ne l'altro canto 
Ad ambe mant,zThai denti arrabbiati: Il fin de la battaglia jpauentofa,: 
Il baron noßroßa con gran rifguardo Che com'io difsi cominciò aWaurora} 
Ne bifognaua,che quel f o f f è tardo. E durò tutto'lgiornó,e dura anchora. 

M E T T E L A D I S F I D A T R A G R A D A S S O , E T R I N A L D O , I L 
lamento che Angelica fa per R inaldo, & la liberation di Malagigi fatta per amor di 

quello. Malagigi uedendo, che Rinaldo rifiutaua lamor d'Angelica fdegnato 
con lui gli fa uno inganno: mandando Draghina55o demonio in forma di 

Gradaffo a combattere Ceco-.ilquale feguendolo fu una naue, arri.« 
ua a Uh piardino.Orlando combatte con la Spinghe, 8c 

l'uccide, Se poi uiene alle mani con un gi» 
gante , detto Zambardo, 

Orl.lnam. t iiii 
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P ^ ^ ^ O I «i ¿o«efe j/gnoi-rìcoriiire, Qudnà'Ononé'Igruncolpodiffirrit 
^%^||^Co»ie Ri>i(<Ìcioforieerii turbato Nonchelutfolunmonten'hauriiLmortOi· 
fg^^^Veggiédo Ricciardetto uid porta Rinaldo indietro fi ritira un paffo, 

GradaJJòincontinente bebbe lafiiato} (re} Ecco altazujfa arriuòH R e Gradajfo. 
E'I gran Gigante uiene ad affrontare, 
Era quel orione ignudo nato, Non fa Rinaldo giapm che fi fare} 

,) Nera ha la pelle,e tanto grojfa,e dura, E certamente gh tocca paura. 
J Che dicoperta d'arme nuUacura, Et,cbedicore almondononhapare, 

. Mena un gran colpo fuor d'ogtùnùjùrl. 
i, Rinaldo difìnontòfubito ¿piede Eusbertafifentiuafuffolare 
! Perche fortetemeuadiBaiardo, (^unfeOrion'allocodicintura} 
' Per il gran troncoxcb'al Gigante uede} A mezza/pada nel fianco l'afferrai 
I Ejfer non gUbifogna pigro à tardo, càde'lgigante in duo pezzi per terra. 
' Apenach'Oriotieefiima,òcrede. 
i ChefiritrouiinterraunfigagUrdo, • ^dladxmorafailfranco Barone 

f' - eh'ardifca far conMbattagliafiretto} NepurguardflgigMite,checafcato. 
I ' Peròfifiaridendo,equeU'afpetta. " Subitamente faltafu l'arcione} 
I E contro di Gradaffo fen'e andato,, 

Manonbaueuavusbertaaffag^ata^ Ma non ft può leuar d'opinione 
ij Ne le ferocibraccia di Rinaldo} Quelreikolpo,.c'hauifi:oifimfKrato,, 

Che Varmatm-a ihaurebbe augurata^ Con la man difarmaia bebbe à cennare 
s A due man mena il principe di fddo} Verfo Rinaldo,che gli uuolparlare, 

E nelacofciafagrande tagliata, 
^ QBMd'Orìonefente'tfanguecaldo, Bragionandopoiconluidicia} 

Trahe contraterra forte Ricciardetto· sfarebbe baron un gran peccato,. 
Muggiandocom'untoroitmaladetto. Chel ardir tuo.etfior digagUardia, 

' Quanto n'hitihoggi nel campomofiratck 
ii. Staua àfiefo Ricciardetto in terra Periffi con fi brutta uiUania, 
. Senzaalctmfpirto,sbigottito,efinorto} Che tufii da mia gente circondato. 

E quel Gigante'lgrande ahcro afferra. Com tu uedi,mn ti puoi partirei 
\ Rinaldainful'aufofiauaaccmo^ Comdentiefferprigionouer morire, 
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Mi-Dìo nonuogUi.äit mo i^tHo ckfm'¿-molto hen äppmecikta 

Permeßßcdaatm baronßgaglkrdof Perdomottinitakiatßuenii^; 
Onde per più mio honor io haggio eletto Ogni nantagpo a mente hanno tornati^ ' 
Dipoi che'l giorno d'hoggi è tanto tardo} - Vufate ojfefe,&Ìarte di fchertme. 
Che noi uegnamodoman'all'effetto Ma prima che dcund^effiuengaarmato:: ' 
lo fanza Alfana,etufanzaBäardo} : D'Angelica täuoglio alquanto dire} 
ChelaueHuted'ogmcaualUero ' Laqual^rartecom'hóbi acontarc: 
Si difaguaglia ajfai perii d^iero. Dentro al Cataioß fece portare. 

Macontalpattokbattagliaßa, • Ben che lontamßakgiouenetta 
Che f i m'uccidi,oprendinH prigione Non può Rinaldo leuarßdd coret 
Ciafcmich'è preß di: tua compagnia Come cerua ferita dißetta, 
ofiauafatloalKe Marßglionc Ch'ai lungo tempo accrefce il fuo dolore} ' • 
Saran la/ciati fu k fede mia. E quant'il corfo più feroce ajfretto^ 
S'io uinco li tuo deftrier uuo,che mi done. Piu fangue perde,Qr ha pena maggiore,. 
Ouinca 0 perda poi m'habbia a partire} Cofiogn'horcrefce ala donzella il caldo* 
Ne piu in ponentemai debba uenire, Anzi'lfoconelcor,chaperRin4do. 

Rinaldo gk non flette altro a penfire} E non poteua k notte dormire, ' 
Mal'ubitorijpofe}altoßgnore. Tanto kflringelpenßeramoroß..' 
Quefla battaglia,che dobbiamo fare E Jè pur uinta da Ungo martire, 
Effere a me non puoß non d'honore. Pigliaua'lfar dd giorno alcun rìpofo. 
DI prodezzafd tanto fmgokre. Sempre fognando ßaua inquet defire} 
Ch'ejfendo uinto da tanto ualore Rinaldo gli parea femprecruciofo 
Nonmi farà uergogfiacotd forte} Fuggir ß come fel'aMra fiata. 

Anzi una glork hauer da telamorte. Che fu dalidndbofco abbandonata. , 

Osanto a k prima parte ti rfpondo} Ejjà teneakfacda in uerponenttf ' • " 
Che ben ti uoglio,e debbo ringratiare: E fofpitando,e piangendo tal'hora 
Ma non che giamitroui tanto dfondo, Diceua^in quella parte^inquella genfer 
Che da te debba la mta chiamare. QBdcrudd tanto bello hora dimora» 
Perche s'armatofojfetutfilmònda Ahi kjfaegliäme cura nientet 
Nonpotrébe'lpartirnùodùàetare, B. quefto è fot kdogUa,ehe m'accorai ' 
Non che uoi tutti}e fe forfi hai tdentof CoMchedidur€zza.mfajfopàre, , 
Porne kproua,iofonmolto,contento. Contra nùauogUa mi conuien^amarc. 

Incontinentes'hebbero accordare lohaggiofattohomdtultimoi proué 
Dekbattagliatutt'ilconueniente. Di cio,chepongliincajtti,eteparok}:. 
lUocofiandUtoapprejfo'tmare EpherbeflranehacoltoaLunanuoua* 
Lontanfei miglia a l'una,e l'dtra gente: E k radici quando é, cddo il Sole} 
Ciafcun alfuotdentofipuo armare Netrouochidalpettomirimoua 
D'armeadfeß,edifpadaeccdlente: Qtseflape>tacrudel,chedcor'nndòL· 
Lanciale mazza, o datdo non fi porta} llerba,ne incanto,o pietra precitfa, 
E deono andar filetti,e fanzafcorta, NuUmiual^ch'amor uinceogm coß. . 

\ 
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I Perche queUo.nótí timefipraifpr<Ue¡ · Máagiginonfutróppopkrolel . r , 
, Lddoi^ioprefiiífuo faggio cugino} m com'a quella piace cofi^ra^ ! 

Che certamente io non borei gridato. Ne fa come Kinddo non ne uuole} 
Hora è prigione adeffo quel mefcbino} : Anzi crede menarlo alaficura. 
Ma incontinente farà liberato* M Già fi chinana at occidente Isole} , 
Accio che quell'ingrato peregrino Ma come giuntafu la notte fcura 
Conofca in tutto la bontade mia, Máagigi un dimonio ha tolto fitto} 
Cbedatalmertoafuaàfcortefia,. . . Etuiaperl'ariafineuadibotto. 

E detto queflo fi n'andò nel mare Gli dice quel dimon tutta fiata, , 
La doue Mahgigi era prigione} . Euauolando per la notte bruna, • 
Con forte fiala giù fife portare} De la gente'che'n campo era arriuatof 
Ch'andarui ad altra uia non c'è ragione. E come Ricciardetto bebbe fortuna} 
Malagigi odel'ufcio Afferrare} E lo battaglia com'era ordinata: 
E benfi^crede infirma opinione. Di ciò'che fatto non gliè cofa alcuna. 

I Chefia'l dimonio per farlo morire} . Che quel dimonio non lo fappia dire} 
Perche a quel fondo altrui nonfil mai giw. Anzi più dice}percbefa mentire. ;, ; 

I Ciuntache fula dentro la donzella E già fon giunti preffo a Barcellona} 

Difarlo portarfoprafi procaccia: • Eorfirefiauaun'hora a farfi giorno} 
E poichel bebbe entro una falabeUa E Malagigi il dimonio abbandona} • , 

I J-a catena gli fciolfi dale braccia: E per quei padiglion guardan d'intorno 
E nuUa per anchora gli faueUa: DouefiadiKinoldolaperfono}. 
Ma ceppi e ferri da i pie li dislaccia. E dormir uede'l cauallier adorno: -
Comefufcioltoglidiffi}barone . Nelatrabbaccafuaftauacolcoto. · ^ 
Tufethorfiranco^crprimaeriprigione. Malagigientra,^·hebbelofuegliato. . 

SicbeuolendounacorUfufare : Quando Rinaldo uide lo fua faccia 
,) Ame,cbefuortitraffidiquelfondo, Non fu nela fua uita fi contento, 

i DO morte a uua mipuoi ritornare} Deltrapontinfi leuo,equeü'abbraccioi 
; Sequammemltuocugingiocondo, Edeleuoke.lo bofciodacento. 

D,co R,naldo.cbe mifopciare: . Diffi a lui Mologigi:bora ti piaccia . 
Atelamiagrandoglianonafcondo. Difobligarmiddmiofacramnto. 
Penar fa me d^amor in fi gran foco. Piacendo a te mi puoi deliberare} . ^ . , 
Cbegiorno,enottemainontrouoloco. ] Noti ti piacendo,inprigion uuo tornar e. < 

. ^onbauernelamentealcunfofietto} : . 
EorquoRinaldoinnantiameuenire, Ch'io uogho che tu facci un gran periglio* ' 

ConunífancúüJaandraLlSo^'-

»^«^oi^^^^^ Uetrahidinoio^eteponiindUetto. -

OEcUafanciuttadaluifiuermiglio 
Pocket mfo,cheun,nellohommono} E talché tu no'l penfJrefiimait• 

r Cbefarafimpreogmtuoincantouano. Angelica è colei,di cui parlai, 

I 
i 
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QUänIoKmUotiommär'hitinteß» ^ •rdfüafadddoiibdf'eom'unArdäo,}' 

CoHchetanrediauaadßo core, . .i: · ! llqudfirumd Ke Mdtftglione^^^.-r : ^ 
Dentro dd petto è d'dtddogiiiidccéfó} ' VinJegnd hducd di Spagnd quel-r&ddo, '\ 
Z tutto il mfo li Mngiò'l colore. ' i La cotta d'<irme,e in man il Juo baßona 
Hor un partito,hor un'altro n'ha prefo Vameffaggier a nome dìKinaldó} '.-'. s 
"Difar rifpofia,enonlafadirfóre} Egjiunfedi Gradaffoalpadiglione} f 
Hor la uuol fare^bor la uuol differire: Edicealui}ch'all'horadelanona 
Ma ne l'effetto e nanfa che/¡dire: • HauràBJnddoin campofua perfino. 

Alßncomeperfona ualarofai. : ' s · · ' ]- Gradajfalietò accetta qudinuito., ' 
Che'n dande falfe non fifa coprire} - B d'una coppa d'or l'bebbe donato^ : 
Diffe} odi Malagigi,ogn'altra cofa} Subito qud dimonio è dipartito}: 
B non ne tragga il mio dauer morire} . B tutto da qud ch'era è tramutato, 
Ogiiifortunxdura>efpauentqß, VaneUohanel'arecchie,enonindito, 
Ogni doglid,ogn'affanno uuo faffrire, E malta drappo al capo ha inuiluppato. 
Ogni periglio per te liberare} La uefie lunga,e d'or tutta uergata} 
Dou'Angelica ftanonuogUo andare.. E di Gradajfoporta l'ambafdata. • 

kmalagigi tal rifpoßaudia, ' . "> ' Proprio parea di Perfia uifalntajforè ' V' 
Chegianonafpsttauain ueritate} Conlafpadadilegno,e col gran corno} 
Prega Rinaldo quanto più fappia ;< Equidauantiaciafcadunfignare, 
Non per merito alcun,ma per pietate} Giura che all'hara primiera del giorno 
Che no'l ritorni in queßa prigionia Sanza niunafcufà,e fanza errore 
Hor gli ricorda la fua afpmtate, Sarànel campo il fuo fignor adorno, 
Hor le proferte fatte alcuna uolta} . Solo o" armato come fu promeffo} 
Nulla gli ual}Kinddo non l'afcoka.. EciodiceaRinaldoperefpreffb. . ' 

Mdpoich'unpezzaindarnohapredicato In molta fretta s'è Rinaldo armato}' " 
Dijfe}«edi Rinaldo.efi fuoi dire, I fuoi gli fono intornò d'ogni banda. 
Ch'dtro piacer non s'ha da l'huom ingrato, Ha parte Ricciardetto hebbe chiamato 
Se nonbutargU in occhio ilbenfermre. Il fuo Bdardo a f f é gli raccomanda} , 
Qsafi per te nel'inferno m'ho dato} o f i o no dicea,che fia tornato 
Tumiuuoifarne lapri^onmorire} IofperoinDio,chelauiUariamanda. 
Pan mente ben,ch'io ti faro fin'ingänno} Sia s'altro piace a qud fignor foprano 
Che tifarauergagna,cr forfè danno. . Tulafua gente torna a Carlomano^ ... 

E cofi detto auantialuifitolfi: ' Tin dje fiiuiuo debbilo ubbedire} ' ' 
Subaammtefißdifpartito, . Ne guardar eh'dfaceßn altro modo, , 
E come fu nd loco,doue uolfe Hor ira, hor fdegno m'han fatto foBre. ^ 
Gtacaminandohaueaprefo'lpartito} Machidacdzi contro a murftfodo . , 
Il fuo libretto ftéitodfdolfe} Nonfalepietreimailßo pir ßardirei ·. · : 
Chiama i dammi negromante ardito} A qud fignor digmffrnomodo -n i.·; Ì ·> 
I>raghiiiazzo,eFdfettotrahedabanda} Ch'dmiofa'Jirnonhebb^mdriguarda,· : 
Agl'aitriildipartirtofiocomonda. - S'io fon ucdfo,lafcioilmo Boiardo, 
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! moít«dl·fiiofednà0ll'iigU^aílt Bmprtfetitempoü'äimomfidMo^ 
I forte piangendo in Bdeat'habdjadtà, voUd te fpdüe,e comincia d fuggir^ 

Soletto aiamarina poi s^inuta Crede Rmaldohduerlosl>igottìto} 
' , Apieäifopra'ltitofaarriuato, Ed'attegrezzajènonpuofoffrire, 

Qjiiiä d'Mof'no atcmt non apparta: Qtieimdiddetto dt mar fen'è fuggito} 
Eraunnauiglioalariuadttaccato} Dietro,Rinatdoßmeiteaßguire, 
Sopra di queiperßnanon appare: . ' Dicendo}afpettaun pocooRegagliardo} 
Sta Rinaldo Gradajfo ad dfpettare, Chifugge non cauatcailimo Baiardo, 

Hor ecco Dra^inazzo,che s*apparra Hor àehhefar un Re fi fatta pruoua} 
Proprio è Gradaffo a" hdlafoprau^d Nontiuergognilejpalle uoltarei 
Tutta d'azzurro,e d'or dentro la sbarra» Torna nel campo,e Boiardo ritruoua, 

j E la corona d'or foprala tefta, ' ì La miglior befiia non puoi caualcare} 
1 L'arme forbiie.e la gran fimitarra, : Benèguarnito.cf halafillanuoua} 
' E'I bianco eortio,chelgiamai non reft a, ' E pur hierfera lo feci ferrare. 
j E per cimier una bandiera bianca: pienti lo pigUa,a che ti tieni a f^ ddal 
jl infommadiquel RenttUa glimaitca.. Eccolo pofio in cima a quefla fip'ada. 

Queflodimonio ne uenne fui campo} Ma quel dimonio un poco non l'afpetta} -
S ilpaffeggiarha proprio di Gradaffo. - Anzi pareuadal uento portato. 
'!; sen da douero par che butti uampo} paffanetkcqua,e pare una fretta} l 
>! Ld fimitarra traffe con ffioccdffo. ' j Efopraquet nduigliofumomdtè.' 
I Rindldo,chenonuuolhducrittcidmpa,· . Rinaldo incontinente in mar fiotta 
' sta fu l'Mfoietkn il brando bafiv} E poi che fopra'l Ugno fu arriuato 

MaDrdghinazzo conmoltdtempefia ytde'l nemico,eun gran colpo glimend$·^ 
»I Glimenaun colpo'dldrttodelatefla. Che perla poppa folta a. la. carena. 

1;" Jiinaldohébbequet colpo a riparare , ; Rìnddo ogn'hor cacciandolnondimorot i 
|i D'ungrmriuerfogliàdum-percoffa. . Econfasbertaghpurl'hafiguito. • . vù 
f) Hor comiìKiano-icolpid raddoppiare Quelfmprefugge.cr efieper la prora. < 
j A i'un,ìe l'altro t'animo s'ingroffa: , Era'l nauigUo da terra partito.· 
j, Hor incomincia Rinildo a fofftdr e} iJe pur Rinaldo fi n'auedeaiKhoroi. > 

EuuolmofirarauapUKtolafuaftoff'a: Tant'è dietro d nemico incruddUo. - V 
Lo fmdo,c'haueaitihraccio getta a tetra^ Et è dentro nelmor già fitte miglia} .·, . ; 

i ' LdföafiuhertaddambeJttaniajferr^. . duandodifparue •quella mermglid. 

Cofi critciofo con ia mente altiera - Q^eÌ dndò in pmto:hor non mi domandata l 
SoptuM colpo tutto s'abbandona} Se merauiglia Rmaldo fi dona. 

V Perierra ua la candida bandiera} Tutte le parti del legno ha cercate 
^ Calafifsberla fopraAlacorona} Sopra'i nauigUopiunonéperfona. 
y Elabieeltttitgettatutlaiatiera} La uela è pienoM le forte tirale 
^ Etnelofiudoägrattcolporißond, Camino ad alto,cr la terra abbandona. ' 
'· Edtiaciìm'ifendoL·idiffetγ.a: Rmaldo fi fio filo fopra'llepto. 

Mette fiubertampiéno.Jbtto terra. O quanto fi tamciUaU baron degna. 
I Ah Dio ] 



Q ^ v i n ^ O ^ 
JÙDìoMckUicM,pei'^iMlpece4to . Co/i diceU4 qud ' ?? 

M'hai tu mandato cotMd fdagural ' Ut altro mborantl fuo lomtiaiSrt^ 
Benmiconfejfo,chemolto hofàUata E ben tre uolte fu deliberato 
Ma quejìapeniteiuia è troppo dura. Conia fua fpadafejleffo pacare} 
io fon fempre in eterno uergognato} E ben tre uolte come difperato 
che certo la mia mente e ben /¡cura} Confera armato gittar/ì nel mart. 
Cheraccontandoquelychem'èaccaduto Sempre'l timor de l'anima,é l'inferno ' 
lo dirò U aero, e non farò creduto. Glitùetòfardifequdmé gotiemo. 

tafua gentemi diede il mio sigitore} La naue tutta uia molto camina} '-í 
Qua/ilo jlatofuomipofeinmano. Euor de lo flretto è già trecento migj&i. 
louilcodardo,falfo,traé:ore Non ua il delfino per l'onda marina, 
Glilafcio in terra,e nd mar nf allontano} - Qtianto ua quefio legno a meramglia. 
Et hor mi par d'udir l'alto rumore A »«¡01 finiftra la prora s'inchina 
Hela gran gente del popol pagano: . Volta ha la poppa al uento di Stbigliaf 
Varmi d'e mia compagni hauer le firida} Ne cofi flette uolta,e in uno iflante 
Ve4er,parmiL'alfrerachegl'uccida. Tutta fi uolta contro di leuante. 

AhiRicciardettomiodoüetilaffo Eornita érala ñaue d'ogni banda 
Si giouinetto tra cotanta gentef Eccetto che perfonanon n'appare 
E uoi,cbe prigion fite di Gradajfo, Di pane,e uino,cr ottima uiuandaf 
Guizzardo,iuone,Alardo mio ualente. Rinaldo ha poca uoglia di mangiare: 
Horfujf'io fiato della uita caffo, Inginocchioni a Dio fi raccomandi^ 
Qsand'm Spagna paffai primieramente} E cofi fiondo fi uede arriuare 
Gagliardo fui tenuto,cr d'orme ejperto} Ad un Giardin,dou'è un palalo adorno} 
Quefia uergognahal'honor mio coperto. llmarhaqudgiardin d'intorno intorno. 

lomene uado,horchiFara miafcufa ' Hor qui lafiiar lo uoglio tiel gjiardino} 
Osando faro di codardia incolpato' Chefintirete poi mirSU cofa}.. 
Chinonflaalparagonfifleffo accufa: B tornar uoglio a Orlando pola^no} 
Fiunonfoncauallier,mar^rottato. Che,com'io difficonmente amoro/à 
Hor fofs'io adeffo il figliuol di Lanfuft Verfo leuante ha prefo il fuo camino} 
E per lui nd fuo loco imprigionato} Giorno ne notte mai non fi ripofa, 
Verlmdoueffiiiitormento morirv. Solper cercare Angelica la beUo} 
Ch'io non nefintirei tonto mart ire. Ne troua chi di lei fappia noueUa. 

Chefi dira di me ne la gran corte 11 fiume de la Tana hauea po foto 
Doue molti fon proua di pofanzai Et fi flafoloil franco cauMero. 
Chanto Mongranafi dolerá forte In tutñl giorno écunnonhatrouato} 
Che'l fangue fuo traligni di fua ùfonzai Prefo aUa fera rifiontrò un palmiero} . 
Cometriompherotmo in fu leporte Vecchio era afai,emolto addolorato 
Gano contuttacafaM Maganza. Griiondo}ocdfodifpietato,e fiero, 
Ahme giapotd dirli}traditore. Chi m'ha tolto ü mio ben,e'I mio difio! 
PMttrnon poffopit^onfanztthottorc^ í igIi«oí mio dolce io i'rfccom»w«io rfDiV 



r • ' C A N - r T o 
SeDioemtiMmnuperegriiio . KifeneOrUndo.&prtfdodpregdrei 

QMeUdcdgioihche ti fd Imcntdrd che per Dio Vhdbbid m poco ini afpettdtoi 
Cofi diceud d Qrld)ido}t quel mefihino E fi noi uede tofio - ritoriure 
Cominciai pidi^o forte a raddoppidre ViäfiiKUdddfdnzddltrocombidto, 
Dicendoìldjfo mifiro tapino, l i termine d'un hord gl'hebhe a dare: 
Mala uemra hebbihoggi ad incontrare}. Poi uer lo fiogUo r o f o f i n'è andato, 
Orlando di pregarlo non uien meno, · Dijfi'l giganteMeggendo'l ueniret 
Che'lf^o gli racconti tutto a pieno, : CauaUier fi-anco non uoler morire, 

Dirotti la Cdgiott,perch'iò mi dogUó : Hammi qui poßo il Redi Circajfia, 
mfpofi egli dapoi che'l uuoifapere. Perch'io non laffi alcun'oUre pafßret 
dui dietro da duo miglia è un'alto fcoglio Chejulofcogliofiduna feraria, 
Ch'alia tua uißa può chiaro apparerei Anzi un gran moftro fi debbe appettare} 
Non rf me,che non ueggo com'io fogUo che a ciafcadun che paffa quefia uia 
Per pianger molto, e per molti ami hauere: Cio,chè domanda fitok indouinare} 
iariuaàiquelfcoglioéÌherba priua, Majèl mirerò poi non indouina 
E di colore ajfembra a fiamma uiua, Qßeich'ella dice creila giù il ruina, 

ì Ala fua ama und uoce rifuona} ' Orlando fapèruolfi la cagione} 
Uon s'ode al mondo Id piu fpauenlofa} Perche'lfanciul non lafiiafß partire: 

' Ma gianon tifo dir ciocche ragiona} Onde per quefio fu la gran quiftione, 
ì Corredi fatto una acqua furiofd, Sicominciaronl'unl'akro a ferire, " 

Cinge lo fcoglio agiiifa di corona} Ciueflo ha la fpada^e quell'altro il baflone}. 
Vn ponte mèdi pietra tenebrofa Ad un ad un non uoglia i colpi dire. 
Con una porta,ch'afièmbra a diamante} Al fin Orlando taiüo l'ha percoffo, 
E ftauui fopra armato un gran gigante. Che quel fi refe}edijfe,piu non poßo. 

yngiomnettomiaßgliuola,&id •· Cofi rifcóife Orlando il giouinetto} · : 
Qui pajfauamo dapprejfo pur hora} Et ritornollo al padre lagrimofo. 
E quel gigante maladetto.e ria. Träfe il falmiero un drappo bianca, e netto, 
Quafi dir pofa ch'io no'luidi anchora, Chenelatafcateneua nafiofi} ' 
Si di nafcofo prefi ilfigluiol mia Di queßo fuor fuiluppa un bel libretto 
Bafelpartato,cr forfi seidiuora, Copertoadoro,efmalto luminofo} 
La cagion,di ch'io piango hor faputofhai} Poi uolto a Orlando diffe}fn compiuto 
Per mio cofigUo indietro tornerai. Sempre.in mia uita ti faro tenuto. 

Penfofiunpaca,epoinfpofiOrlando} : E s'io uolefi te guiderdonare 
ìouoglioadognimodoauanti andare, I^onbaßerebbemiapofanzahumana, 
DifeilPabniero^a Dio ti raccomando} Quefio libretto uogldo accettare, 
Hauer nàn dei tu uoghd di cdmpdre. Ch'éàiuirtumirabdc,e.foprana} 
Maaediame,che'luer tidico,quando Perch'ogiudubbioforagionare 

; Kaurai quel fier gigante arimirdre} Suquefiecdrtefiéchidrd,efpidna, 
Che tanto è lungo,cr fi membruto,cr grò f a E donatogli'l libro diffe}a Dio} 
Pel non haurai,che non ti tremi addo f o . E molto allegra da luifi partita. 

- — - • " - — 
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OrUnhi'dmßoeoMmitmmi BenpenfuOrtdnhAUímdnL·flr4h4 

Efrdfeßejjücominciòdpmfdre: üefddiqueUdpuntoßiiluppdre} ' . 
Mird lq fcogUo pocodciellontdm, Sdnzd dir altro trdffiDurinddnd} 
Ad ogni modo in cima uuolpoggidre} Qjiiila comincia intorno alui wolart. ' 
E uuol ueder quel moßro tanto iflranOf Hor lo ferifce a lui poco lontano } 
Ch'ogni domanda fapeaindouinare} Hor lo minacciale fallo intorno andare} 
E fol per queflo uolea far kproud, Hor di cadalo hatte, hor de l'ongionei 
Per faper don'Angeiicaft troua, , •BmgUèmiflierhamfuafatagiom, r 

Paffa nel ponte con uifla fìcura, • Che quando fitto ei Hon f o f f e affatalo, ' 
Chegianonlodmietaquelgigante} Com'eratutto il cauallier eletto. 
Egli ha prauata Durindana dura, ; Bencentouoltel'haurebbe paffàto 
DagUlaftrada,Ortandapaffa aucùite: Dauantiaäetro,edalefpallealpetto} . 
Per una tomba tenebrofa,e fcura Quando fu Orlando affai ben aggirato 
Monta ah cima qud Baron coßante} L'ira gli monta,crcre/cegU'l difpetto} 
Dou'entro un fajfo rotto per trauerfo Addocchidiltempo,equandoqudlacak 
Stana qudmoßrah orribile, e diuerfo, v PigliaK>tgranfalta,egiunfelanel'ali(, > 

Hauea crind'oro,cr la faccia ridente ' • ; Gridandoilcruddmoflro cadde a terra} ; 
Come donzella, e petto di leone: •[,., Lungid'intorno fu qud grido udito. 
Ma iti bocca hauea di lupo ogni f ito dente- Le gambe a Orlando conia cada afferra} 
Lehracciad'orfo,a· branchedi grifone. Con le branche l»feudo gf ha gremito} 
Et:bußo,e^ corpa,(y codadiferpente} Ma tofla fu finita quefla guerra} 
L'aleäpintehaueacomepauone} Perchetiduentre Orlandofbaferita: 
Sempre battendola coda lauor a, poiche d'intanto afe l'hebbefpiccato 
Con effa e fdfft,e il forte monte fora, _ GÌudelaJcogliolotrabboccaé prato. 

QSiiniio qud mofiro uede'l cauaUiero Smonta la riua,e prende'l fuo deflriero} 
Piflefel'ale,eMcqdacaperfc} Forte camina come innamorato} 
Akroche'luifononmaftrauaiiäero: Ecauakandoliuenneinpènftero 
Ld pietrd fotto lui tuttds'aperfe. Di cio,che''l mofiro gl'haueadomdnddo. 
Orlandodiffedlui con ufoßero} Toniaghamente imrodd palmiero 
Tra le prouenze,e le lingue diuerfe, Efrafe difp}iafui ben fmemarato, 
Dalfreddoalcaldo,eddferaal'aurwa, Satvza battaglia io potea fodisfare: 
Dimmi oue adeffo Angelica dimora. Ma cofi piacque a Dio,c'bdueffe andarti 

Dolce parlando la maSgfia fiera E guardandomi libro pane cura 
Cofi rifponde a quel,^e Orh^ chiede} ' Qjtel, che diffe la fièra indouinare} 
Clseìla,percuitud mente fi difpéra, Vede'luecchiotiiarino,cr fua natura, 
Prefs'alCataioinAlbraca fi fiede: Checonl'ale,che nuota ha apaffeggiare} 
Maturifpondianchoraa nudmanierd} Poiuede chel'hmnaiiacréatura 
Q»<tl ammal paffeggia fanza piede} "Ih quattro piedi comincm ad andare} 
E poi qud altro d mondo fi ritroui, ' E poi con ddo.quando non ua carpone} 
Che con qu4ttro,duo,tred'andarßproual Tre n'ha pòi uecchio,contanio ü bafton& 
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I ti^ehhtìWòffmfedédmierd^ OgtdpaioitduóitìMrepefd} 
T>'md acqua md,bombile,a^profonL·i Dacapoapiedièd'unferpeiiteamafoi 
Pajfar im puote per tmUamanicra} Ttipiaßreo-maglia a fare ogni difefa} 

, Che ärupata è l'una,cr l'altra fponda. ^ La fimitarra hauea dal manco lato. 
Biditrouareiluarcopurfifpera} Maquel,ch'èpeggio,unaretehadiftefd: 
E caualcando il fiume a la feconda Perchequando alcun l'habbia contrafiato; 

, Vedeungranponte,eMgigante,cheguarda, P.thMiaardire,crforzaameramglia,' 
VaffeneOrlandoaHchegianon tarda. ConlaretediferroalfinbpigUa. 

Come'l gigante'luide prefi a dire* Et quefia rete non fi può ueàere, 
Nifero cauattierjnduagiaforte Perche coperta é tuttanel'harena. 
Pu quella, che ti fece qui uenire, Ei co i piedi la fiocca a fuo piacere} 
Sappi,che quefio è'I ponte de la morte: E'/ Cauallier con queUo,al fiume mena, 
Ne piu diqui ti potreßi partire; Rimedio non fi puote a queßohauere: 
Perchefonfirade inuilupate cr torte} Qualunque è prefo é morto con gran pena. 
Che-puralfiumetimenand'ogn'hora} Kon fa di quefia cofa ä franco Conte} ' 

j, Conuien ch'un di noi duo fui ponte mora. Smontaci defiriero,cr uien dritto fulponte. 

[i Quefio gigante,chguardaua'l ponte, io feudo hainbraccio,cr durindana in mano, 
Wu nominato Zambardo il robufio} Guarda al nemico fuo g rande cr cofiante} 
Piu di due piedihauealarga la fronte. Tanto ne cura il Senator Romano, „r 

i Et a proportion poi tutto il bufio} QM'MO egli fofe un piccioletto infante. 
f Armato proprio rajfembraua un monte} Bura battaglia fit fopra quel piano. 

i Et tenea inmandi ferro un graffo fitfio} Main quefio canto piu non Meo mnte: 
j T)al fiffioufciuan poi cinque eathene} ' Che quello affaltoé tanto faticofo* 
I Ciafcunaunapalottaincimatiene. C'hauendo a dirlo anch'io chiedo ripofo. 
f : . State 4 
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TiitedttìirJlgitòrkgjrabaituglk Orlimdoloferifceàmeit!i:o'lfiiim} 
CbWitlirit no fu mai cotafofiuraf Spezza leJcaglie,eH doffo del ferpente. 
DI fopra udifle quoto tforze uagUa Urna cinto di ferro un cerchio franco 

zàmbardo la terribil creatura} T utto lo parte quel brando eccellente. 
Hora udirete come e lo trauaglia. L'usbergo non folea mai uenir manco} 
Come'lcombatte,crkdifauentura, iia Durindana no'l cura niente: 
che intrauenne ad Orlando fenatore} Et certo che per mezzo lo tagliaua, 
Q^ualforfinonfu maijte la maggiore. Se per fe flejfo a terra non andaua. 

L'ardito cauallier monta fui ponte, A terra cadde o per uoglia,o per cafo, 
Zambardo k fua mazza in man afferra} "o'fi dir,ma tuttofi diflefe} 
A mezza cofcia non gl'aggiunge'l Conte} Color nel uolto non gli era rimafo} 
ma con gran faltifileua da terra} CWandouide il gran colpo fi palefe. 
Si che ben fpeffo li tien fronte à fronte. Il cor gli batte,e freddo ha il mento, e't nafo, 
ECCOH gigante,che'l bafìon differra} IL FIO baflon ch'èn terra anéor riprefe, 
Orkndouede'lcolpo,cheuiend'aUo, Cofi a trauerfi uerfo Orlando mena} 
Dal'altrocantpfigittòd'unfilto. E giunfilproprio à mezzo ak catena. 

Torte fi turbaquelfaraan fello}, il Conte di quel colpo andò per terra: 
Ma ben lofece Orlando più turbare} E l'unuicino a l'altro era caduto. 
Perche nel braccio il giunfea tal flagello, Cofi diftefi anchorfi fanno guerra} 
Che'l bafionfece per terra calare} Pi« toflo in piedi Orkndo è riuenuto 
Subitamente poi parue un'uccello, Ne la barbuta ad ambe man l'afferra.. 
Che l'altro colpo hauefji à raddoppiare. Anch'egli dal gigante era tenuto. 
Ma tanto è duro il cuoio di quel fèrpeiUe, Etfirettofe fabbracck fopra'l petto} 
Chefempre poco ne tocca 0 niente. 'Via net porta nelfiume il makdetto. 

LafcimitarrahaueatrattaZambardo, Orkndo ad ambe man glibatte'luolto, 
Dapoi che'n terra gli cadde'l bafione. Che Durindana in terrahauealafciataf 
Benuedequelbaroneffer gagliardo. Si forte'l batte che'l cernei gli ha tolto: 
E d'adoprar la rete f a ragione: Di nuouo è quella beflia giù cafiata. 
Ma quell'aiuto uuol che fta il più tardo. Incontinente il Conte fi è riuolto 
Menalafpada al figlio di Milone: Dietro à le fpalle,e la tefia ha abbracciafa. 
A mezza guancia fu'l colpo diuerfo} E fiordito il ^gante,e non ci uede} 
Benuentipafii Orkndo andò intranerfò. Ma'l difpetto d'Orlandofiltaiiipiede. 

Per queflo è'I Conte forte rifcaldato} - Hor fi rinoua'l difpietato affalto: 
il uifo li comincia a kmpeggkre} QM^fto hailbaftone,e queUohadurittdamt. 
L'unotO" l'atro occhio haueuaflralunato: ·• Già noi potea ferir Orkndo ad abo 
QneflM gigante homai non può campare.- Standofi fermo infila terra piana} 
il colpo mena tanto infìtrinato, Mafimpre nelferirealzauaunfalto. 
Che Durindana faceuapiegare: Battaglia non fu mai tanto uillana. 
Et era groffa come Turpin fcriffe Vero écb'OrkndoàfihermirhafMe) ; 
Ben quattro dita,C!'egli il uero dìffi. PercheferitoChainpiud'wiaparte. 

Orlvwm. • D 
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C A N T O 
Mojlfd'Zmhdrio Un colpo rdhppkre} cofìqudgiom.crlditouepdljdu^ 

Md mi ferire d mezzo firdffrmd. crefceldfdine.cr Ufperanzdmdncd} 
E come uede Orlindo in dietro dnddre E ciò che fente d'intorno gudrddud: 
Vaffdgìidddolfo,zr forte à due min mend. E i ecco un frate con la barba bianca, 
Non ualeà Orlando Ufuo tofto faltare} Come lo uide'l Conte lo chiamaua 
Stbiìla'lcieUcrfuona ogni cathena. Ci^uantoleuarpotedlauoce fianca}: 
Non fi fmarrifc e qud Conte animofo: Padre amico diDio donami aiuto,. 
Col brando incontro'l colpo ruinofo. Ch'iofono al fin de la uita uenuto, 

EthatortoilbaiÌQne,a-fracaffato} Porte fi merauiglia il Uecchio frate} 
Bt non crediate poi che ¡liaàdormiret Et tutte te catbeneua mirando: 
M.a d'un rouerfo al fianco gli ha menato^ Ma non f a come hauerle difchiauate, 
"La doue l'altra uolta hebbe à ferire. Diceua't conte}pigliate'l mio brand<h 
Q^jiCl cuoioddfirpeiite era tagliato} Etfopraàme quefiareteiagliate. 

' Hor chipotra Zambardo ben guarire» RifponJe'lfrate}Ì Diotiraccommandoi. 
i Che Durindana: uien con tal furore, S'iot'uccidefiiiofareiirregolarer. 
j Che faettaddtuonnon t'ha maggioreì Qgeflamaluagità non uoglia fare, 

Qiiafi'l parte da l'uno ài'altra fianco: State ficuro fu la fede mia 
i Da un lato fi tenea poco,o mente. Dieeua Orlanio ch'io fon tanto armato^ 
( Vemte'l gigante in faccia tutto bianco} Che quella fpada non mi tagliarla. 

Et uedeben ch'é mortoueramente. Cofi dicenlo tanto l'ha pregato. 
Porte la terra batte colpie fianca} Che'lmonacoqudbrandopurprendia. 
Etlaretefifiaccaincontinente} A pend che di terra l'ha leuato: 
Et con tanto furore aggrappa Orlandor Cìjianto piu l'alza fopra la cahena* 
Che nd pigliar di man gli trajfe'L brando, ¡ìoiiche tarompa,malafignadpena, 

3Le braccia al huflo gli firinge conpena. Poi che fi uide in damo affaticare 
Che già non fi poteua dimenare} Getta la fpada}e con parlar humano· 
Tanto ha graffa la rete ogni cathena. Comincia'lcauaUìer a confortare}, 

\ Che ad ambe man non fi patria pigliarci y agli morir,dicea,comechriftianat 
ODiaddcieUòuergineferena Neti uoler per quefio difper are} 
Diceual Conte uoglimi aiutare. ' Hahbifperanzandfignorfoprano: 
Allhor che queUa rete Orlando-afferra C'haumdo inpatienza quefia morte 
Cadde Zambardo morto in fu la. terra, Tifara cauallier de la fua corte. 

Solitario è quel taco,o'fi defirto,. . Molte altre cofi affai gli fapea dire}. • 
Cheradeuelteuiuema perfona. E tutto il martdogio gli ha contato, 
Legatoe'l· Conte fetto al cielo aperto* iapena ch'ogmfanta hebbe à jòffrir^ 
Ognilperanzaaltutta l'abbandona, . Chi crucififfa cr chi fu fiorticato. 
Perduto'lContefiuede allhor certo: Dicea:figliuol'eti conuien morire. 
Non gh ual forza ne armatura buona. Habbine Dio dd cido rmgratiato. 
Sanza mancar WT difiette in quel ÌOÌOJ Rifpofi Ortan.io con parlar modeflo* 
BtquelUnottedornùnuIla^òpoco, RingratiatafiaDio,manondiquefto, 
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Per ch'io imH<mioi&non conforto, Etcottuiipie mitrMoccò i d f d f f o , 

MdhdggidTdfmdchet'hdportiito, ErdquelJcogUohorr&ileG'dcuto, 
Se un giouine umid nonfdrd morto: Trecento brdccid, è de ld cìmd d bdffot 
Nonpoted giunger qui più fcidgurdto, in Dio fperaua^cr ami diede diuto, 
Rifpòfe'i frate ahimè baron dccorto. Perche ruindndo io con qud fracdffo 
ìoueggobenchetufddifperdto,- Mifitunramodiprunoinmanuenuto, 
Poi che eé fòrza Iduitdlafciare Ch'ufcidddfdjfoconbranchi/pinojì} ' 
Al'dmapenfdiO-ncnl'abbdndondre, Aquelm'dp^efì,o'fottomÌM'ajcofi. 

Tufd barone di tdntdprefenzdf Sofldudqueto.a-qudfinonfoffidua, 
Et tilafcia la morte fpauentare, Ein che uenuta fula notte fcura. 
Sappi che la diuinaprouidenza Mentre che'l frate cofi ragionaua 
Nondibandonachiinluiuuolfperdre.' Cuardofsiindietro,e con molta paura 
Troppo è difinifurata fua potenza} Fuggianclbofco,ahimetriftogrida»af 
lo di me flejfotiuoglio contare} Ecco lamdadetta creatura, 
Chefempreho la mia uita in Diofperato: Qjiel ch'io t'ho detto.ch'é cotanto rio. 
Odi da qudlfortund io fin campato. trancobarcnti raccommando 4 Dio. 

Tre frati,& io di Herminia fi partimo Cofi gli diffi,a· più non afpettaud} 
PerdndardperdonoinZor^^nia, Chetoftoneldfibidfindfcofe, 
Etfmarnmmolaftradacom'ioftimo Qud gigante crudd^iHartiuauo, 
Et aniudmmo quiper arcdfsid. b^rba è le mafcdlehafdngmnofe} 
Vnfraticd de nojlri andaua primo} Con qud grand'occhio d'intorno guardaua 
Perche diceuadifaper lauia: Vedendo Orlando àriguardarfc-lpofe: 
Et ecco in dietro correndo e riuolto sd col l'dérdnca,cr forte lo dimena} 
Gridando atut^.crpdlido„d uolto. Manolpuofuiluppardelacatm 

Tutti guardiamo,cr ecco gmdd monte . Io non uuo già lafciar quefio Rondone, 
Vien un gigante troppo fmifurato} Diceua quehdapoi ch'io l'ho trou<Uo: 
Vn'ocáiofd hauea in mezzo la fronte: Debb'ejferfodo com'un buon montone} 
lo non tifaprie dir di ch'era armate* intiero a cend me ihaurò mangidto. 
Perchelegambehaueuddfuggir pronte. Sold'undfpdUduuofdre un boccone. 
Tre dardi hdueud,e un gran bafion ferrato} Cofi dicendo ha'l ^and'occhio uoUdtot 
liaciononbifognaudànofiraprefd} Et uede durindana in fu la terra. 
Che tutti ci lego fanza contefa. r ofio fi china,Qr queUa in man afferra, 

Ne la fpelonca dentro ci fe entrare, ìfuoi tre dardi,e'l fuo bafton ferrato 
Doue molti altri hauea ne la prigione} a d una quercia hauiapofati apena: 
Q£iui con gh occhi miei uid'io sbranare Che durindana quel brando arruotato 
Vn nofiro fraticehch'era garzone: Con ambe mani addo f o Orlando mena, ' 
Etcofi crudo lo uidimangiare} Q^d non uccifi perch'era fatato} " 
Chemainonfumaggiorcompafsione. Ma ben gli taglia addoffi ogni catena} ' 
Poi uolto àmedicea^qusfio letame Efi^ranbafionatafinte il Conte, 
i^on fi potra mangiar fi non con fame. Che fidò tutto da a i piedi dia froiúe. 

oMilimaiii' d ti 
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! Mit unto è l'alUgrezzdd'cjfer fciolto. Etpoidiceiíd*oemtlíerdiDio, 
; Che mlk cura quelk pasfione; Che ben cofi ti debbo nominare, 
I Da le man del gigante è tofio tolto* Opera d'un baron diuolo cr pio 

Corri à la quercia e piglia'l gran bafione. Sarà da motte l'anime campare, 
QgeÌ difpietato fi turbò nel uolto; C'hauea ne la prigion quel moftro rio} 
Che fe'l credea portar com'un caftrone; A la fpelonca ti faprò guidare. 
Poi ch'altramente uede il fatto andare Ma s'un gigante fojfe riuenuto 
Per forza fe'l difpone guadagnare. Dame non afpettare alcuno aiuto. 

Come fàpeteéfsihanno arme cambiate; Cofi dicendo alla fpelonca'lguida; 
Orlando teme affai de la fua fpada; Ma d'intrar dentro il frate dubitaua. 
Però non s'anmina affai fiate; Orlando fu la bocca forte grida; 

¡ ,„ Da largo quel gjigante tiene abada, Vna gran pietra quel bucofirraua; 
I ' Maqueldaua percoffidifperate; Lagms'odenouoci,pianti,eftridà, 

. Il Conte non ne uuol di quella biada. Che quella gente forte lamentaua; 
Hor lajbor qua giamai fermo non tarda; pietra era d'un pezzo quadra , cr duraj; 

1, Et dafuaDurindanabenfi guarda. Dieciptedi è ogni quadro per mifura. 

L Battefpeffo il gigante del baftone; ' Haueua un piede,mezzo di groffizza}. 
li Matanto uien adir come niente,: Con due cathene quella fi sbarraua, 
I _ Che^è armato d'ungie di grifone: I« quefio loco infinita fortezza 
; Piu dura cofa non è neramente. volfimoftrar il gran Conte di BraUa; 

Per lunga ftracca peti fa quel barone. Con durindana le cathene fpezza; 
Che ne i tre giorni pur farauincente; Poifu le braccia la pietra leuaua; 
Et mentre chel combatte in tal riguardo Et tutti quei prigion fubito fciolfi; 
Muta penfiero, cr prende in man un dardo. Et andò ciafcadun la doue uolfe. 

Vn di quei dardi che lafciò'l gigante DÌ qui fi parte il Conte,cr kfcia il frate^ 
Orlando tofto ne la man l'ha tolto; vaperk felua dietro ad un jèntiero: 
Honfallò't colpo quelfignor d'Anglante, Et gmfe proprio doue eranfegnate 
Che proprio a mezzo l'occhio Vhebbe colto.. duattro uie,fi che ftaua in gran penfiero» 
Vn fil tihaueOoCottCudifie dauante, Qual d'effe meni alle terre habitate; 
Equeißpradelnaßincimaaluolto; Vedeperl'unauenifuncorriero, 
Per quell'occhio andò'l dardo entro'l cerueU Con molta fretta,ilquaibencaminaua^ 

, Cadde't gigante in. terra con flagello, (lo; llContedinouelleildomandaua.. 

Konfa piu colpo a fua morte meftiero: Dicea cólui;di Media fon uenuto; 

OrlandoilueroDioconkrghebracck Etuoglio andar aire di Circafsia; 
Kingratiai^or torna il frate fuifentiero; Per tutto il mondo uuo cercando aiuto· 
Macóme uede quel gigante in faccia. Per una dama,ch'é Reina mk.: 
Ben che fia morto gh parucfi fiero, Hora afcoltate'l caß intrauenuto; 
Ch'anchor fuggendo nel bofco fi caccia: il grande Imperador di Tartaria 
Ridendo Orlando il chiama,crafsicuraí Dek Reina è innamorato forte; 
Et^etritoma,crhapwrgranpaura. Et quelk dama à luiuuol maldi morte. 

ItpadrÉ 
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TUpdàreìekìmitGdafmie' Angelica kklk glie fuggita 

E''huomodnticOycr anatordipacej ~ Euor de là mente l'infinito amore} 
Ne col Tarturo uuol hauer quifiione: Che tanto ha trauagliata la fua uita} 
che queü'é un fignor forte,o' tropp'audaci, Non fi ricorda Carlo Imperatore: -
Vuol chelafigliacontraogniragione Ogn'altracofahadelpettobandita} 
Prenda coki,che tanto le difpiace} SoUa nuoua donzella glie nel core} 
Lit dmigella prema uuol morire, Non che di leijì fperi hauer piacere} ) 
Cb'àlauoglia del padre confintire. Mafiafoggettoadogtiifuouolere, - ' 

tlkn'è dentro ad Albraccafugita, ^ntrò la porta fopra Brigliadoro ' 
Ch'èkngtdalCataiounagiornatai Euor di f e f i e f f o il gran conte dàBrauo} 
Et è una rocca forte,& ben guarnita Smonta à un palagio di fi bel lauoro, 
Ch'ejfer può fol per affedio pigliata: Che per gran merauiglia il rifguardaua, 
Ojiiui dentro hor è la dama polita. Sopra a colonne d'ambro,cr bafi d'oro 
Angelicandmondonominata} > Vnaampia,e ricca loggk fi pofaua} 
Che qualunque è nel cielpiu chiara fiella Di marmi bianchi, et uerdi ha il fuoi difiinto} . 
Haminorluce,i:rè dileimenbeUa. Il del d'azzurro,cr or,tutto è dipinto. 

Poi che partito fu quel meffaggiero Dauanti delk loggk un giardino era 

Orlando uia caualcaalhfpiegata} Di uerdi cedri,et di palme adombrato, 
Et ben pare 4 fi fiejfo nel penfiero E d'arberi gentil d'ogni maniera: 
Hauer k bella dama guadagnata. Difetto à quefii uerdeggiaua un prato} 
Cofi penfando il franco cauaüiero Nd qud fempre fioriuaprimauer a} 
Vede una torre con lunga murata} Di marmo egli era tutto circondato} 
Laqud chiudeua d'uno ad dtro monte} E da ciafcuna piatita,cr ciafiun fiore, 
Difottohaunariuiera con un ponte. Vfciua fiato di foaue odore, , * 

Sopra a qud ponte fiaua una donzeUa ' Pofefi'lContekloggk amirare. 
Con una coppa di crifiallo in mano} C'hauea tre faccie ciafcuna dipinta} 
Vedendo Orlando con dolce faueUa Sifeppequdmaefirolauorare, 
Pafiigh incontro,econun u^ohumano Cheknatura ui farebbe uinta. 
Dice}baronchefetefukfilk Mentre é e i Conte fiaua arifguardàrt 
S'auMtt andate uoi andrete in uano, vide una hifioria nobile,cr difimto} 
Per forza,o ingegno non fi può paffare} Donzelle,crcaudUerierancoloro: 
Eanofiraufanzauiconuienferuare. Il nome di ciafcuno è fcritto d'orò. 

Et èl'ufanzachen quefio crifiallo . Erama giouànettàinriuaalmare 
Beuercomenfìàquefiariuiera} Siuiuamentem uifi colorita. 
Non penfil conte,nganno,o altro fdlo} Che chi la uede par ch'oda parlare} 
Prendekcoppaptena,eben'intiera. · Q^uefia ciafcuno atta fua LinuiL· ^ 
Comhabeuutononfapminterudlo, Poi Ufa tutti in befiie tramutare} 
Che tutto e tramutato a qud che egli era: ha fotma humana fi uedea rapita, 
N f f t perche qui uenne.ocome,ò quando} ; Chilupo,chileon,crchicingiale, 
Ne Í egkeun'altro,o s'eglié pur Orlando. ^ Chi diumta Orfo,e chi grifón con Vaie. • i 

Orllnam. v> Hi 
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Veieuajìdrriteirqmiumime, " Deh üfgrdtUfuadd colpa ài futí; 
BwicauAÜiírufcirdiquelUfuore; Manon l'abbatte già Unto ildolore, 
Che combel uifo, e con parlar foaue Che non hablia i chrißian tutti adunati} 
QJieUa donzella accende delfuo amore. Etdelfuo dipartir conta'l tenore: 
•Effa pareua donargU la chiaue. E t quella notte fe ne fono andati. 
Sot:o laqual fi guarda quel liquore} Nonfentiro i pagani alcun rumore} 
Col qual piu uolte queüa dama altiera Chebentrelegheilftrdi Mont'albano 
Tanti baroni hauea mutati in fiera. Re marfilio alloggiaua lontano. 

PoiellafiuedeatantoaccecaU via caminando ua fenza ripofo 
Del grande amor,che portaua alsaroiter F« che fon giunti di Francia al confino. 
Che da lafuafiejfa arte era ingannata Hor torniamo à Graiajfo furiofo}. 
Beuendo al napo de l'incantagione: Tutu fua gente f a armare al mattino. 

: Era.fi in bianca ceruatramutata}. Marfiglio d'altra parte è paurofo: 
Í E dojpoi prefa in una cacciagione. Che prefo è Perraguto,^· Serpentino; 
f Circella,era chiamaU quella dama} Ne baron eh'ardfca. di fiar falda: 
j Dolifi quel baron,che ella tant'ama. Cbrißiamfuggon,perduto è Rinaldo. 

j, Tuttal'hißoriafuau'era compita. Viene egli ßejfo con poco coraggio 
j Com'egUfugge,a'damaellatornaua} Auanti al Re Graiajfo inginocchiane}, 
I i a dipintura è fi ricca,a· pulita, De gli chrißiani racconta l'okraggio^ . 

i Che d'or tutt'il giardino iUuminaua. Che fuggito ¿Rinaldo quel gioitone: 
Il Conte,c'hala mente sbigottita, Effo promette uoler far homaggia, 
P«or d'ogni altro penfier quella mirauat Tener il regno come juo barone} 

i' Mentre che difißejfo è tutto fuore Et in poche parole s'accordarà: 
' Sentefarnel giardino ua gran rumore. L'tm campo,isr l'altro infierne mefcolaro. 

' 2114 pai ui conterò di paffo in pajfa "Vfii Grandóniofuor di Barcellona} 
l'i: - D i quel rumore,^· chi ne fu cagione. Et fece poi Marfilio il giuramento 
I ' Hora uoglia tornar al Re Gradafo} Di feguir di Gradato la corona 
I Che tutto armata fi come campione Contro di Carla, cr del Jùo tenimento. 
é Ala marina giù difcefi al bajfa Effo infecreto,crpalefi ragiona, 
"! Tutto di afpetta'l buon figliuol d'Amane; Che disfara Parigi al fondamento; 
Ì; Horapenfate fi debbe afpettare; Se non glie dato il fuo Baiardo in mano; 

Che quel duomila leghe è lungi in mare. E tuttaFrojuia uuol gittard piana. 

Ma poi che uede'l del tutto ßellato. Già Ricciardetto con tutta la gente 
Et che Rinaldo pur non è apparito E ' giunto dd R e Carla imperatore. 
Credendo eertamente ejfer gabbato Ma di Rinaldo nonfa dir niente: 
Ritorna al campo tutto inuelenito. Di quefio è nato in corte un gran ramare. 
Diciam di Ricciardetto addolorato, Qt^ei di Maganza affai uillanamente 

' Che poi che uede'l giorno ejfeme gito; Dicono; che Rinaldo è un traditore. 
Et che non é tornato il fuo germano, B en ui è che'l nega, e r ha quefii à mentire} 
Lo credea mortojo del nemico in mano. E uuol bdtaglia con ciò chi uuol dire, 
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'm il KeGfdSdjfo h(C girf pdfato ì monti} Tanta è k genlefm^urata,o'map><t. 
Et à Parigi fe ne uien dijìefo. ' Chenonfenepuofar difcrtttione, 
Raduna Carlo fuoi principi,^' conti} Maparliam'hora del forte Vanefe, 
Et bajlagìi Vardir d'ejfer difefo} Che con Cardane è uenuto à le prefe, 

-odici.,adimbrigata 

StLo ordinatila-ecco una mattina Mena Bamfi Offert a la battagha. 
Vedonuenirk gente Saracina. Et tutta infieme fir etiope ben ferrata 

" hafchieradi quel neri apre,esbarapia: 
L'imperatore ha le fchiere ordinate Contro a Cardone ha la lancia arre fiat* 

Già molti giorni auanti ne la terra. duel brutto uifo i torno urta,et trauagUtt 
Kor le bandiere tutte fin fpiegate} Soprauncameloarmatoè'lmakdetto} 
Etfuonengliftormentidelaguerra, Danefe lo ferace a mezzo il petto. 
Tutte le genti fono in piazza armate: ^ r , - , 

tapcrtadifanCelfofidiferra} ^twnliua^feudo a k tenzone, 
Pedoniauanti,etdietroicauaUieri Che giù di quel camdo e rumato: 
Il primo affalto fa Danefi Ogieri. uento fui fifone 

Perche di parte m parte era paffato. 
il Re Gradajfo ha fua gente partita Mouefi vrnajfo l'altro compagnone. 

In cinque parti ogpiuna à gran battaglia. Verfo'l Danefe d'un dardo lanciato} 
ta prima è d'india una gente infìnitti} PaJJk ogni maglia,et la corazzaceli fiudo} 
Tuttijonneri la brutta canaglia} Et andò il ferro infin'al petto nudo. 
Sotto à duo Re ¡la quejia gente unita} · , r ,, ^ 
Cardone è l'uno cr come can trauaglia} ghfperona addojfo} 
EH fuo compagno è il difpietato vrnajfo, f«'"'"''» 
C'ha in man l'acetta e uiene à lungo paL· '"•/i"'"'' "if''^ ^ ^'"JT^Ì 

> Ebeiijénte'l Danefegrandolore, 
AStracciaherralaficondatocca: Frafidicendo}fiaccofiarmipofo, 

Mai non fu la p iu brutta creatura* Io ti cajligarò can traditore} 
Duo denti ha di cingid fuor de la bocca: Ma queU'vrnajfo e dardi in terra getta} 
Sol ne k uijìa à ogn'huom mette paura. Et prende ad ambe man una gran cetta. 
ConkiFrancardo,checonVarcofiocca 
Dardibenlunghi,cr grofsi oUre mifura. Signor fappiate che'l canal d'vrnafo 
Di Taprobana è poi la terz.afihiera} defirier,cr pien di molto ardire} 
Condutta dal fuo Re detto Lalfrera. in fronte lungo un pajfo. 

Col quel foleua altrui fpeffo ferire. 
La quarta è tutta k gente di spagna. Ma per adejfo di cantar uikjfo}· ' 

Il re Marfilio,cr ogm fuo -Barone} Che quando è troppo increfce ogni bel dire. 
La quinta,che empie'l monte, et la capagna. Ma k battagliale'hora e cominciata, 
E' proprio di Gradaffo il gonfalone. Sara crudel,cr lunga,cr fmifurato, 

F A T T A S O T T O P A R I G I T R A 
1 ellercito di Gradaffo,Carlo,e i Pakdini.Iqli tutti rimafero prigiói di Gradaffo. Aftol - / 
to,ch era prigione in Parigi, fu riiafciato:8c uenendo a gioftrare có Gradaffo l o leuò di fi 1 
Fr 'iell 'Arga lia:8c cofilibero Carlo, e i paladini di prigione, 
w »^raaallo lecodo la conuetione fate« leuò l'affedio di Parigi,et r i tornò ih fuo paefe. 

Ori inm. D iiii 
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i i Vr<i6<t(i<igZi<(,eicr«Metd!z«erja MonichUtpreti con reliqma'croce 
I ì S ^ f l comiciuta coneho Jòprudetto* vanno d'intorno,e fanno lor preghiera 
P Hora il Danefe Vrnaffo giù riuer A hio,e à Santi,che difenda,e guardi 
. partito VhaCurtanainfui'al petto, (fa Re Carlo magno.crfuoiBaron gagliardi.· 

If QMe/ia fchiera pagana era fommerfa; . . , 
I» mqiteldejlrierd'vrnajfo maladetto '¡io^jonaua amartelo ogni campana, 

Teri'l Danefe col corno alla cofcia; TromheMmhuri,e gridi ifmifurati; 
Vamefe,et quella paffa con angofcia. Et d'ogni parte la gente pagana 

' Sono danojlriin quel puntaaffaltati. 
nra'lDanefeintreparti ferito* -Battaglia non fu mai cotanto ftrana, 

Pttornò indietro àfarfì medicare. Che tutti infieme fono mefcolati. 
V Imperator,che'l tutto hauea fèntito, Oliuier tra la gente Saracino 
Pa Salomone ala battaglia intrare, fiume par,che fendala marina. 
Et dopo lui Turpino il prete ardito „• „ i 
ìlponte dfan Dionigi fan calare; CauaUi,e cauallier uanno a trauerfo, 
•Et mette Gano fuor conia fua fcortat B queflo uccidere quel getta per terra; 

li Ricardofeceufcird'un'altraporta. Mena Altaclnara a dritto,Gr à rouerfo; 
I Più che milk altri a ifaradn fa guerra. 
I Vfci d'un'aUroil pajfente Angelieri, Non creder,che gliuada un colpo aduerfo. 
jj . Dudon quelforte,che à bontà non mente, ' Ecco fcontratofu con Straciaherra 

-EidaportarealuienOliuieri, Quelnero d'India re di Lucmorco, 
Ét di Borgogna qud Guido pojfente, Chafuor di bocca il dente come porco. 
Il Ducammo,e'l figlio Berlengieri, 

:; Auorio,ottone,Auinoogn'unuuknte, T^ralor duro la battaglia niente, 
j Chi d'una portale chi d'altra ne uiene, Oliuier mojfe Aliachiera 
i Per dar à Saradni ajfanni,cr pene. ' occhio,^' f uno,cri'altro déte, 
if , , ' 'P'tftendo inmezza quella facciantra. 
, Lyerator de gli altri più feroce , Poi da tra gl'aUri col brando eccellente- -
, Armata ufcig,¡dando la fua fchiera. Mette in ruina tutta queUa fchiera: ' 

.Raccomandando a Dio con humil uoce Et mentre che combatte con furore 

I LacittadiPangichenonpera. Ecco eh'arriua Carlo Imperatore. 

t • . • ' 

^ - — 
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muedqudKekfpukinfdnguináU* E ritornòhenkßo dtldcdmpitgiid, ', " 

Montato erd qud giorno in fu Bdidrdo} ' Che tutti gMtri dnchor à uolpiglidri. 
Ldg^ntefdracinihdsbdrrdtdtd: Giunfe Mdrfìglio,o'fudgenteä Spdgnd} · 
Mdi nonfuuißounKetdntogdglidräoi • • Uor fi comincid le mani d menare. , '' 
Kìponeilbrdndo^eunalanciaJidpi^idtd*, • hduitd,oilcorpoq^uinonèchipkgtiat 
Però c'hebbe dddocchiato il Re Francdrdo, Ciafcun tanto più fa quanto può fare, 
TrdncdrdoRed'Elißdl'lndidno, - GidtuttiiPakdini, tTOliuiero 
Che combattendo udconl'drco in mano. Sonointorno.d Re Carlo ardkotO-ßeroi' 

Saettando ua fempre quel diuerfo* • •EglieraiitfuBaiardoeopertato 
Tutto era nero e'I fuo Camelo è ianco: Agigli^or dale chiome aitatone} 
Vmperatore ilgiunfe fui trauerfo, oUuief il Marcheß alato alato, . 

, Et tutto lo pap da fianco a fianco. AlefuefpaUeilpojfenteT)udone, 
, De l'alma penfa,che'l corpo è fommerfo: • AngeUierii&Ricardonominato, 

Ma gk non parue allhor Baiardo fianco. Il Duca ndmo,e il Conte Ganellone 
Col morto era'l Camelo in fd fentiero* Ben firetti infierne uanno con ruina 
Sopra d'un falto gli pajfò il deßriero. Contrò aMarßglio,a'gentefardcina. 

Chi mi potrà giamd chiuder il pajfo, ' ''^eragufìfcontrò con O Ìiuiero: -
Ch'io noit xitroui d mio älettoßampof Hebbe uantaggio alquanto qud pagano} · 
Dicea Re Carlo,e con molto fracajfo Ma non che lo piegaße dd defiriere} 
Parea tra i faraón di foco un uampo. Poi cominciaron con lefpade in mano} • •' 
Cornutoquddeflrier,chefud''vrnaffo, Efcontraro Spinella^cr Angelliero} -
Andana a uotafeUa per il campo* EilRe Morgantefifiontrò con Gano, · 
Col corno m fronte ua uerfi Baiardo* • E l'Argalifd,e il Duca di Bauiera, 
Nonfifpauenta qud defirier gagliardo. • E tutta infierne poi fihtera confcbiera. • 

SatfZd che Cartolo gouer,ii,o guide, cofi le fihiere fono infume urtate} 
yoUlegroppe^eunpardicatciferra} Grdndonioerd affrontato con Dudone. -

.Doue kfpallddpuntofidiuide' ^ QB^ßifidauan diuerfe mazzate: 
P^áchel'uno,el'dl¿ohaueailbaftone: 

O quanto Carlo forte fi „eride. Par che te genti fimo accoppiate, 
Hors„c,aadingrojfarkguerra: Re Cdrlo mano è con Ma^ìglione} 
Pjchedtfardcmgtungcognifchierd} E ben l'haurebbc nd tutto dbbattuto} 
Dauantia tutti gl'altnuienLalfrera. Se non glifojfi giunto Feraguto. 

S S C f i f r ' ^ delziofirano. 
sZac^^^^^n^^^^^^^ ^^i^eUarchefiaiditocaulliero 
T ^ ^ t l Venlal'aiuto di Re Carlo mano. 
E r Horck/c««diior quattroébuon guerriero, 

E t« J tre/J , .^. m«t.re d pajfi R e Carlo era qud giorno più gagliardo, 
l^mmfrnegliportaaGradajfo, che fojfi mai*,pj'erafu Baiardo, 



; V C A N T O 
j Ciafcuno ^^dnh'mmoKépòffetiÙ , il KeGraddjföloUeäeUenirel 

Ferhonore,eper ghridft procaccia. Che l'haueaprim in buona opinione^ 
Nons'adoprmglifcudiperniente} Verfo di lui s'affronta er preß a dire, 
Ogn'huommena del brando ad ambe braccia. Ahibrutto,mamgoldeM gioitone, . 
Ma in quefio tempo lachriß tana gente Non ti uergogm a tal modo fuggire, . 

j La fchiera faracina in rotta caccia. Tanto fei grande,efeitantopoltronel·: 
VelRe Marfiglio èin terra la bandiera: . Vanelmio padiglionuituperato; : -
Ecco aUa zuffa è tornato Lalfrera, Va che più mai io non ti uegga armato, 

daeßa gente di Spagna fi n'andaua; E cofi detto tocca la fua alfand 
A tutta briglia fugge ogiti pagano. Al primo fiòntro riuerfò Dudone. 

j Marfigücine Grandonio gli uoltaua; Moßra Gradaffo forza piu c'humana; 
I Anzi con gli altri in frotta corre piano: Ricardoabbatte^e lo Re Salomone. 

Bio Argalifalegambemenaua, Mouefila fua gente Sericana; 
I E'iRe Morgante qud falfo pagano; ^ A tutti fa uetiir cor di dragone. 
) Spinella fi fuggiua ala dißefa;,_ Diferro intorno è cintala fua lancia; 
i Sol Feraguto è qud che fa dififa. Et fa tremori Paladin à Francia. 

j QMdritornauaaguifodileone; . EfifurifiontratoalConte Gano 
I Ne mai le fpalle al tutto riuoltaua. Giunfe lo feudo a petto dd falcone; 

Addoffo aluifempre è il franco Dudone;. A gambe apertelo gettò fulpiano; 
V Oliuier e il Re Carlo martellauo. Vide Carlo,cr uenir uuol a tenzone. . 

QSidhordipunta,hormenarouerfone, Spronagli addojfo con la lancia in mano; 
! Hor quefio,hor qud di tre fpeffo caeciauo. Al primo colpo il getta de l'arcione; 

Ma com'egli era punto da ifuoi moffo La briglia di Baiardo in mano ha tolta; 
Afuriatuttitregl'eranoaddoffo. .. . T ofio le groppe qud deflrier gUriuolta. 

Et eertamente l'haurian morto,o prefo, porte gridando un par di calzi mena; 
Ma come è detto ritornò Lalfrera; . D Ì folto dal ginocchio il colfi un poco. 
Mena d baßone di cotanto pefo La ¡chimera è incmtata,cr gròffa,cr piena; 

, Al primo colpo diuide una fchiera. : Pur dentro fi piegò gettando foco, 
GiaGuidp ä Borgogna a lui s"è refi. Mai non fentiGradafo colai pena, 

I ConeffoiluecchioDucodiBouiera, Tantaholadoglia,chenontroualoco; . 
Ma Oliuier,Dudone,e Carlo mano: LafciaBaiardo,cr là briglia abbandona; 
Tuttitreinfiemebatteno'lpagano. Dentroa Parigi ua la beflìa buona. 

i ^hi diqua,chidilagliueimeadare; Gradaffo fi ritorna al padiglione: 
; Ciafcun gl'e intorno con fronte ficura; Non dotuandale^s'egli n'ha dolore.' 
I Ella giraffa non può riuollare. Ridotto era nd campo un gran uecchione, 
I Ch'èbeftiapigra molto per natura. Che de la medicina hauea l'honore, 
I Colpi diuerfi ben potea menare; ugò il ginocchio con molta ragione* 
. ReCarlo,egl'altridifchifarlibaneura. Poidiraäce,ed'herbehaueaunliquore* 
? Ma poi che piu non può nanti a Gradaffo Cheeom'ilReGradaff'ol'habeuuto ' 
J Conia giraffa fitggeiibuonpaff-o, . Par che quel colpo mainonbabbiahauuto.-

ì 
^ 
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Hor tom di bititdgíiddffíi più fiero: ' il ponte caUt'drMo guerriero; ' ' 
No» e rimecliodUdfudgrdnpoffdnzd, Soprduimontdpoiconl'dccidinmno: 
Vennegli dddojfo il M.drchefe Oliuiero: Hord i'hduer buon occhi gli è mefiiero, 
Md quel l'dtterrd fecondo fudufxnzd. Che dentro fugge dfurid ogni Cbrijlidno; 
Auono,AMÌno,Guido,a' Angeliero, E t cidfcddun uole effer il primiero, 
Vdn tutti quattro infierne dduiudanz*. Mefcolato è con fecodkunpdgdno, 
A dire infomma;e non ui fu barone, Benloconofce'l Danefe poffente; 
Che non l'haueffè quel giorno prigione. E con queUa accia fa ciafcun dolente. 

llbuonpopolchrifiianoinfugaétorto; qiunfe la furia de' pagani in quefia; • 
Ne contro afaracinpiufandifejk. Auanti a tutti gl'altri è Serpentino;. 
Ognifranco baron di mezzo è tolto; Sopra del ponte falta con tempefìa. 
Et laltraplebefugge aladifìejà. L'accia mena il Danefe paladino: 
Non «i è ehi mofiri a quei pagani il uolto: Et giunge a Serpentino in fu la teflat 
Tuttalabuonagenteémorta,oprefa. Tutto s'auampa a foco l'elmo fino: 
Gl'altri tutti ne uanno in abbandono; Perche di fatagione era ficura 
Sempre alle fpaUeijaracingU fono. Del franco Serpentín queUaamatm. 

Uordentrodaparigièbenpalefi Sente'l Danefi la folta arriuare: 
La gran fionfitta,e che Carlo è prigione: ' Giunfi Graddffo,ePeragupoifente. 
SdltddellettofubitoilDdnefi Ben uede quekche non può riparare. 
Porte piangendo quel franco Barone; Tanto gl'ingroffd d'intorno Id gente: 

- Eajcia la cofcia}ue/iefil'drnefi; il ponte aUefuefpaUefa tagliare: 
Et á la porta ne uenne pedone; Giamai non fu un baron tatito udente 
Chepernonindugiareilfirpregiato Contro tantipaganicom'era folo 
Comanda che'l defirier gli fia menato. Difefi il ponte;^ gli die affanno,& duolo.·: 

Come qui púngela-porta è ferrata intorno glié Gradaffo alf arrabbiala. : 
Dt/«or da quella s'odono granfirida. E ben comanda & uuol ch'altri non faccia. 
Morlaeluttala gente battezzata: Sente'l Danefe la porta ferrata^ 
mt^oaprirquelporliernefifida; Homd piu nonfieura,e mena faccia. 
Verehekpagatnanon uifiaenlrda Gradaffo con la manl'hebbefpezzata; 

^''^^i'é'lDanefi,ergagüardo campione: 
Chefoitoafuadifefa apra la porla. Mapur Gradaffo lo porta prigione. i 

^^"^roalaterranonèpiubarone: 
^tèuenutogialanottefiura; 

S I T / T llpopolluttofa procefftone^ 

Il danefi lurhatoprendeunaaecia; Lechiefèfono aperte^laprigioL 

L . ^ « ^ ^^àironerefiaehelaporlaaperta 
ToftoilDanefequelkaUhordifferra: Veder fefleffo crfuacitliiferta. 



C A N T O 
J Aßolfo con altri fu hfckio, , Voint potrà dlui cittd tornire* . 

Ne rkoridUd dlcun chefoffe uiuo} Ch'io non uoglio in tuo flato por Id ntdno j » 
J Perche come fu primdimprigiondto Mdcon tdlpatto^chem'babbi a mandare • 
' F« detto a pieno,che di uita è priuo. Il deflrier del ftgnor di Mont'albano: ; 
1 Era egli fempre di parlar ufato, • Che di ragione io I'hehbi ad acquiflare}. 
j Et uantatore affai piu ch'io non fcriuo. Quantunque mi gabaffè quel mUano. - ' 

Però com't^dCl fatto diffe^ahilajjo, „ E t ancho uoglio come torni Orlando, : 
•Benfeppecom^oflaua'lRe Gradaffo, Che^nSmcanami mandi'lfuo brando. • 

S'io mi trondUddUhor di prigion fora . Re Carlo dice di darli Baiardo, 
Carlo non fi prendea finza quiftione: Et che del brando farà fuo potere, 

I Ma ben^itrouerò rimedio dnchord} MailReGrddaffoilpriegafenzatdrdoy' ' 

i ll Re Gr addjfo uuo pigliar prigione} Che mandi a torlo che lo uuol uedere. ~ 

E domattina al tempo de (aurora Cofi ne uenne a Parigi Ricardo: ' -
i Armato filo monterò in arciotte Md com'Aflolfo queflo hebbe a fapere 

Soprale murd ognun di uoi ft mettd: Eidelgoueritohapigliatoil bdfiotie· -
Trifto,é il pdgan,cbenel cdmpom'dfpetta. Prende Ricardo,e^ mettelo in prigione. 

' T>i for s'allegra quella gente fiera: Di fuor nel campo mandaua un'araldo 
stanno al.gran Re Gradaffo tutti intorno, A disfidar Gradaffo,e la fua gente} 
Che fia mi mezzo con la faccia altiera S'egli dice d'hauer prefo Rinaldo-
Per prender la ci'.tade al nuouo giorno. Ouer caccidto,o morto, che ne mente} • i 
PerallegrezzaperdonòaLalfrera} E disdirlo farà come ribaldo: 
Eanno iprigioni auanti a luifoggiorno. ... Che Carlo ha afar in quel defirier niente. ^ 
Come Gradaffo uide Carlo mano ' Mafelouuole,effoiluengaacquiflare:^ 
Seco l'affede} cr prmdelo per mano, , Doman fui campo l'hauerò a menare, ; 

Et alni diffe}fauio Imperatore ' Gradaffo a Cado mouea tal quifiione} 
Ciafcun Signor gentil,cr ualorofo Cbifoffe quefl'Aflolfo,cr di che forte, • 

;,) La gloria cerca,cr pafcefi d'honore} : Carlo gli dice fua conditione} : 
I " Chi attende a far ricchezza 0 hauer ripofo Et è turbato ne l'animo forte. 
·' Sanza inprimamofirar il fuo udore Ganodic£a}Signoreglièunbuffone 

Mertaeffer bend regna fuo odiofo. Che da diletto a tutta noflra corte: 
; lOj che inleuante potearipofare. Non guardar a fuo dir,nefiar per ejfo, 
l Sono in ponente per fama acquiflar-e. Che non ei attendi quel, che n'hai promeffo. 

Nongiaperacquiflar chemen'auanza, : Dicea Gradaffo dlui}tu dici bene} 
lieSpagna,ne Alamagfld,neVngheria: Ma non creder però per quel ben dire 

!· L'effetto ne farà tefiimonianza} Di andarne tu fe Baiardo non uiene: 
A rne.bafla mia antica fignoria. Sia che fi uuoleegUè di molto ardire, 

} Egudamenon uogliodipofanza} : Voi fite qui tutti prefi con pene, 
I Adunqusafcoltalafintenzamid} Equeluuolmeco abatfagUa uenke. 

vn giorno intiero tu con tuoi baroni . Uorfeneuenga,'cr fiapur buon guerriero, 
II Vogliojckf'n campo mifuteprigioni. . / ch'io fon contento^ma meni il deflriero. . • 
^ Ma s'io^ 



S E T T I M O . } i 
Mi s'io gudägno itemi cotitenzone Altri m'han dm poi che/a ßgHore 

lopoffofdràimiilmiouoltrey Leggiadr o,largo,»oi>ile,&eortefi f 
Uefoit tenuto alla conditione} Et chefei d'ardir pieno,& di ualc^e. 
Se non m'hauete il pitto ad ottenere. Quel che tußa io non faccio contefèf 
Quantoß turba Carlona-hiriffone, Anzifempretiuogliofar honore, 
Che doue crede libertate hduere. Ma qUefto ti fo ben dirti pale/è^ 
Etftato,crrobba,a' ogni fuo uafatto ch'iouuopigliarti,Grßißuuoi gagliarde^ 
Perde ogni cofa,e un pazzo f a talfaUo,· Altro del tuo non uoglio che Baiardo. 

Aftolfo come prima apparue il giorno Ma tu faifanza l'hoße la ragione > 
Baiardo ha tutto a pardi copertatof Dieeua Aftolfo}e conuienla rifare. 

'• Di grofe perle haf elmo al cerchio adorno. Al primo ¡contro ti leuo d'arcione: 
Guarnito ¿d'or la jpada'l mancolato} E poi che t'odo cortefe parlare 
Et fitfite riechepietre haueui intomo, Del'hauer tuo non uuo,che tu midone, 
Ch'an Re ditutto il mondo hauria baftitó. Ma uuo,che ogni pri^on m'habbi a do»««-«J; 
Lo feudo è d'oro^o'fu la eofciahaida E i ti tafeiero andare in Pagania 
Lit lancia d'or,eheßt de l'Argalia. Saluoeon tuttala tua compagnia. -

li Sole apunto aUhorafiUuaua loßn contento per lo dio Macone 
Quando quel giunfe in fu la prateria: Diffe Gradaffo cofi te lo giuro,: 
A gran fur ore lfuo cornofonau. Poi uolta indietro & guardali fuo troncóne 
E ad alta uoce dopa ilßon dicia}, Cinto diferro,cr tanto graffo cr duro, 
O Re Gradaffo,fifori'e t'aggraua» Che non d'urtarlo pur facea ragione, 
Prauartißloalaperßnatma: Ma credea d'atterrare un groß muro. 
Mena con teco Ugran gigante Alfrera» Da l'aUrà parte Aftolfo non fi ftaneat 
Etfitipiacemlle m unafihiera.- Porza nan a'è :ma l'ammo nonmanca».. 

MenaMarfiglio,e'lfalfoBalucante» Già ß l'alfana fi muoue&adaffò, 
Infieme Serpemino,crFalfirone, lie Aftolfo d'altrapartefta a. guardare^ 
Mena Grandonia,eh'èfi gran gigante} Vunpiuche l'altra uiene a gran fi-aeajfo}. 
Che un'altrauoltailtraitaidacaftrone» A mezzo il corfo s'hebberoaineontrare. 
Et Peraguto,che tanta arrogante, Aftolfo toccò prialo feudo a baffb}: 
Ogm tuo paladin,ogii barone. Che per nientenon uolea fallare: 
Menaconteeo,cr tuttala tua gtntet Com'iodiffilofeudo baffo tocca}, 
Che te con tutti non temo niente. n fuor dißÜa netto lo trabbocca. 

ContalparokAftolfohaueagndato: Qt^ändo Gradaffbuedèeh^cglièinlerr* 
O quanto II Re Gradaffo ne ridia. Apenach'a ßeredecheßauero. 
VW s'arma tutto cruaffenefui prato: Benuede egUhotchefimtaèlaguerra$ 
Che di pigliar Baiardo uoglia ham,. Et perduta è Baiardo il buon deftriero. 
Cortefememe Aftolfo ha falutaio, Uuafihpiedicr tafua Alfana affirra» 
Poi àce}io„onfi già che tu ti fta: Volto ad Aß alfa diffi}eauamero, 
lodomandatdttuacondUione, Conmeeouintahaituqueßatenzone: 
GanomidilJeiche tu fei buffone, A tuo piacer uien piglia, ogni prigione. 



C A N T Ò · 
CofìneumòwJtelHéiitìtdHoMdnoi GkmntiieUd Aflolfo per nknUi 

Grdiaffo molto gli fdceud honore. E proprio pdr che dicd dddouero, 
tiuBd/d Carlo ìmperdtor Chriflidno No« dimdnddrfe Re Carlo è dolenteì 
131 qu(llagioflra,ch'e fatta il tenore. E ciafcadun che uede il uifo altiero. 

I Et Aflolfo a Gradaffo dice piano} D/ce Turpino a luiiahi mifcredente 
Che nulla dica a Carlo Imperatore} Hai tu la fcidto il noflro creder ueroi 
Etaluifoldidirldfcildcurd, A luirifpofe Aflolfo}flgiottone} 
eh'dlqumtogU uuol metter di paura Lafiiato ho Chriflo,Qr adoro Macone. 

Et giunto auanti a lui con uifi acerbo Ciafcuno éfmortosbigottito,^· Manco 
' Dijfe i peccati tuoi fon grdue pondo. Chipiangechifiduole,crchifofpira: 
|) Tanto eri altiero,e tanto eri jitperbo, Ma poi che Aflolfo di beffare é fianco ' 
i Che non fiimaui tutto quanto il mondo. Auanti d Carlo inginocchion fi tira} 
i Kinaldo,eOrlando,chefurditdlnerbo Et diffe}fignor mio uoi fite frane«} 
i : Sempre cercafii di metterli dfondo: Et se'lmiofaUirmduitraffiadira 
j Ecco ufurpatot:'haueui Baiardo} Per pietate,e per Dio chieggo perdono: 
i Horl'haacquiflatoquefloRegaglidrdo. Chefìdquelch'iomiuogUdiUoflrófono. 

[' 'A torto mi ponefliin la prigione Mdbenuidico}chemdiper niente 
P er far carezze a cafa di Maganz<(, Non uoglio inuoflra corte più uenire: 

? .Hor dimanda al tuo Conte Ganelone, Stia con uoi Ganor,iy ogni fuo parente} 
Che ti dia il regno con Idfùdpojfanzd. Che fino fare ufiire il bianco in nero. 
Hor non tfé Orlando fior d'ogni barone} Lo flato mio ui lafcio ubidiente} 
Non u'è Rinaldo che molti altri dudnzd. Io do mattina mi uoglio partire} 
Che fifapefli tal gente gradire Ne mai repofarò per freddo o caldo-, 

\ Non fentirefii hor cofi grati martire. In fin che Orkndo non troui,cr Rinddol 

Con Gradaffo non uoglio hauer quifiionè Non fanno anchorfi burli o dica il uero. 
E già mi fon con luiben'dccorddto. Tutti Vun V altro figuarddno in uolto} 

I Stommi con feco,crferuo di buffone. Sin che Grddaffo quel fignor altero 
l Merce diGano,chemeglihdloddto. Comdndd,che ciafiun uid fi fid tolto. 
I So che gli pidcemid conditione} Gano fu il primo amontare a defiriero,' 
I Ogn'huomdiuoigl'hauroraccomandato. Afiolfo che lo uedeM tempo ha colto 

Ei Carlo mano uuol per ripofiiero. Et diffi a M,non andate barone: 
Danefi fialco,a'per coco Oliuiero. Gl'altri fin franchi,c^ uoi fite prigione. 

Io gl'ho lodato Gano di Maganza Di cui fin io prigion}diceua Gano* 
I Per huomoforte,Gr degno d'alto affare. Rifpofi quel} d'Afiolfo d'Inghilterra. 
,, Si che filmata fia la fua po fanza} AUhor Grada f o fa palefi e r piano 

Le legna cr l'acqua conuerrà portare. Come fia fiata tra lor duo la guerra. 
Tutti uoi altri poi gente da danza Afiolfo il Conte Gano prende amano, 
Aqueflifuoibaronuiuuddonare: Conluidauanti di Carlo s'atterra} 
E s'a lor farà grata l'arte mU E inginocchiato dife}abo ¡ignore} 
iaro.c'hauerte buona compagnia: . Cofiui uogUo francar per uofiro amore. 



Ui è6ntdpàli,&tdcon3lilioney' " ' Qui più mnite^rofafcUtet gire, 
ChenuojlrdMnoeconmùgiurdre ! Ch'djfddiluihduròpofcid.dcontdre, 
Per quattro giorni d'intrare in prigione; Hor quelld notte imdnti di ntdttUino \ 
Etdóueo'qudndoiolouorrómdnddrei PdrtiGrdddJfo,z^ogniJàrdcino, . 
Mufiprd quefto uuoprontijfone; ^ Anddroin Spd^id^cT ui reftò Mdrfglió ^ 
Perch'egUe ufatoIdFedemdncdrei r , 
Ddpakàni^o-dauoftracorond ' Con la fua gente,& ogm fuo barone. 
Darmilegata,a-prefafuaperfona, Grfalfomtmonto,JopraHnau,gbo} 

Cb era una quantita fuor di ragióne, 
Rifpofe Carlo'^o uoglio che lo faccia; . Hor di narrami fatica non piglio 

Et fecelo giurare incontinente. il fuo uiaggio,e quella regione, 
Hor d'andare a Parigi ogn'huom procaccia, Di nera gente fotto il del fi cablo: 
Altro ch'Aftolfo non s:ode niente Ma tornar uoglio ou'iolafcid Rinaldo, 
Et chi lo bafcia in uifo,cr chi l'abbraccia; 
Et a lui folo ua tutta la gente. Et conterouui d'una alta auentura 
CampatohaAftolfo,a-éfuoqueftobonore, CbegUintrauenne,o'benmerauigliofa, 
LafecUChrifto,a· Carlo imperatore. Et di allegrezza piena,a· difciagura; 

Che forfè fua perfona ualorofa 
Carlo fforzauolerlo gradire; Mdnonfuafortefifpietda,crdura, 

Irlanda tutta gli uolea donare; Korlalira mia fianca fi ripofa. 
Ma ei s'e deftmato dipartire; Dapoi ui conterò ne l'aUro canto 

[ CheuuolRmaUo e Orlando ritrouare, CofimirMd'dlegrezza,cr pianto, 

R I N A L D O Swng"unnVchiffimopalagio,doueeraunbelgIard«vo:& 

t o in nauearrma a una SeIua:doue ingannato da un ueccIlio u e n n e E ^ 

po icheg l hebbecontatolacrudeleufan5a,lort,irenellatoi& -
bacol «noftro.Scglifegratia.dipoteruientrarear. -

inato. fcriue poi la5uffa tra loro. 

C A N T O O T T A V O . ^ 
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; iv^^Sfw'Vi La dama entfit una toggid eoi barone 

¡Í^^^Xcòfis'haueaqll'JfoL·achìamare AdomajnoUoricca,€ delicata, 
' pffiHJ||oHe la nauefe il primo ripojò Ver ogni faccia tr ogni regione 

1 Lanatte,c'hailnocchier,chenonhapare, Vifmaltoinlamad'orohijloriata}, 
f •Era quello mgiardin d'alberi ombrofo: , Verdi arbofcelli,e di bella ragione 
; Da ciafcun lato lo percuote il mare: Dal loco aperto tenean'ombrata} 
5 piano era tutto coperto a uerdura: Zie colonne di quel bel lauoro 

Quindici miglid è intorno per mifura-, Han di chriftatto il fu}lo,e^l capo d'oro, 

Di uer ponente a punto fopra'l lito in quefla loggia il cauaUiero entrano} 

i Vnbelpedagio ricco fi moflraua Di belle dame iu'era una adunanza} . 
' ratto d'tmmarmofiterfoer pulito, Trecantauanoinfieme,eunafonaua 

j, che'lgiardin tuttoineffofifpecchiaua. vn'inflromento fuor di noflra ufanza} 
I Kinaldointcrratoflpfufillto} Ma dolce molto il cantar accordano: 
j' che flar fopra la naue dubitaua. L'altre poi tutte menano unadanza. 
; Apenafópra'llitoerafmontato, Com"entrò dentro il cauallier adorno 

Ecco una dama,che l'ho falutato, Cofi danzando gli fur tutte intorno, 

I La dama gli dicea}franco barone, vna di quelle con fimbianzahmanà 
Quiu'ha portato lauoflro uentura} Diffe in tauola fon tutte le cofe 
Et non penfiate,che fanzd cagione Et fhora deh cena è men lontana. 
Siate condotto con tanta paura cofiperrherbefrefihe,crodorofi 

' Tanto di lungi in flrana regione: Secó'l menaro al lato alla fontana 
Ma uoflra forte,che al principio è dura. Sotto un coperto di uermiglier^e} 
ÌÌaurafin dolce,aUegrQ,cr dikttofo} 'Qttiuièapparato,chenuUdUÌmonca, ' 

; s'haiicteH iàrcom'io credo,amorofo. Di drappo d'oro,di touaglia. iiàkcói 

Cofi dicendo per la inan<tpt$H ', :, Cìualtro ipKzeUeftiro accomodate ' 
Et dentro al bel palogipÌkawmfP,: . , ^ Ètolfir.dentroallkpr^inddò e^egio. 
Ero la porta candida e r uermiglia. - - ; . : mudda fi^ fmarrito in ueritate 
Di marmo nero uerde, er uariato. La fede fua di perle haueua il fregio, 
Lo/pazzo,checonpiedififcompiglia, - Qgiuiuenneruiùande delicate· 
Vur di quel marmo è tutto lavorato. Coppe con gioie di mirabil pregio. 
Di qua di la fon loggie m bel lauoro Vin buon g(#o,er difoaue di odore} 
Con rtlte«i,er compoffi,azurro,cr d'oro. Seruon tre dame a lui con molto honore. 

Giardini occulti di frefca uerdura Poi ée la cena comincia a fiiire, 
Son fopra a tetti,ZT per terra nafcofi, E fur fioperte le tauple d'oro. 
Di gemme e r d'oro a uaga dipintura Arpe.er liuti fi poterò udire. 
Sontuttii luoghinobili,e gioiofu A Rinaldo s'accofia una di loro 
Chiare fontane,cr frefihe olirà mifura Baffo ¡di'orecchia gli comincia a dire} 
Son circondate d'arbojceUi ombrofi, Quefia cafa real,quefto theforo. 
Sopra ogni cofa quel loco ha un odore. Et l'altre cofi,che non puoi uedere. 
Da tornar lieto ogni affaimato core. Che più fono molto,fon'a tuo piacere. 

Per 
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ntptrtefolúfeceUregma. Et con ponente in poppa uia camina. 
Bendi dei riputare auenturato, Noft lo potria contar la uoce humana» 
Che t'ami quella Dama peregrina; Come la naue ua con gran ruma. 
Effa è piu bianca che giglio nel prato. Ne l'altro giorno una gran felua, crfiratta 
'Vermiglia p.« che rofa in fu lafpina* \ede;crà quella il legno s'auuicina. 
ha giquanetta Angelica fi chiama; Rinaldo al Uto di quella difmonta; 
Che tuaperfona piu che'l fuo cor ama. Subito un uecéio bianco à lui s'affiotit<(. 

Ojiando Rinaldo fra tanta attegrezza torte piangendo quel uecchio dicia; 
Ode nomar coki,ch'odi(ma tanto. Deh non m'abbattdonar,franco barone} 
Non hébe dia fua uita tal trifiezza; S'honor ti moue di caualleria. 
Et cambiojsineluijò tutto quanto; Chi ékdifefa digiufia ragione; 
1,0 lietacajàhomainullanon prezza . vna donzella ch'è figliuola mia. 
Anzi gli fimbra un loco pien di pianto. Et m'è rapita d'un falfo ladrone; 
Ma queUa dama gli dice}barone, Etpur adeffo prefa fila mena; 
Anzi non puoi difdir,che fei prigione. Dugento pafsi non è lungi a pena. 

Qjti non ti ual mberta adoperare; Mofe pietate quel baron gagliardo 
Ne ti narria s'hauefti il tuo Baiardo. Benche fia a piedi armato con la fpada} 
Intorno ad ogin parte cinge'l mare: A figuir il ladrón già non fu tardo; 
Qjni (¡0(1 ti ual a dir.n'ejfer gagliardo. Coperto d'arme corre quella firada. 
Qgel cor tant'afpro ti conuien mutare; Come lo uide quel ladrón ribaldo 
EL· 4llro non difiafuor che'l tuo guardo. Lafiia la dama,cr già non flette abada: 
Quando mirarla'l cor non ti comporti, Pofi alla bocca un grandifiimo corno; 

iCqmeuedraialcun,ch'odio ti porta par che rifuonel'aria,e'l del d'intorno. 

Cofi dicea la bellagiouanetta; venneRinaldotauifla adalzdre 
Ma nuUa ne afcoltaua il cauaUiero. A fe dauanti uede un monticello. 
Ne qui dcunade le dame afpetta; Che facea un capo piccioletto in mare} 
Anzifolettouaperüuergiero. A la ama di quell'era un cuello. 
Cofa alcuna di quel non lo diletta: Ch'ai fuon del corno il ponte hebbe à calare: 
Ma con cor crudo difpietato,or fiero Puora uenne un gigante iniquo,^· fello. 
Partir di quiui al tutto fi defiina; Sedicipiediedaterralontano; 
Et daponente toma aüamarina. vna catena,e un dardo tiene in mano. 

rroua'tnamgUo,chel'hauea portato Q^uettacatenaha da capo uno uncino: 
Etjopra aqudeifolritornaanchora: Hor chi potra quefi'opreindouinarel 
Perche nel mar fi farebbe gettato Come fit giunto il gigante maftino 
PIÙ tofio che algiardinfar piu dimora. il dardo con gran forza hebbe à lanciare; 
Non fi parte Ü nauiglio,anzi è accofialo; Giunfi lo feudo,che è benforte,cr fino} 
Et quefio è la gran dogUa,cheVaccora; Ma tutto quanto pur l'he. be à pajfare; 
Etfapnfierfi non fi può partire Vi6ergo,er magUa tutt'hebbe pafato; 
Gitta^ in marker al tutto morire, Peri'l baron alquanto nd cofiato. 

OrLlnam." E 
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' Chimeglio àinoi duo àijpaàafiera} Benuiconfeffòc'horahébepaura} 
Etgliuaaddoffoniquitofamente: Giadauantiunauecchiaerauenuta 
Com'egli uide quella faccia altiera Tutta coperta di una uejìe fcura, 
'VoltalefpaUe,?^non tarda niente MagranelHolto,horribile,canuta, • 

j', Torte correndo fugge àunariuiera} E dijèmbianza difpietaia,e dura} 
' QJisjìa riuiera un ponte f<^ra hauea Che fa Rinaldo alla terra gettare^ 

Vna'fal pietra quel ponte facea. Cefi legato,^'comincia parlare, 

[ NelcapòdiqueÌpoMeeraunoaiMÌio Torfeper famahauraifentito dire, • • 
[ ibentro gli attacca il gigatìte l'uncina Dicea la uecchia,la crudel ufàiuza} . 
¡1() Et giaRinaldo è fopra'l ponticello Che queftaroccaha prefo àmantenire} 
I Checorkndo alpagan'erauicino Kora nel tempo ch'àuiuert'auawza} . ' 
i ' Tirò l'ingegno con gran forza il fello. Poi ch'à dimans'indu^a lituo morire} 
Ij Lapietraftprofonda}òDiodiuino, Chegiadiuitanonhauerfperanza, 
„, Dicea Rinaido}duta ò madre eternai In quejlo tempo ti uoglio contare ; . . 
' Cofi dicendo ua ne la cauma, Ci^ualcagionfecel'ufanzaordinare^ 

Mrala tana pur a,crtencbrofà Vn cauallier di poffanza infinita -
Ét fopra ad effa la fiumara andaua} Di^ejlarocca un tempo fufignore}· 
Vna catena dentro u'era afcofa. Vita tenea nugniftcdiO'fiorita -
Che'l cadutobarontofiolegaua, Adogni forefiierfaceua honore:-
Et quel gigante già non fi ripesa, Ciafiun che paffa per ld firdda inuitd, 
Cofi legato in fpaUafi'l portaua · CauaUierMme}(^ gente di ualore, 

i A lui dicendo,& perche daui impaccio· Hauea cofiui per moglie una donzella, > 
Al nHo· copdgnoieccò io t'ho gfko al laccio. Ch'altra al mondomonfu mai tanto belk, 

NonrijpotidedRiniddo dtcunacofà " Cìtielcdualliérhdueà nome Grifone} 
• Ma ne la mente trifto me dicia} Quefia rocca Altaripa era chiamata} ~ 

HÒr ti par che fortuna ruinofa Et lafiu dama Stella per ragione^ -
yna.dfgrdtiddietro àl'dltra inula. Che ben parea del del effer leuata, 
Qijual forte al mondo è la più dolorofit Era di Maggio alla bella fiagione 
ìf^nf^pareg^ailafuenturamia: Andaua il cauaUierunafiata 
Cheytalmiferiamiiieggoarriuare} A quellafilua,ch'èfutamdrina, • 
Uexon qud modo bfaprei contare, Doue giungefii tu quefia mattina,. 

Cofificenioffd firn fid ponte, Bt pdffdr per lo bofco hebbe fentito' 
Chedtlcrudelcafixllo era l'entrata} Vn'altrocaualliercch'àcdcciddndimd, · 
Tefie^ucdfinela prima fronte} - Si com'à tutti fe A corte fi inulto} 

•Et gente morta ui pende appiccata, Bt allaroccd quifufo ilmenaud. 
Ma quei ch'era piufiuro- in un gran monte T FK quefi'altro ch'io dico mio marito} 
L e membra uiuepm £um fi-atd: Marchino il fir d'Aronda fi chiamaua} 
Venmgfio èloc-fieUocr da lontano· Che fu menato dentro à quefia fianza, " 
Sembraua foco,cr era fiuiguebumano.' Et hoitorato affai com'era u/ànzd, ' 

" . . . 
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Gh0ljÌ4UbelkSteU4hebùeMltatof Cht I'htma fdto ü falfo traditoref 
Bt fu prefo d'amore oltre mifura, BtGrifon,che da lei fu tant:'amato, , • 
Et few pensò il uifo delicato Sempre le ftaua notte, e di nel core} 
Vi quella manßteta creatura. ìje altro difia ¿"hauerlo uendicato: 
tnfommaèdentroilcortant'mfiammato - Ne trouaqualpartit'oßa'lmigliore. , 
Ch'altro no'l flringe, ne d'altro ha petfteroi ' Jnfin Vofferfe il fuo uoler crudele, ,, : :. 
Se non di tor la donna d caualliero. Qgei animal,ch'd mondo è di più feie^ , ; --

ha qutftaroccafi parte féone} Vdmmal,ch'éptucrudo,efpauenteuole, 
Toma cambiato in uiioà merauiglia Bt è più ardente che foco che fio. 
Altro che ei non fapea di la cagione E''lamoglie,eheuntempofuamoreuolef. , 
Parted'Aronda con la fua famiglia: Chedif^ezzatacadeingelopa. 
Porta l'inßgnefeco di Grifone} Non è leon ferito piu/piaceuole, . 
Et di perfona alquanto il raffomiglia} Nelafirpecdcataètanto ria 
Et fuoi compagni nel bofco nafio/è: Quanto e la moglie ria t^ella fida, 
Vinfegne,a'l'armepurconefsipofi. Cbeperaltrmfì uede abbandonata. , , . 

Bicorne àcacck tutto difirmato 'Btiobenlofodir.cheloproud, 
va per la felua,cr forte fuona un corno. Quando auifdafiii di quefta cofa. 
ti cortefe Grifonl'hebbeascoltato. Io nonfentei maggior dogliagiamd} 
eh'eranelbofioanchor egli quel giorno} E quafi uemii in tutto rabbia fa. 
inquelkpartetoftonefuandata: Ben lo moftrò la crudeltà eh'ufd, 
Marchin'il falfo fi guardaua intorno. Che forfi ti parrà merauigliofiu 
Et come non hauejfi alcun ueduto Ma doue gelofiaftvinge l'amore 
Porte diceua}iol'haHerò perduto. , Qjielmahch'io fecit duo è anchor peggtoreli 

PoiutrGrifi>ncifiuenneàuoUare, tìuafaciulletti haueuaio di Marchino} 
Com'Auedeffi allhor primieramente, Ilprimolofeanndconkmkmano: 
Vtccua}ia uengo un mio cane à cercare: stana à guardarmi l'dlro pieciolino 
Main quefto loca nonfi andar niente. EtdiceapnadredéperDiofapkno. 
Hor uanno infieme,cr uengon arriuare Io prefi per li piedi quel mefchino 
Oue marchino ha nafcofo k gente} Et dieä il capo à un fajfo non lontano. e 
Etperuemrpiutoftodcompimeitta Ti par eh'ia uendieafsi ü mio difpetto: 
Vccijerlocoftoroà tradimento. Ma quefio ß il principio,crnonf effetto.. 

Co^aJuainfignakroccapigUaro} Qi,uafiuiuend'amhoralofquartdi 
^ede„^oudafiiarperfo,uuiua, Vel petto àl'un,cr l'altra trafsi' core: . 
ranc,uni,cruecchj,fanzadcunriparo} . Le piceiolette membra mimtcciai, 
Etogmdamaßdimtapriua. Penfafi ciò facendo hauea dolore. ! 

Ma anchor mi giaua,ch',ami uendieai} 
Chekfuenturafuafimaledma Seruai le tefie non gfa per amore} ^ 
MoJtecarezzelefaceaMarchtno: Cheinmenoneraamor,neanchapietade} 
Mat nonfi piega quel cor peregrmo. Serudleper ufar piu erudeltade. 

E a 
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Qjieneportáiqudftifq clittufiofo Al corpo di Grifoit fece portarti 

La carne,the fedo poi pofid foco. Che cofi uccifo anchor giacea nel pimi 
Tatito potei oltraggio difpettofo Tece la dama 4 quel corpo legare 

':. lofie¡fafuibeccaroj.ofieffacoco. vifo con uifo jìretto,et mano a mano} 
'i Amenfal'hebbenpadredolorofiì Cofi con lei poi s'hebbe a dilettare. 
i Et queUa fi mangiò con feflayO" gioco. Hor fu piacer giamai tanto inbumanoi 

Ahi crudel fole,ahi giorno fielerato. Gran puzza menaH corpo tuttauia} 
Che comportò ifeder tanto peccato. La damigella a quel legata hauia. 

lomipartidapòi nafiòfimente In quefio tempo uenne il Re d'Orgagna, 
! Lemahiñ petto di fangue macchiata: Et io con efib con molta brigata} 

Al Re d'Orgagna andai fubitamente. Macóme fummo uifii a la campagna 
, Che già lungaftagionm'haueua amata. Marchin la bella Stella bebbe fiannata} 

Era cofiui de la Stella parente} Ne anchor per quefio auien ch'egli rimagna 
, Et raccontai l'hifioria difpietata: Ma ufaua con lei morta aUa arrabbiata. 

Qgel re condujfi armato in fu tardone Credo io che'l fece fol per darfi uanto 
A far uendetta del morto Grifone. Ch'altro buom nonfojfif:elerato tanto. 

Manon fu quefiacófa cofi prefia. Noi qui uenimmo,& con cruda battaglia 
Che com'iofui partita dal cafieUó, La forte rocca dfin pur fu pigliata, 

Í La cruda Stella menando gran fefid Et Marchin prefo.o· d'ardente tanaglia-
! A Marchin ua dauanti in uifo fello} Tu fua perfona tutta lacerata} 
i Et l'apprefinta l'una cr l'altra tefia Chi rompe le fue membra,cr chi le taglia} 
1 Ve''figli,ch'ioferud dentro aun piateUo La bella dama poi fu fitterratd 
I Ben che per morte dafiun'era trifio} Dentro unfipolcro adorno per ragione} 
j mr li mobbe'l padre in prima wfia. Fofio fu fico, d fuo caro Grifone. 

I Ldddmigelldhdueudilcrindifciolto il Re d'Orgagna poi fi ne fu andato. 
La faccia altiera,cr la mente ficura} ' Et io rimafi in quefia rocca fcura. 

, E t a lui dijfiiCuno cr l'altro uolto Era l'ottano mefi già paffato} 
i Son di tuoi figli}daglifepoltura} Quatido fentimmo in quella fepoltura 

llrefiobdtuneltuo uentrejèpolto: vn grido tanto horribiÌe,cr foprano 
Tu il diuorafii non hauer più cura. Ch'io non uuo d'ir,che gl'altri babbia paura: 
Hora ha gran pena il falfo traditore} Ma tre giganti ne fur jpauentati. 
CheCrudeltà combatte con amore. . Che'l Re d'Orgagnamecohauealafcioti. 

L'oltraggio fmifurato beni'inuita. Vn d'ejfi dquanto più di core ardito 
A far dì quella dama crudo jlratio. Volfi la fepoltura un poco aprire} 
Da l'dtra parte la faccia fiorita Ma ben ne fu poi tofio ripentito: 
Et l'affocato amor non gli da fpatio. Però che un mofiro,cbe non pote ufiire. 
Conchiude uendicarfi alla finita. Pur fuor gettò una branca,cr bai gremito: 
Ma qud uendetta lo paria far f tíioi In poca d'hora lo fece morire} 
Che penfando al fua oltraggio m ueritade StraccioUo in pezzi>cr traffd neUafcffi} 
Vena non era a tanta crudáaie. . La carne diuo, ò con tutte l'offa, · 

No/» 
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Chc dentro à quella, ehieft uogtia entrare: - Armato è tutto,cr in moti ha Fust>ertaf: 
Cingeìrpoilafeciioi'unfortemuro, • Ma credo chea uoi tuttifia in talento 
Et quel fepolchroà ingegno diferrare: Diquelmoftro faper la forma aperta. 
Vfcinne un mofiro contrafatto,ey fcuro. Accio c'habbiate,l fuo ccminciamento, 
Tanto,che alcun non l'ardifce guardare} Eelto il demonio quefla è cofa certa 
li'horribil forma fua non ti difermo} , Del feme di Marchin, che n corpo hauea 
Perchefarai da lui à uita priuo. Quella donzeUa,à cui <Ue morte rea. 

ÌUoi poi feruoittmo cofi fatta ufanza} Egli era più ch'unl^ue di grandezza} 
Che ciafcun giorno qualcun è pigliato} il mufo haueua proprio di ferpente} 
Et lo gettiamo dentro à quella fianza} : • Sei palmi haUea la bocca di lunghezza. 
Perche la beftia l'habbia deuorato. Ben mezzo palmo è lungo ciafcun dentei 
Matante ne piglidmo,chen'auanza: Lafrontehadi cingiate in tal fierezza. 
Alcun fi fcanna,alcunuienimpiccato} Che non fi può guardarlaper niente: 
squartanfi uiui anchor qualche fiata. Et di ciafcuna tempia ufciuaun corno. 
Come Heder potefii in fu l'entrata. Chenmoue à fuo piacer,cr uolge intorno.. 

Poi ché l'ufanza cruda ifmifirata , . . . ciafiun corno è come fpadaatruotata} : -
TuperRinaldopienamenteintefa, , ' Muggia con uoce piena di terrore}: 
Etl'hortibUcagion,cr.fèekrata, Vapeaehauerde,& giana,euariaf4^ 
Che fé la befiia,à cuinon ual difefa. Di nerojiancho, e r di rofo cotorei 
RuiokoàqueUauecchiadifpiétata Haue*la barba fimpreinfanguinata, 
Difii}ieb maire nenrnifar, contefa, , Occbi difuoco,cr guardo tradüore. 
ConcedimiperDio,chc:dentr.ouada· , La mano ha d'huom,&armata di ongiom. 
Armato come iofono,cr conta fpada. Maggior chequeidegl'orfi,odneoni. 

nifi la uecchia e r diffi}hor pur ti uaglia. Ne l'ongie,z>r denti hauea cotanta poffa, 
Q£ante arme uuot tilafcierò portare} che piafira, ¿maglia non gli può durare. 

Che il mofiro con fuo dente't ferro taglia} Et la peUe fi dura,cr tanto groffa, 
Necontroaleungiefuefipotearmare: Che mila cofa ta porUtagUare. 
Ate comen morirán far battaglia} Qgeff« befiia firocehora s'èmoffa} 
ChelafuapeUenonfipuotagliare. Ètua con furia Rinaldo àtrouare 
Ma per far d tuo peggio io fon contenta: Su duo pk ritta comla bocca aperta} 
Perebt U befiia Varmato tormenta. Mena Rinaldo un colpa con Fusberta. 

Si come apparue'l giorno il folUtcent^ Et proprio à mezs^o'lmufoPhebbe coUa: 
R ^ o dentro al muro è giù calato} Hor par di fuoco ta beflia adirata} 
Et fu ma porta alzata incontinente Etcon più furia à Rinaldo riuolta 
^!celmoflroàuerJo,eT sfigurato} Con la man alta tiranna ciampata, 

Tropponoji^iunfiauaiitiqMaùolL· 
Cbemrcun fopra muro,e fpauentato} Ma quanta maglia prefi hebbe firacdku, 
Ne^ Jtartanto ad altos'afiicura} Tanto hauea.duro it difpietato ongione * 
AUrisaJconde^z^fu^e per paura. Sino àia carne difarmòU barone.. ' 

OrLinnam 3 



, Uoriper^tjlo'É,ÌMUonon njiit^· : ; . • ; Già fi fiCceuaH giórno alquanto fcurof ! , ' 
BmékiUiailpeggio^purnoitfifpaueaia:'. ni durala battaglia anclìo arrMiàtal ') 
Tira à due man al dritto de la. tefla}: Rmaldos'éaccofiatoàl'altromuro ' 
Qticllabeft)iacrudel parche non finta: Il fangue,perduto,cr la lena è mancata: ^ 
Anzi·ogm colpo mena piu tempefia} Etbenèdelmorircerto,zT ficuro, V 
Salta d'intorno ne giamai s'alenta Mamenapurdelafpadaarruotatà ' c 
Hor d'imizampa^hora de l'altra mena Veroèchefitnguealmoftrononhamojfi)}' 
Con tal prefiezza,che fi uede à pena.. Mafiracaffata gl'halacame zrl'offi)! -.'i 

I hi quattro parti è già il baronferitoy. Horfe'ldejìinAintuttodifiordtre; 
!' Mananh^'l moidócofi fatto core} Mena un gran colpo quel baron foprano^ > 
j; Vedefi morto icr none sbigottito} La mala befiia il brando hebbe à gremire ' 
, Perde'l fuo fangue,zs-crefce il fuo furore, Hor che dee far il fir di Mont'albanol 
i Ei certamente hauea prefo partito. Difender nonfi puo,ne può fuggire} 
; ch'ai dfperato cafo era migliore} • . Perche Fusberta gli è tolta di mano. 

Però cliefe non fa il mofiro perire, ' Ma poi ui dirò come andò nel fatto: 
morire. ' ^ ^̂^̂  ^^^ In quefto canto piu di lui non tratto. 

M E N T R E C H E R I N A L D O C O M B A T T E N D O N E L L A P R I . 
gió col tnoilro e pollo in gran picolò,Malagigi va innaj ì ad Angelica,8c le cóta il tut 

tOjl.a.quale minacciarolo mol to ha da lui il m o d o di liberarlo. Perche fattali 
i portar per incanto la.doue egli era contra fua voglia al fin lo foccorre. . 

Scriue poi la gioftra d 'Aftol fo có Bradimarte,et di Sacripanr e c o n 
At to Ifo.ilquale paladino g h uinfe amendue.Son poi códott i 

Aftolfo,8c Bradi marte al fiume del r obl io : 8c uerigono a 
! . T ^ . , battaglia c a O r l a d o e gl 'altri ch'erano incatati, , . : - .V 

^ C A N T O N O N O . ^ 

^ ^ ^ ^kohauetelafozz<tfigura, : EtMlafàanrnoinqueUagranpattra, 
^h<tuealafierahorrihile,€tdiferta} Chei>ifognd,chealtroueiomi conuerta. 
Che co RinaUo è àia battaglia dtt'' Kor d'una dama famorofo caldo 

Z come ^ba di man tolto Pusberta} (ra Contar conumfi,&' poi torno à Rinaldo. 



o s r O N d ; 

VOluihucUfiiiormordere ' n Tf<tdäor,eyuäo,perßdo,r$iild0, ^ 
D'Aiigekit kMä giomnettdi - - Ch'cutcbora ardifc i dimofdmi à cänto} 
Et come Makgigi hehbe i Ußiare, E t hat indotto il tuo cugm Rinaldo • 
Et giomo,0· notte da dolore aßretta:· . vicino^ morte con periglio tanto, • 
nor quanto gli rincrefce!'afpettare ' Ma fe l'aiuto non gli d<ä di faldo 
Sappialo dir colui,che tempo afpetta, Nontiuarran ämoni^ne tuo mcanto} . 
Dico^ch'dfpetta promeffa d'amore; . • Ì . cheincominente ti farol·rug^are, 
Vereb'ogfi'altro afpettare è rofe,&ßore. i EtlatuapoluergetUrònelmart. " 

BUaguardauauerfokmarina, Non pigliarfcufafdfo truffatore . 5 
Ver/ò la terra,permonte,er per piano, < D'hauef ciò fatto per kimae^dla, 
s''alcuna nautuede la mefchina; ; v i Hora non era partitomigbore, ^ 
O forge tuia molto diloMano. . i c'hauendo lai'a morir io fitffequeUai ' 
Compwcendo << fefteffa e^la indouina; ; QKel di beltade,^ di prodezzae'ifiore»-
Che dentro ui é ilßgnor di Mont'ólhanot::. lo uileierpiiaguratafémineUa. •• · · ^ 
Se uede in terrà beßia,ouer carretta > Maoltra à ^efionondoueipenfare, ^ 
Sopra di quella äßo Rinaldo afpetta. . i Chefanz^luiiononpotrei camparci ' 

Et ecco^Malagigi ilei ritorna; T)iceuaMakgigi;aiKhorfQccorfo 
Et gia nonhaRinaldo in compagnia, : volendo tu,fe li potrà donare; 
VaUiio itfjtoto.er duoi con luifoggiorna; Ma a te bifogna prender queßo corfo; 
Gl'occhi battuti àk terra tenia; Et iufta quella che'l uadi a campare; 
Non ha di drapo la perßna adorna: Che ben cheftd crudd più ch'alcun orfa ' 
Ma par che egli efca allhor ä prigionia. A fuo difpetto comerratti amare; > 
La dama,che in tal forma l'hebbe fcorto, ; Si che facciati pureicrfii ben preßa: 
Ahimè gridaua;ilmioRinaldoè morto. ? Che noftro indugio forfè lo moleßa, 

Ak^ non è gw morto per anchora^ Coß dicendo l e porge una corda 
Rifpofe Malagigi àia donzella; Di lacci ad ogni palmo raggroppata; 
Manonpotràgia farlungadimora, : : ' E ,Una granlima,cbe tagliauaßrda, 
Che non ßauccijak perfona feUa:^ : E utii alto pan di cera impegolata. ; 
Che malddettoßaquelgiorno,crThorai .. Come la debbaadoprar le ricorda: 
Chefecfun'almaßd'amorribella. a Angelica dal uento è uk portata y 

¿Poi cònfii tutto à lei di punto in punto, "Sopra à un dimonio,c'ha lafaccia hera^ 
Cornei la rocca crudd l'hauea giunto. ;, > A crudd rocca giunß quella fera. , :>' 

Et come ai ammodo uuol che nmor ai o HorauoglioàRinaldoritomare, i 
Etcbequdmoßrolhabiadiuorato. Ch'eracondottoàcafo tanto fcuro; ;> • 
Non domaniate,fe la dama accora. Che de la morte non potea campare; T; • 
Che quaß'lßato al tutto l'è mancato. Perdutohailbraiido,che''lfaceafecuro. i. 

; Ella parea di uita al tutto fuora fuggendo intomo ogni cofa ha a guardare. 
Con glioccbi uolti,a- col uifo aggiacciato. Et ecco auanza quafi à mezzo'l muro > 
Mit poi cheß tornata in fuo uigore Vn érme fitto dica piedi ad alto; 
A Malagigidijfe,ahitraditore. ; preß p^in^do uiifmi/ùrato fitto.·'. . z- .O: 

' B iiii 
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' Et giunfe d trm,& cehii min t'hi prefor Deh ti rincrefa del tuo fiero flntio, 

Poicm gran forzi foprduimontdudy . Siche ρσ l'aria io ti poffa portare, 
Cofi Μ cielo,iy terra era fofpefo} Vedrai diterra un'infinito fpatio 
Hor quel mofiro crudelbenfifriaua Sotto àtuoipiediinunpuntopajfare, 
Auenga chefiagroffo,cr di granpefo Ti potrd fard'uu'ako difio fitio, 
SpeffominoàRinddofdtaui^ Se malti uenne uoglia di uolare} 
Etquafidcunauoltampocoiltocca: Vien montafipraàmeMron gagliardo: 
vare àRinddofempre ejferliin bocca. Vorfe nonfonpeggjiordel tuoBaiardo. 

I Erauenutiffjik notte bruna: EraRbtddotantoaddolorato, 
' StafsiBjnddo àquell<•gnQ(lbbraccί<tto Che con gran pena la poteua udire, 
r Uefa uederqualfenno.ò qud fortuna Purlerifpofe^perlo Diobeato 
• Lo poffa di quel loco hauer campato. Viufon contento di douer morire, 

¡, E^eccofotto'lkmedelaluna Che per tuo mezzo uedermicampatoc 
I (Però ch'era firenó,e'l cielfieUatq) ; Et quando non ti uogli più partire 
, Senteper l'ark nan fa che uoldre} Di quefio loco mi uoglio gettare. -
! QSifimadmaned'ombra gli pare. Hor fiati,cruinne,Qr fa conte ti pare, 

i. Angelica eraqueUa chegiungea • • Non crediate,che fumaggior ingiuria. 

Ver dar foccorfoid franco cauaUiero} Ch'à k donna fi fiaefferfprezzata. 
VoitcWiifacckKinddo kuedea Tutte hanno inodio,chekfualuffuria 
Gittarfi a terra prefe nel penfiero: Gli poffa effer in uifi improuerata. 
Percfce tant'odio à quella dama hauea} ma quefia difpettofa,cr trifia furia 
Che^tt non li difpiace il mofiro fiero: AngeUca non fe punto arrabbiata} 
El'ejfir morto fiimaminor pene. Tanto portaua àauelbarone amore. 
Che ueder queUa,che à camparlo uiene, • Ch'ogni fia ingiurk à lei parea minare, 

, EUafifiauanel'ariafofpefa, > EUrifpofi}iofaròiltuouolere} 

E inginocchiata diceua}barone Et s'altro far uolefsi io non potrei. 
Sopra d'ogni altra doglia il cor mi pefa. S'io penfafii morendo à te piacere 
Che tufia giunto qui per mia cagione. Hora hora con mia man m'ucciderei, 
^en ti confeffo ch'io fan tant'accefa ma tu m'hai bene in odio oltra'l douere} 
Che ufcir potrei ben fuor d'ogni ragione} A ciò fon tefiimomhuomini,cr Dei, 
Ma cbenocerpotcfsiàtuaperfòna . Sollofpregiarmiè'lmd,chemi puoi fare} 
Qucjta penfiero al tutto m'abbandona. Ma ch'io nont'aminon mipuoi uietare, 

fukmlafiima,che con tuo diletto, Cofi dicendo nd campo difcende. 
Con piacerei ripofo,e con gran gioia Oue gridaua l'animai fpietata: 
l^fsi condotto auantial mio cofpetto} Et k carda diacciata giù difiende, 

cerahebbegettato. 
Btdapertgltoefiremaficofiretto Qud crudd mofiro in bocca tofio il prende} 
Cbemaram^aobencom'iononmoia. E'undente,^ l'dtromfieme ¿impegolato. 

cerca ufcir^mpaccio} 
Chialfepptadhora,checampartipoffo. U primo faltafu giunto nel laccio. 
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eofilegätoilkfciokäoiKett^ HoruRiiuädo fiüeJe prigióni 
E(JÌt diparti poi fubitamente. Che già di quefto non penjàuaprim4 
Era Ituató già li chiara fteUa, Et delfitofcampo manca ogni ragfotie} 
Che uien dauanti alfil in oriente. Che ä morir di fame certo ftima. 
Vede Rinaldo quäabeftia fella. Guarda d'intorno per ogni catitotte} 
C'ha la bocca di pece piena e'I dente. Et ha ueduto in terra la gran Ma, 
Et poi legato per coté maniera, halima,cheUdamahauea portata: 
Che muouer non fi può dd toco,ou'era. Stima il baron che Dio l'habbia matidiUi,· 

Subitamentefdtagiufii al piano. Con quella limala prigione apriUd, 
Dou'è la fiera fera di natura: Et poco manca che non pojfa ufiirci 
Che facea un grido tant'horrendo, er ftrano, Ciafcuna ftella nel del fi fcoprì ua; 
Ch'almur d'intorno potea farpaura. Et cominciaua il giorno ad apparire^ 
Rinaldo prende fua mberta in mano} Et eccoti un gigante quiui arriua} 
Et d'ajfalire ti moftro s'ajficura: ita di uenire a lui non hebbe ardire} 
Ma quella beftiafi fcuotefifone. Anzi come il barone hebbe ueduto 
Che par che debbia romper le ritorte. Eugge forte gridando}aiuto,aiuto, 

Rinddononle lafiia prender ftato} in quefia hauea Rinddo sbarrattato 
Hor laferifce a tutta fua poßanza. Tutto il firraglio,e quella grata aperta; 
Hor dalfiniftro,hora dal deftro lato. Ma per il grido de lo fmifurato 
Il ferir di quel moftro è fuor d'ufanza, Giunge la gente crudel.cT diferta} 
Egli haurebbe una pietra anchor tagliato: Et già Rinaldo fuora era fallato: 
Maqudlapelleogfùdurezzaauanza, Hor li conuiene adoperar Pusberiai 
Per do non è Rinaldo sbigottito} Ch'intorno a lui é gente crefce il bdto: 
MafuhitopigUÒ quefio partito. " Già fon piu che fii cento fenza fallo, 

A quella beftufaltafopra'ldojfo} Nullane cura quel fi-anco barone, ' 
ha gola ad ambe man l'hebbe a pigliare: Se ben fii tanto f o f f i il pópòlaccio. 
Etl e ginocchia ftringe a piu non pojfo: Dauanti a gl'altri ftaua un gigantone, 
Matnonfimde ilpiupercaudcare, Cltfel proprio che Rinaldo prefi dlacdó. 
Era il barone in faccia tutto rojfo: Md non fu uifto il piu falfo poltrone 
Quiui Ogm fuo udor conuien moftrare} Ma ben tofio Rinaldo ufd d'impacdo. 
Et quiui piu ch'altroue l'ha moftrato. Sotto il ginocchio il colpo li difetra} 
Che con le mani il moftro ha ftrangoldo, Efanza gambe ä f e cadere i nterrai 

Poi che labejlii al tutto éfoffocata, Cìtóuiìolafcia,crtragPdtriftcacciat 
PenfaRinddodelafuapartÜa} ¿tfuaßsbertamenacon.ruinj. 
Ma quella piazza mtorno .era ferrata Tofio dsuantiogn'unafi difcaccia: 
D tingrofomro,cr d'altezza infinita: Vianefuggialagente faraóna. 
Sol diMerfodcafteüo era una grata, Chifanza capaua,chifanza braccia; 
Che di traui d'acciaio tutta era ordita; Pma è difangue la piazza mefihina}. 
Ben l djjaggioRinddo con la fpada: La uecchia nel pdagio era ferrata} 

Ma eonmeihcb'osn colpo indarno HidiU Etdentrotieitconleimokà brigata,. ' 



^ C A N T O ^ 
t-'difo gtgdftft ditchoì'.ii è àeiitrù òiufo} Era partito Aßoifo gid ii ^rdnktd, ' 3 

GiungeAindldoicr giditonftdlgudrddte: EdidràoilbHoniefiritrmendfhduìdl 
Rot»pe U portd per aprir il chiufi - 'L'arme ha dorate,cr dorata la Uncia . i 
Voi con l^ man ld prende ddimendre. Et uafoloicr finza, compag/ùa, • 
Il gran gigante fi uide.confufi: . , , Giapaffh'hailpaefidiSiaganza : / 
rema,i^ uergopia ü fanno Mitare: Etgid jd Mdgndgrdnde,crl'vngheri(( ' j 
Va capo à piedi eglieratutt^armatoi . i PafailDannubionelaTraßuana, ; jì 
Ap'eld pprta^&ßorafitfaltato, : 4 Lantjofisia bianca^o'è giunto àlaTana^j 

Et ne la giunta moftra mólto ardire} Aid m^i deflra uoUd fftfo 4 bdffo, % 
Soprdà Rinaldo un grdn colpo hddottdto, E nelaCircafiiafecel'entrata. , 

j, Ridendo quel baron gli prefi a dire} . Hor qußaregion'erainconquaffo} 
' Io fon contento d'hauertihonorato. Tuttala gente fi uedeuaarmatd} 

llfir di Mont'dlban tifa morire} Pero che Sacripante il re Circajfo . . : 
eia ned'tnferno tu farai lodato: ^ Vna ¿•an guerra haueua iiKominciata 
che beituitroutrai gran compagnia. Contra Agricane redi Tartaria} 
Ch'io Who mandato con Fusberta mia, L'uno,cr l'altro fignor gran poffahama] 

Cofi dicendo quel baron Udiente : Ld cdgiori'erd di queßo rèmore 
Matdungrancolpofuord'ognimifura: Nonodio dntico,ógetofiddiftdto. 
Vende al gigante d capo infm'al dente, Ne le conßn di.re^to.o dishonore, 

; KorßggcngUaltn tutti con paura. Ne Vefer per uittoria riputato: 
1 EmrÒRiiialdo,euccidel'altragente: mi'arme gl'haueapoftom mano amore} 

Ma quellauecchiadifpietata,crfcura Verche Agrican al tutt'èdefiinato 
I Stauaafederfi fopra d'mbalcont} , AngeUca per moglie di ottenere} 
i Gut fi gettò cometdde'l barone, · Effapintoflodimoriruolere. 

a Sen cento piedi quel balcon'eraalto: Ethamandatoinogniregione 

Se la uecchia s'uccifi io no'l domando. Prejfo,o- Ìoniano,Qr per ogni pdefi. 
Quando RùtaUo uede quel gran falto O fia re grande,o fia picciol barone, 
va äffiial diauohche ti raccommando, , jmiado ciafcuno àfue difefe. 
ratt'è la fila già di fangue un fmalto: Et già molte migliaia di perfine 
Sempre mena Rmaldo intorn'il brando. Ver aiutar la dama han l'armi prtft. 
Acao che tutt^il fato a punto firiua} Maprima affai de gU altri Sacripante, 
Nonrimafealcafiell'ammauiud. Che lungamL· gl'era fidt'dmdnte, • 

Dapoifipdrte,criorndilamarina: ^gH era innamorato oltr a mifura 

Non haptu uogha nel nauiglio entrare} De ld donzellaiella lui poco amauai 

E t o S S Ä ^ ^ ^'^''^ßß^'^^nelcampo attendato} 

EtomddàrdAfiolfopaladuto, Qäondo gli „^nne Afiolfo prefentJo. 
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Per cVdmiijuelKepttó orcIttUré ' · ^ E coß Aflolfoß Ucentidio* ' ' ' 
/Perogiiipdßo.crpef ognifentiero, •• ' Ettttd ciudcdfanzddltrópénfitrdi 

Volteperfonepoteimcdpita.re, ' Q^tlKiÄiCiredßd moitòhVgUdràdio 
Checucunpdefdno,oforeßiero h'dmedorate.cr Bdidrdoildeftrieroi ' 
Audntidluißdebbddpprefeiadrc: ^ Etnefdtiimofuos'hddeßiiidto 
Et fi diliti gli fdceud meßiero D'anddrfifiilo dietro dl cdUdUiero, 
Con buono dccordo fico äritenid} PocdfdticddqueUltoRepdre 
Non'fdccorddndo^dnddUd dUdfuduta: Varnie dd Afiolfo,& quel cdwäleUdrik 

VenneAßolfoddluifoprdBdidrdo, Di fiiprdil l'elmo trdffi Id corond^ : ' 
Et fu dd Sacripante affai mirato; · che X3id non uoleua ejfer conofiiutoi 
Et bmloßim fiord'ogni gagUardo, L'ufdto feudo,er l'injègne dhbdndond^ 
Tanto lo uedigentdmentearmdto. Era queßo Re grdnde,cr ben membruto» 
Già non haueua l'infigna del pardo. Et forte dmerduiglid di perfona, 
Md foprdueßd.o'feudo hdueddordto. Molto ufato in guerra,crproueduto. 
Etperao fimpreperqueltenitoro Ma poi racconteremo le fue proue 
nonìoffiqueUodalofeudo d'oro. _ • ' Nei<tg«errrf<id AÌ&MacTdltrefWOMft ' 

hißegUS^ipantefir Udiente, ^ Eifigue Aflolfi>,com'éfipra detto; 
cupohiochiediperld tuaperfonai . Ch'era dauantiben'unagiornata; 
^IpofeAjlolfoituttaL· tua gente. Et eaualeaua uia fenza fofpetto: 
<^antan e m campo folto tua corona^ Et ecco chela ßrada gli è tagliata 
Akropartito noniMglioniente: Vnfaracin,ch'un altro fi perfetto. 
Cofimip,ghd.ocopm'hMandona} Konhalaterra,eh'édalmJruoltatd. 

S-l'^r Suagranmrtùcomtien,chefidifeopr4 
Perch iofoeomandar,nonubbid,re. . A quella guerra, ch'io difidifopri ' -

' : QUelfaracinohanomeBrandi^narte; ~ 
^ ^tJraContediRoceaSiluaha; ' 

Vogho una prouaàprejhte fare Intuita pagania per ogni parie 

S i i t i MafopratuttolaperfJhmanà ^ • • 

H o S l T r ^ • Braeortefi;eifitoÌigiadrocore' ^ 

«at i l i r ° ' ' M^PriL·JodigL·lmoru 

'^f^'^modotäperdutoHrennohauL·. A^orcheconAfto^os'incontrdud, ^ 
^tehepotrebbL·^eíferSZ1. Chetantocard^èquantoc^beOa^ - ^ 



C A N T O 
I DleeudBmcHttidrtefperMdcmi E t w 6en/o« coiifimte dttrfjpwgátó ^̂ - , • 

PrimmmgKoUuitdlaßdre} D'hauerogfüuergo^apertuohonori, • 
Ma iot'duifo hen franco campione} Tu m'hai la uita al prefinte campata} 
Poiché donzella non hai a menare Sempre perder la uoglio per tuo amore, -
Che s'io t^abbatto il canal di ragione to non poffo moßrarti mente grata, · : 
Sia mio,cr tu a piedi caminare} Che di feruirti non haggio ualore} 

I Et gianonfiimo farti uiUania: Et tufii d'ogni cofi fi compiuto} 
Tum bài dama,& uuoi tarmila mia. Ch'agi" altri fierui,cr tu non chiedi aiuto,: 

Haueua quel barone un gran defiriera. Mentre che fiaimo in quefio ragionare 
' Chefuben certodegl'auantaggiati, Ke Sacripante arriua alla farefia} 

Hor uoltal'uno GT l'altro caualUert Et quando lafanciuUa hebbe a mirare . 
I Dapoi che infieme furo äsfidati. Quefia affai più gli par battaglia honefia} 
1 ' E t ritrouarfi al mezzo del fentiero, che quella dama uolea conquifiare, • 

Et de gran colpi fi fur ritroudUi: . Era fedicendo}a che uentura è quefia. 
Si fcontraro i defirier tefia per tefia} lo feci aufo hauer arme,z^ defiriera} 

' Ma Brandimarte cadde con tempefia, Hor far miglior guadarlo è di mefiiero, , 

Mori quel del barone incontinente: Can alta uoce grida dfiracino} 
•Baiardo non curò äqueUa urtata} Di qualunque di uoi la dama fla. 

: Ciò non efiima il cauallier ualente, A me la lafci,cr uada a fuo camino} 
Ma di perder la dama delicata, O che fi proui a la perfona mia, 

I Altuttofidifperane la mente} Tu nonfiicauaUier,ma fi affamino. 
Che più chflpropria cor l'haueua grata. Il franco Brandimarte gli dida} 

I Poi c'ha perduto ognibenecr diletto, Chetufiifuldeßrier,io fonoapiedi} .. , .. 
Traffe la fpada per darfi nel petto. E per rubbarmi a battaglia mi chiedL - r 

Afiolfo che quel atto bea comprefe , . — PoiadAfiolfo,s'hebbe inginocchiare, • . --i 
che'l cauallier moriua difperato. Et gli dimanda can malte preghiere. 
Subitamente di Baiardo fiefe} Che'lfuo defirier gli piaccia diprefiare. 
Et con parole affai l'ha confortalo. Ri lenda Afiolfo con dolci maniere 

' Credi äcaid,ch'io fia fi fcortefe, Diffi}ilnúo,pernientenonuHodare, , 
Ch'io ti taglia quelbeihc'hai tatito amatai Mail fia tidoiferò ch'to'l uoglio héierift 
Teco giofiraiperuittoria,cr perFama: Et guadagnar lo uoglio per tuo amore: 

Ä Mio fia l'hojior,^'tua fia quejia dama.· TuofiaiìcauaUo,crmi(>faral'honore. 

ì ÜcauaUier,chea piediP;^oltaud, A Sacripante poi diffe barone,: 
Et prima di dolor uolea morire. Prima eh'acquifii quefla damigeUa, . 

¡; Hor ätMta allegrezza lagrhnaua} Conuienti fare un'altra gran quißonei 
- Che noitpoteua una parola dire} Et s'ioMgettofuoredelafiUa 

• Maipieä alDuca,crlegambe bafàaua} ti defirier ti torrò bat con ra^ne: . 
I Et forte fmguttendodiffi fire. Se tu m'abbatti farò pure a quetla^ ' 

Hor fi raddoppiala uergognamia} Et tu ti pigi,erdi quefio defiriera: 
Í Poich'io fpnuinto ancharé cortefia, PoideUdma. a t^lafiia il penfiero.. . 
« ODIO 

É ^ 



N O N O 39 
O Dio MiicoiuMceUii Sucnpdttie, , Corne ha kuuto perde jognimmom 

Qtèiitjtoaiiitarndtuamettte procuri Tanto che il proprio nomes'hafiordaio. 
Per l'armi uenni,e pel cauaUoaitantel Ma s" alcun più jüperbo per fua gloria 
Et trouai queßa bella creatura; Voleffe a forza ü ponte hauer paßa^a 
Ethoramiguadagnoinun'ißante . Sariaimpojfibilacquißar uittoria; 
La dama col deßrier,& l'armatura. Che fempre ma^idcun baron pregiato 
Cofiëcendod'Aßolfo fi fcoßa; Tien quella dama fuor de (intelletto^ 
E t uolto diffe a lui;uieni a tua poßa. Per far uendetta iog/ti fuo àfpetto. 

Kora fon mofficon molto furore; Contai parole la dama procura, 
Nel corfo ciajcadun fua laticia arreßa, Che'l lor uiaggio fi debba mutare. 
Vun fi crede de l'dtro eßer'migliore;· Ciafcun d'e caudliernon ha paura; 
Etuannofiaferircongrantempeßa,- Et ha diletto tal cofa trouare; 
Ma Sacripante cadde con dolore ;- Et per ueder queUa ßrana uentura 
Sopra del prato percoffe la teßa. D'eßTeruigiuntimiä'atmi gli pare; 
Aßolfo quiui in terra l'abbandona; Et caualcando uicino dia ferJ 
llfuodefirieroaBrandimartedona. Giunfiro al ponte fopra la rimera. 

ydißimdpiupiaccuolnoueUa, ta damigella,ch'era guardiana 
Dieeua Afiolfo,di queßo baronei A loro incontro fopra d ponte è gita; 
Che fi credette leuarmi di fella; Econgentilfembianteinuocehumana 
Et effo ne conuien andar pedone. Aber del fiume ciafcadun'inuita; 
Cofi ne uaparlando,a· la donzella Diffele Afiolfo;riafalfa puttana, 
qli dicci fiume del'obliuione Che l'artetuamduagia è pur finita, 
E qui dauanti,fi che cauallieri Morir conuienti,tientene ben certa; 
Pigliate dnoflro aiuto buon penfieri. che la tua fraude d tutto hofè fioperta. • 

S'ogn'huom di noi non è cauto,o· prudente ' La damigeUa,che'l parlar intefi 
Noifiam tutti perduti quefla fera; Lafiia cader il chrifld.c'hauea in mano; , 
Vardirnel'armenonuarràmente; Vnfi gran fuoco nel ponte s'accefe. 
Che qui preffb à tre miglia è una riuiera; cheti uokruipaffarfarebbe uano. 
Chetrahe l'huomoa fiftejfodelamente; L'altra doi^eUa ben quell'atto intefi; 
Nonfi^puo ricordar piu quel cbe'egliera. Et ambii cauallier prefi per mano; 
Ond io mi penfoch'ajfd meglio fia L'altra dama dico io di Brandimarte. . 
Tornare a dietro.crlafciar quefia uia. . Che fa di quefla ogni malitia,or arte.. . . 

Che la riuiera nonfi può paffare; prefi ella a mano ciafcun cauaUiero: 
Perche ciafcuna ruta ha un alto monte. Et quanto ne può gir tanto n'andaua; . 
Ì)al'uno a IdtromerauigUa appare Dietro allarma per firettofentiero: 
Che le rocche fi guardano ambe in fronte. L'acquaincantataquimfiuarcaua 
Stauauna-damxnelmezzoa mirare Soprad'unpontechepajfa'luergiero} 
Sotto una torre,ch'é in guardia del ponte Per altrui quella porta non s'ufaua. -
Conuna coppalucidä,cr polita. . . MalanuouadonzeUa,cheèbeiifiorta, 

Ciafcun,chearriua a ber dei fiume inulta. " Di quefio incanto fipea quella porta. 
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BmSimdrte gettò L· pomi (eyytk ' -yAltro non peitjkMcdUuttieyfopfdito -, 

Btgiicfi uede quel fdfogkriinoy Salta in drcione,eUuifier<ijèn4t 
Che tanti cauallier dentro afe ferra, ~ A k zuffa ne ua col brando in mano: , 
QjUiui era chiufo Orkndo paladino, r: GiaBrandimartehaChiàrion per terrai v 
B'iReBalatioquelmafìrodiguerrai^·^ •• Z Et Afiolfo abbattuto ha il KeB alano,'. . 
EtChiarioneiifrancofaracino} · ·' EtacauaUo,eapiedififan-.guerrai v,. ,X 

j Eraui dentro Oberto dalleone, ' Ma come prima giitnfeH Conte Orknda r 'j 
Con AquiknteteH fuofratel Grifone, . . Conobbe Afiolfo X)urindana,f^l brando, 

\ Eraui anchora il forte Re Adriano, lE grida forteto cauaUier pregiato, 
ti Et eraui Ainiford^ Alba Rofia, Fior ex corona d'ogni paladino, 
[j Nonfì conofconper t'incantoflrano} • O fempre Dio del del ne fia lodato 

• Ne fapria dir alcun quel che fi fra, Nonmiconofd^ch'iofontuo cugino, 
I l^e s'egli éSaracino.o pur Chrifiian 0 Che taMo per il mondo t'ho cercatoi 
[ Perdutifono per Nigromantia} Chiti conduffi per quefio giardinoi 
[ : Tutti gfha prefi quella falfa dama, . Il Conte di niente non l'afcolta} 
I' che Dragontinaper nome fi chiama. Ne fi ricorda uederto altra uolta, 

\ Kor s'incomincia una duraquifiioiie, . - • Ma con gran furiaicr fanza alcun rifgudrdó 
che Afiqlfo,& Brandimarte fin'entrati. ; . Vn grandi fimo colpo a due man mena: 
llReBalano,e'lforteChiarione • Et fi non f u f f i che'l defirier Baiardo 

1 . Fer Dragontinafian quel giorno armati}- . E di tal fenno,ix di cotanta lena, 
Adriano a· Tranfiero,e ogni Barone · Sarebbe ucdfi qud Duca gagliardo} 
Son tutti infume gl'altri finemorati. Che morto t'hauria Orlando con gran penat 
Tutti nd prato il Conte Orlando eccetto, . Ben che'l mur del giardin f o f f i molto atto 
Che la loggia maua per diletto, > Boiardo .a mtratto lo paffò d'un fitto. 

Era anchor tutto armato il cauaUiero: Orlando fuor del ponte fi metted} 
Perche giunto era pur queUo mattino} • Che qud nemico d tutto uuol pigliare} 
Et BrigUadoro il fuo franco defiriero ' Et ben che èrìgUador forte correa 
Legato è tra le rofi ad una fpino} Gk con Baiardo non potea durare} 
Ei d'altra cofi non tmeapenfiero} Mipur lo figue quanto più potea! • • 
meccotiqui&ungeDrdgontind, Hor nonpiu adeffo per quefio cantare} 
Dicendo^aua^cr Perlo rnio amore Net'aUrohaunete,fetìmateudire, 
Non onderai dou'odi quel romorei Del Duca Afiolfo un fmifurato ardire, 

ptrde Baiardo, & la lancia d 'oro,& rimaije prigione.Giunee Sacri . 
i · P a n K m q u e l l a c o n i n n u m e r à b i l g e n f e p e r k u a r l ' a S • ' ' 

8c mettein rotta l'e/Tercitod'Agricane. 

l 

r 



C A N T O D E C I M O : 

KUndoTegue AflolfódiutUbrìgU* Pmh'dtrmente non polri cdmpdfei ' .. 

^"'"^^JP'''^'"^"'^'''""' "«f'i g'' ««'fj QMdndo non bea di quell'acqua, incantéa; 
Corre Baiardo piu che a merauiglia. N i fi curi al prefinte [memorare J 

G iurato hauria mfcun.c'hauejfi i'ale. Ma cofi afpetti la fua ritornata: 
li DM W Ì I uer leuante il camin pigUa, Che certamente lo uerrà aiutare. 
Ben che di Brandimarte gli par male; mpiu niente fi fit dimorata-
Ckgkeì-a fiato compagno fidato: Ma uolta il palafreno a la pianuroi 

Hor lo lafiiAuacome imprigionato. E t uia <mina per la felua ofiura. 

MaqucltantotemeuaM ' . , «or la battaglia fubito fi parte, • . , 
Bt fon finitele crudelcLfii. 

Korpoich'orlandoperlafeluafiraiu , Et DragontinamiaBríL·τteι 

mcPedaluipiufempre^ De la fiumara,clfè fatta per arte: 

^''''^reilcaualtiJmaiLintefii 
v^fcS 1 • ^ Nefiricordacomequifiagiunti: ^ 
Verjodgiardmcorrendotornaancbora. TuttodiuenneuifaUrofu^elpuntol -
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; Orìdtth èrítomiónelgL·r3ino, yedilailforURe cleladothU, 
Auanti a Dragontina è ingjlnocchiato} Che Pandragon per nome era chiamato: 
Btfafuafcufaconparlarmefchino, vediflmperatordelaRoffia» 
Se quel altro baron non ha pigliato. Chañóme Argax\te,cr è fl fmifurato} 
Tanto le fta fommefo il paladino, vedi Lurcone,ex il fier Saiitaria} 
Che ad un picciol garzón Jaría baftato. Il primo é di Noruegia incoronato} 
Hora torniamo d'Aftolfo a contare, il fecondo di Sueza non lontana 
Chauer Orlando dietro anchor gli pare. A k bandiera del Re di Normana. 

Onde camina più uelocemente,> Quel Re per nome è chiamato Bronttno, 
Btnotte,crgiornoilcauallierfoprano } Che porta ne Vinjègtia uerde un core, 
il primo giortio non trouò niente II Re di Danna ui alloggia uicino. 
Per quel difertoinhofpite e inhumano: C'ha nome vldano,cr ha molto ualore. 
Manelfecondo uede una gran gente, - Coftoro a l'India prendon'il camino} 
Ch'era attendata fopra di quel piano} Per che Agricane è di tutto ilfignore} 
Ad uno Araldo Aftolfo domandaua}^ "i" E i tutti fottopoftife gli mena. 
Che gente è quefta,che quiui accampaua. Per dare a Galafrone amara pena. 

l.'Araldoglimftrauaunabandierd, Quel Galafrone in Indiafignoreggia 
Che quafi ti mezzo del campo tenia} Vna gran terra che Cataio ha nome* 
Et dicea}quiui alloggia con fua fchiera • Et ha una figlia,cui non si pareggia 
llRe d'e Re fignor di Tartaria, RofauermigUa,o ben maturo pome. 
Era quella bandiera tutta nera} . Hora Agricane per cofteiuaneggia, 

, Vncaual bianco dentro a quell'hauia Ne tien altro penfiero,mapenfa come 
D'intorno ornato aperle,agioie,cr oro: Poffa acquifiar quella bella fanciulla: 
Nonbaueailmondoilpiuriccolauoro. Diregno,ofiato non fi cura nulla. 

! QueWdUratc'ha il fol d'oro in campo biaiico. Vero è, c'hierfira il uecchio Galafione 
E dei Re di Ulongalia Saritrone} Mandò nel campo una fia ambafiierii ' 
Chenon ha il mondo un baron tanto franco. Tacendo molto ìefiufitme} · 
Vedi la uerde dal bianco leone Se non gli daua la figlia in balia} 
E de lo fmifurato Radamanto} Però che queUa contro ogni ragione 
Che uenti piedi èbeti lungo il campione}' La rocca Albracaleuato glihauia} -
Et fignoreggia fotto Tramontana . Et che ridotta in queUa terra forte 
Mofea lagràde,a· la terra Comana. : Diceauoleruifiarfino ala morte. ' 

Quena tiermigUa,c'hale lune d'oro : • Hor potrebbe effer,che tutta la gente 
; E delgranpoliferno Re d'Orgagna* Andajfe a Albraca per porui l'ajfedio} 

Che di fiato.é pojfente,a· di theforo} Che'l padre non ha colpa di niente} • 
Et è gagUardo fopra la campagna. Se la fia figlia ha il Re Agricane a tedio, 
lo tino raccontar tutti cofioro} Ma io miftimobene,^· certamente. 
Ne uuo cb'alcun fiendardo ui rimagna Che la fanciuUa non ui haurà rimedio. 
Che noi conofca,a· noi pojfa contare} • A far con quefio Re lunga coMefa: 
SeinaltrepartiforfebMd'arrmre, . MegUoèperleichefubitofiarefa. 

Dapoi 
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TDälpoi eh'Adolfo k cagione ìntenìe, LÌC Dàntd fa ai Aßolfo p-nn^honore. 

Perch'era qui U gente ugumUa; Et dentro da la rocca l'alloggiaua: ' 
Subitamente Ufuo maggio prende} Hor eccoti leuare un gran romòre 
Porte cavalca ciafcuna giornata, Perunmeffaggio.che quiuiarriuauaf 
Pin ch'alU rocca d'Albracca difcende} Di' poluere era pieno,er difudore} 
Doueßauak dama delicata: Atl'arme,aü'arme per tutto gridaua. 
ha qual ß com'Aßolfo uede in facciai Dentro à k terra s'arma ogni perfona; 
Subitola conofce,or quetl'abbraccia. Perche àmartello ogtiicampana fuona. 

Per mille uolte tu fia il ben uenuta Eran qui dentro cauallier tre miglia; 
(Dicea la da ma)franco paladino; Dentro alla rocca hauea miUe pedani. 7 
Che fei giunto al bifogna de l'aiuto; La Dama con Aßolfo ßconßglk. 
Teca f o f f e Rinaldo il tuo cugina. Et con i principal de'fuoi baroni; 
Q^uefio caßellohaueffe io poi perduto. Et alla ßne il partito fi pigUa 
Et tutm regio Jo non darei un lupino; Di difender le mura,e i torriom; 
Pur che quifofie quel baron giocondo; La terra è ä fortezza fì mirabile. 
Che piu ualfoÌ,che tutto l'altro monda. Che per battaglia al tutto è inejpugnabile, 

Dieeua Aßolfo;io non. ti uuo negare Canehiufir,ehek terra fi guardajfi, 
Ch'un franco cauallier non fia Rinaldo: Che ben per quindici anni erafm mta 
Ma quefto ben ti uoglia ricordare, Dieeua Aftolfo s^il mio cor penfaffe· 
Ch'alkbattagliafondiluipiufalda. Perdere un giorno qui de k mia ulta, 
Alcima uolta hauemo iiifiéme à fare; Chequei Re ad un ad un non a f f a g g ß f f f , -
Et io gVho poßo intorno tanto caldo, \orrei chef alma mia f o f f e fimta;' 
Ch'io l'ho fatta fudare infino à l'affo. Età l'Inferno mi uoglio donare; 
Et dire,io mi ti irendOier più non poffa. Se quefio giamo non gli faccio armare» 

Enfmiltiuo dire anchor d'Orlando, Et cofi detto, le fue arme prende; 
Chedekgagliardktienlofteniardoi.. SopraBaiardo al campo s'abbandÓM· 
Maji mancafe Durindana il brando, . Dice cofi mirabili.e ftupende. 
Com a quelli altra è mancato Baiardo, n^far merauigUar ogni perfona: 
Non s'andrebbe nel monda più uantéidó. forfi ch'io uifarò sficcar ktende 
lie fiterrebbe cotanto gagUardó; Salo,fi com'io fon;cofì radono: 
Non con meco però;che'n agni guerra, Niun non camperà preffo,ólentan<^, 
C htbbi con fico,lo gittai per terrà, rutti ui uoglio uccider ä mk mano. 

La Dmanon fta pafica à contèndere; •.. yentidua Centinaia dimigtiara 
Perée fapea com erafolazzeuok; ; r,,· c^^ier Hauea quel re nel cOmpOf 
He di Rinäda la uolfi riprendere; Cofanonmaiudita,ófi e purràra; • 
Bencheudirlo bufmargUèäfpiaceuoL· AftolfonongUftima,cr gettaUampo, 
EL·bennefipeakragion rendere; prouerbioguftando s'imparai 
Perchera di queltempa ricardeuok; Cadde quel giorno Aftolfo à taVmtkmpo, 
^ando uide a Parigi ogni barone. Ch'alquanto fi mutò d'opinione; 
Et é lor tutti keanditione. Gouemndofi poi con piu ragione. 

Orl.lnam. p 
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ìj l.ixad prefcnte ardito tutti sfiiL· , , ' che d'altra parte·Jl-u fermó,ér fecftrò}' t 

CbUmanàoRddamantOyQrSàlitrone, . Zt tutta, quella gente fol'afpetta, ' ^ 
Polifermo,icr Argante forteifgriday V: Com'unarocca cinta d'alto muro 
Et Brontino difprezza,cr Pandragone. Sopra Baiardo}^ fa nobil uendetta, 

f Ma più Agricane,che de gl'altri è guida,' Per la poluere il cielo è fatto fcuro, 
E'l forte'Vldano,e il perfido Lurcom, , ' . Che muoue quella gente maladetta, ' 

1 ConquefìiilrediSusza,Santaria} , Qt^attro uengono auanti,Saritrone, 
A tuttikce oliraggioicr uiUania, ~ Radamanto,Agricane,crPandragone, 

! lìors'armatutt'il campo à gran furore} Hor Saritrone fu il primo incontrato} ' 
Non fu mai uiflo cofa tanto ofcura,' Et uerfo il del riuolfe ambe le piante: 

i Qijuanto è qudpopolazzo pien d'errore^ Ma Radamanto di dietro il cojlato 
Che d'un fùl caualUer prende paura, PercoJfe'lduca,cr quafiinqudinjilante 
Tant'alto grida,cr fi grand'è ilromòre, Agricane il feri da l'altro lato, 

1 Che ne rifana il monte,& la pianura} ' : Et ne la fronte de l'elmo dauante. 
I Et fpieganle bandiere tutte quante Pur.inqudtempo il giunfe ilPandragonc 

"Diedre infteme,zr queUe uanno atmte. dBejìi tre colpi lo leuar d'arcione, 

I ' Osando folo lo uidero in effetto' i Et tramortito in terra fi dijlefe 
Pur uergognando andargli tutti addojfo per tre gran colpi,che hauea riceuuti. 
Argante imperator fanza rifpetto Radamanto èJmontato,& queUs prefe, v 
Puordelafchierafubito s'èmoffo} Ben che fian l'altri quiui anchor uenuti, 
Urgofei palmi ha tra lefpaUe'l petto: vero è ch'Ajlolfo non fece difefe} 
Mai non fu uijio un capo tanto groffo} Ch'era jlórdito,crnonui è chi l'aiuti: 
Schiacciato il nafo, e r l'occh'io ha piccolitio, Hebbe Agricane affai miglior rifguardo, 
E il mento acuto qud brutto majlino, che lafciò Ajiolfo,^' guadagnò Baiarioi, 

fopra un gran defirier,ch'è di pd foro lononfodirfignorfequeldrjlrieró 
Con la tefia alta Aflolfo s'incontraua} perduto hauendo ilJìio primo padrone 
llfìrancó duca con la landa d'oro. Non era tra pagan più tanto fiero} 
Tuor dela fetta netto il trabboccaua, o che l'effkr in firana regione - ' ' 
Ben femerauigUar tutti coloro. Gli tolfeddfughir ogni penfiero. 
Il forte vldano fua lancia abbaffaua} Ma prenderfi lafciò com'un cafir.one. 
Che fu fignor gagUardo,cr ben cortefe} sanza conteja Agrican ualorofo 
Cugin carnale è quefio -dd Danefe, Hebbeilcaua!lo,cr fi flette in ripofo, 

J ^ f o con la landa l'ha incontrato Hor prefi ¿Aflolfo,or perduto Baiardo, : 
Difconcamenteinterrailtrabloccaua: Il ricco arnefe,cr la lancia dorata} •' 
Ci^cun de i re ben xV merauigliato} m Albracca non è baron gagUardo, . 
Et piul un l altro già non aipettaua, Ch'ardifia ufcir di quett'una fiata. • 
MouefiungridogranJe,erfmiJlirato, sopra lemura fianL·. granrifguardo . 

Colpontealzato,cylaportafL·a,· 
nttatimfiemepUgr^canagUa Et mentre,éecofifiannoàguardare ^ 
Contrad Afiolfo uicne a labattaglia. Vedono un giorno gran gente arriuare, . 

I M ^ 



D E C I M o r 4 , 
Se miete fdfer,che gente fia - Giunfi in Albraeeaogn'm quella mattinat 

Qu(fia,cbe giunge con tanto romor^ Ch'àia prefa cCAftolfo era feguita; 
Quefto è quel gran fignor di Circafiia E t affaliro il campo con ruina, 
ReSacripMtel'animofocore; Benche Agricane habbia gente infinita, 
'Bthaficoinfinitacompagnia, Era ne la prima hora mattutina; 
Sette Re fono,cr un'Imperatore* Et l'alba pur allhora era apparita; 
Che uengon la donzella ad aiutare; Qjuando s'incominciò la graii battagjlia» 
Il nome di ciafcun ui uuo contare.· Doue mofiraciafiun quanto piu uaglia, 

lìprimo.ch'è dauantièpurChriftiano,. y . Mor chipotràlaqumta parte dire 
Ben che macchiato forte d'herefia. De la Battaglia cruda,cr periglio fai 
Re d'Hermenia,zr ha nome varano; Et t',fprofiontro,eädiuerfo ferire, -
Ch'é d'ardir pieno,^· d'alta uigoria; . - ; E'I grido de la gente dolorofa; 
Trentamilahaconficofitquelpimo, Ched'una ex d'altra parte hatmo i morire. 
Che tutti dfaettarehanmaeftfia; Chi mofirerala terra fanguinofa, 
Etl'akro,c'hata fchiera fua feconda, V arme fonanti,cr bandiere ftracciate, 
EU^alt^jmperator di TrebiJbnda, " E'I campo pien di lande fraccajfaei 

Et è per nome Brunaldo chiamato; ta prima zuffa fu del Re Varano, 
Ventifet- mila ha di fiorita gente. Chefanza alcun romor fua fchiera guida: 
Il terzo è di Roafiincoronato. Comandamento f a di mano in matto, ' 
Cha nome •vngianno.cr è molto pojfente: Che prigion no fi pigli,ogn'huom s'uccida, 
Cinquanta mila é il fuo popol armato; Eu l'affatto improidfo,acerbo,crfirano: 
foifoitduoRedafiunocpmualente; Il campo tutto aU'arme all'arme grida;· 

' Ogn'huom di loro ha moltafignoria; . ' Chi fi difende,cr,chi prende armatura; 
Vun tien la iieäa,cr l'altro la Turchia. Chi fi nafconde,^· fiigge per paura. 

Q^,ueldelaMeäahanomeSauarone; Manonlifognagia flar troppo a bada; 
Torindoil Turco per nomefifpande; Perche i nemici entro à le tende fono.y 
Q^efloha quaranta mila,e più perfine. Vanno i Tartari al tagUo de la fpada; 
E'I primo trentafii da te fue bande, ; He trcuan da gli Hermeni alcun perdono. 
Vètohdnominar la regione P er bofcbi,p er campagna, e r fuor ä firada 
pi Bal>Uonia,cr Baldacca la grande, Pugge tutta la gente in abbandono. 

queUa gente é uamto.ilfignore : / Ecco lafuriàdddoffopiu gfabbonda; • . 
Re Trufaldin II falfo traditore. • Giunto é l'imperator di Trebifonda. 

Etlefuegenümenaiuttequante, . Con la fua gente iTartarisba^ragUa.' 
ctjejon ben cento mtlainuna fchiera. Hor ecco VngianoilgagUardo campione 
Re di Damafio razza di gigante • • Ch'è giunto con quefl'altri àia battaglia, 
N ha uenti mila fotto fua bandiera; Et già Torindo.e il fianco Sauarone, 
•Bordaccohattome,o-fegue Sacripante, La gente Tartarejca abbatte,^· taglia 
Rede Circafsiqueü'animafiera, Ata rifioffafott'il gonfalone, 

corpo forte,d'a]mo prudente; Re Sacripat>te,a'Bordaco fi fiatino 
ottantamila e tuttala fia gente. ConTrufaldinotraétortiramto. 

p a 



, . C A N T O 
Ldb4tdglkemutt<tmiluppdt<(} - . > Abbatte vngidnofoprdMfubbmc. '-

Chiqudehildperlocdmpofiggidi ! Hor uede bene d franco Sdcripdtiter 
La polueretant'alto era leuata, Tuttdfua gente morta,& sbigottita} . 
Chel'widaValtrononficonofcia: Se fua perfona non le porge aita. • 
Et éldcofafidifordindtd, Ldfiidfidfihierail Re pien di ualore} 

Ose/ R e di gran dolor la morte brama} Et quejlo Argante,ch'era Imperatore} .. 
Sol fuor diJchiera fi ritrajfe auante} '. Che tutti in terra uamo ad una danza: y 
Ciafcun difuoi baron per nome chiama, · Etpoich'eglihdldfpdddinfuamdntolta 
Vlddno,Sdritrone>e il fiero Argdnte, LdgenteTi^tarefcafuggemuolta. 
EtPdndragonedegnodigmtifama, - HRC Agricane altronde U gran pagano ^ 
Lucrone,& Radamanto,ch'e gigante, . p^JamUa de la fua perfona: 

ruggire in rotta, cr quel campo abbandona: 
|; montato er^ Agrican fopra Baiardo} verlagrai0iramordefilamano} yi.·'·! 

Dauanti à tutti uien cpiWhajìti in mano} E in quella parte crucciofoJperona: ;^ ? 
! Apre ogjifcbiera quel deftrier gagliardo, . Vrta,a· uccide chi li uien auante v^ 

Con fantdfurid uien fopra del piano} o fiddefuoi,oftddiSacripatite. : " 
A.bbatteciafchedunfenza rifguardo: 
Et ecco che incontrato ha il Re varano: ,, nd tempo guazzofo 
Auanti lo ferifce entro la tefto} Giù d'un gran monte uiene un fiume inuqlti} 
Gittalo àterrd con moka tempefid. : Cheuàfoprdàldriudruinofo, : _ 

Grojfo di pioggia di neite difciolta: 
Brunaldo fu cacciato de l'arcione. Cotal-ueniuaquelR:efuriofo 

Da Poliferno,cr ecco il forte Argante^ , Con ira grande,cr con tempefia molta. 
Che con la lancia atterra Sauarone, vna gran prouapoi ch'egli hebbe à fare. 
Et Radamanto qud cruda gigante. V i uuo ne l'altro canto raccontare. 

S A C R I P A N T E , E T A G R I C A N E V E N G O N O A B A T T A G L I A 
mfieme:8c dopo molto combatterepur' allafine Sacripante haueuail peggio. Perche 

tu reparata la batc agha da i CircaÈi: Agricane entra in Albracca infieme e o a 
quei che tuggiuano:onde Sacripanteferito,8c in camifcia fi leua dellet 

to, 8c lo.ua incótrare.Rinaldo partito da R o c c a crudele,ri 
troua vna Dama,laquale gli conta la cofa d'Or·« 

landò . Se de gU altr i . 

C A N T O V N D E C I J M O . 

^^^ 



l à l a ^ i/òpMaHJle ilcorfo.cr U rum , Venne taddmigeÜafopra'tmttfo* ' , Tí 
i B ^ J Dei re Agricane quelPanima fiera} Et mando un Brando al re di Circafsùt :. 
^^^¡Com'ungrafiumefendelamarina, Adogniprouatagliente,crficuro¡ 

Siconi'unabomhardaapreunafcbierd} il re Agricane gran doglia tfhauiat . M 
Cofi quel re col brando non rifina, vur diceua ghignandolo non mi curo, : · • 
Ogni fiendardo atterra>ogm bandiera} - Qhequellajpada alfinfaralamia} - vi 
Tagliaenemici.o'fipezzala fua gente: Et Sacripante infieme,cr quél cafiéo^ l' 
Nel'unttel'altro non cura niente. Con queÙa ria puttana ^bordello... .. 

NeTartdroJCircaffòegHriJguarda, Non fi uergogpa brutta incatitatrice ' ' 12 
Né di amici,o nemici fa penfiero} Ad altro più che à me portare amore} 
A quel uuot mahche'l camino gli tarda. • Che fi potea chiamar tanto felice. 
Ho»· è'pur giunto qud fignor altiero, E hauer dd mondo la parte magporel , 
Doue difcernelaproua gagliarda, Certo,il uer ¿lele feminefi dice .... 
ChéfailRe Sacripanteinfuldefiriero} Che fempre mai s'apprendon al peggiore. 
Vede fitggireifuoi con alte firide} lire di re potea hauer per marito} 
E uede ilreCircaffo,che gli uccide. E un uil Circajfo uuot per appetitOi ; 

Tuggiteuidiqui uituperafi Cofi dicendo turbato fi uolta} 
Diffe Agrtcayopol da niente} Et al nemico affai fu dilungato: 
^emei uaffàli più fiate chiamati groffa lancia fi la cofcia ha tolta} 
Ch IO non uoglio effir re di cotal gente. Et già da l'altra parte è rìuoltato 
Viandmalpunto,cndafiateleuati Re Sacripante,a· uien con fiiria molta, • 
Ch IO molto meglio refiero uincente, e /'«„o,er l'altro Meme s'è incontrato 
Sokcom IO fono di quefia battaglia} con talromore,Gr contanta ruina. 
Che m compagnia di uoi brutta canaglia. che't mondo quafi à U fua fin: camina. 

Cofi dicendofifalargo farei r^ i. , - r ^ , «· 
BtSacripdnt¡àlabatL·glL·uita, l-m f r o infrante a V elmo i ^^^^^ 
Hor non douete fignor dubitaT S ' T 
S^hnfaccettaquett'aiümaarditd} l 
^incontinenteunmeffohebbeàmandare t f ' ' . ' " f • 
^rnroàlaterraàladamafiolT ^heire palmi ciafiun tronco e groffh}: ^ 
^r,gandolei,chefularoccafaglia, ffnruioUi,^· lefpade h^^^^^ : 
^^rraddoppiarli'tcoreàtaLfak ff^nofitornanfiafmre} 

».'»»«¿«a. Che ciafiuiiMUote 0 Hincere,o ntonre. 
r Hi 



C A N T O 
Chi iiuiuiie duo tori 4 L· ueräura sHi^mmi à tdpmßttyZT dràe,zx mn; 

Per unauxccddcceß di furore; Che non fu cor giamd cofi peruer fo; 
Ch'afronte ¿fronte fan battàglia dura Ad ogni colpo Angelica pur chiama; 
Con uoce borrendo e r piena di terrore E mena il brando à drittOjCT a trauerß: 
Veggfa quei duo guerrier fanza paura -'Altro non ha nel cor,che quella dama; 
Che non fiiman la uita per amore, piaga non cura,cr ßa nel fangue immerfo. 
Anzi han gli feudi per terra gettati Ma pur lo fpirio à poco à poco manca; 
Etlalorguerrafandadefperati. 'Benehenolfente,o'halafaceiabìanca, 

Hor Sacripante al tutto s'abbandona; Gli altri re intorno ftauano a guardart^^ 
A due man mena un colpo difpietato; La gran battaglia piena di Jpauento;' 

; Giunfelointeßa,o'tagliala corona; Aciafcadunoungrandannaggiopare-
L'elmo non può tagliar ch'era incantato: Sacripante ueder di uita fpento. 

' Ma Agricane ilferifce à la perfona. Ma fopra tutto noi può comportare 
ii Btfopra un fiancò l'ha forte impiagdo; Torindo il Tureo,ci'hamolto tormento 

Ciafcun di uendicarfiß procaccia; Di ueder Sacripante in tal affanno; 
Et rendonß panfrefco per foccaccia. Ne fa come turbar fenza fuo danno. 

NefifpeffolapioggiaiOtatempefia, Et tra quei cauallier comincia adire; 
Ne la neue fì folta dal del cade Come egli è eertamente un gran peccato 
dtionto in queUa bdtaglia afpra,et moleßa. Veder quel franco re cofi morire; 

i S'odino fpeffoi colpi de le fpade; Etßguiapoi;ahi popolazzo ingrato 
Et da l'areion fangue èfm'à la teßa; Potrd tu forfè con gli occhi foffrire 

' Md non ß uide tanta erudeltade: Di ueder morto quel,ehe t'ha campàtoi 
' Ciafcun di uenti piaghe è fanguinoß; Noi fuggiuamo in rotta a laßedita: 
S Et crefceogll'horl'affaho furiofo.. ^ Egli dharefocrl'honore,a'la uita. 

vero èche Sacripante ßa pur peggio: Deh non habbiate di color fpauento; 
i Perche uerfapiufangue il fianco fuore Benche fia innumerabilquantUate; 

Benche fua uita ha con la morte ilfeggio. Stiamo pur dentro a lor con ardimento: 
Et riguardando Angelica il bel fiore Che faranlelorfquadrefraccaffde. 
Fra fe diceua;o R e del del io cheggto. Ne «i crediate di far tradimento; 
Che quel cKio faedo per fouerchio amore, Perchequeßabattagliadißurbiate; 
Angeticaloueda,zx fiale grato; Che tradimento nonfi può chiamare 
Poi fon contento di morir nel prdo. Q3el,cbefifa pe'lfuofignor campare. 

lo fon contmto al tutto di morire. Sia mia la colpa,fe colpa ne uiene; 
Pur ch'io compiacda à quella creatura; Et uoßre fian le lode tutte quanti. 
Qfepurndprefentehaueffiàdire Cofi dicendo piu nonfi ritiene 
Certo io fon difpietata,cr troppo dura-. Ma¡prona il fu9 defiriero inuno inßaiüe: 
Pacendo un cauallier d'amor perire; La graffa landa à la refia/òfiiene, • - ' 
Che per piacermi fita uita non cura; Primo,cr ficonia,ehe gli uiene auante. 
Se do diceffe,criofofsi aeeertdo E il terzo,e il quarto abbatte con furore. 
Et motto e r uiua poifareibcato, Hor fi comincia dtifsimo rumore. 



V N D E C I M Ó , 4 4 
ChecUfcunimò^icUlcdduncircalfo, Hor fìriturfi 

Ciafcun di Trebifonda,cr di Soria Verfo lo Urrà,cr fuggono i Circosp} 
égli altri tuttiych''dl prefente tajfo* Quei di Baldoche lo brutta canaglia 
Perche dietro àTorindoogn''unièguia, fuggono à furia trauogliati,crtaJ}if 
Ne Tartari feriron confracaffo, Gettan per terra lancie.cr feudi, cr maglia. 
Contro à quei di Mongolia, cr di Rofsia. Et gettan te faette con Turcafsi, 
Ecco di fopra fi Ueua il poluino} . No« uè chi contro à Tartari rifponda: 
Che da quel canto giunge Trufaldino, Fuggono iTurchi,cr quei di Trebifinda, 

OBel diBaldache,ch'è tonto potente, E già fon giunti,ou'il f o f f i confina 
Horcomincialazuffafiùfirata} Sotto à la terra,ch'è cotanto forte; 
Che centomila è tutto la fua gente, j^a giiifo ogiihuom fi getta con ruino} 
Che'n mufchiera uien firetta,cr ferrata. che'l ponte è alzato,cr chiufi fon te porte. 
Agricane à tal cofi pone mente} Che debbe far Angelica mefihina} 
Et uede la fua gente sbarrattata: Che uede te fue genti tutte morte} 
Et uolto à Sacripante diffifire,-^ Apre le porte,e'l ponte fa catare} 
te uofire genti hanfMo un granfalUre. ch'eUa già fola non uorria campare. 

A Uhm ne doro buon guiderdone: Come la porto in quel ponte s'apria 
Tu proua contro a miei quel,che puoi fare. sia maladetto chi adietro rimone: 
L urna dt qua,di lo l'altro barone} rartarefca,chefeguia, • 
Bcomtnctalefchieresbarrattore E mefiolata con le genti ftrane. 
yandoibro'uUconcrudeltenzone: Hor ta porta gataia giù codia: 
Mai tal gemenons hebbe a confumare: Et refló dentro ,l forte Re Agricane} 
Cbetrentofalcipmnonfannelproto, Trecento cauaMier di fiemafL· 
Quanti aafcun di tor boggi ha tagliato. ^ur con tuicbiufi dentro ta cittade.. 

Agncane incontrò con Trufoldino, Egli era in fu Baiardo copertalo: 
Vede quelfalfo,che non può campare: Mai non fit uifio un baron tanto fiero, 
Falfeg, innanzi fopra del camino Bordaco U Dom^bino era tornato 
Vicendojben di me ti puoi uantare, Dentro à ta terra, cr uede il cauaUiero} 
Se tu m Matti fopra d'un roncino. Et con molta arroganza gU ha parlato} 
E II tuo defirier almondo non ha pare. Hortuapoffanza ti fara mefiieroi 
Meta l uantaggio.com'il douer chiede} no« ti uarrà Boiardo à quefio punto. 
Che a ta battagliati disfido à piede. y e che una uolta pur uifofii giunto. 

^ZZtT^f^^T''^^' ^"ognimodoticonuienmorire} 

Itcìr^ÌT^^^^^^^^ M ^^P''otmofirorualor,nefardifefa. 
r ^ r Ì t i ^iR^Agricanridendopr feàie} -

V o ^ f / r ^^tucomùiciaUaiplntod'aile 
Ittrót Delamiamortepiglianel'imprejà: 
Et p r j ch Agncanfio rimontato che tu farai,l priio à caminfre 
^trafiagenteegiarmejcoiato.^ - La giu,douemolt'altri fi mandare. • • 

F i i i i 
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p ·'-i;tó!h-eBor<ìa(ro«fJ3cafi/M, Prinu che f o f f e in Albfäicäferrdto, ' 

ChdueàdcccdpomitpaUu impiombata, ComUntendeßeilKediTartaria; . 
> Con quella ad Agricane à due man mena; Già s'era prima dentro ricourato ^ 
, Ma coltrando ci l'ha toftoriparata KeSacripantepiendigagliardia; > . 

Neparuepurchelotoccaffeapena: Medicar ßfaceua difarmato; 
che quella cade à la terra tagliata. Et tanto fangue già perduto hauia, > 
Dicea'iTartaro à lui;ßprammi dire. Che dißar dritto non hauea potere; 
Chifappia dinoiduomeglioferire. - MafopraHlettoflauafì.à giacere, 

Coft di cendo quel baron poffentè - Hor torniamo al potente re Agricane, 
A due man mena fppra'l bacinetto Ch'affembra una fortuna di marina. . 
Et quelfracaffa, er mette il brando al dente; il Brando crudo in man pur glirimanel 
Etparte'lmento,eilcolloinfin'alpetto. Mainon fuuifta cotanta ruina. 
Vedendo quel gran colpo l'altra gente Vdite i gran lamenti,cr uocißrane. 
Tuttifuggmturbatinel'afpetto; Chetuttaèuccifalagentemefchina. :. 

I Et tutti in fuga fi pongon'in caccia: Ke Sacripante è inletto con dolore. 

Il Re Agrican gli figue,cr gli minaccia, . j Domanda la cagion di quel rumore. . 
Egli è di core ardeiite,ef tanto fiero, ; - Piangendo un fuo fiudier gli prefi à dire; 

Chefimpre uolontà più la tra/porta; Entrato é il Re Agricanei! maladetto, 
it Però che s'egli haueua nd penfiero 7 Che la cittade pone à gran martire. 
I Tcrnare a dietro,a· aprir quella porta ; Ciò udendo Sacripante efie dd letto; 
1 Prenderlaterra affai gli eraleggiero: Ciafcun de fuoi lafciar noi uolea ^ e : 
r Et Angelicahauere,o prefa,0 morta. • M a qudfaltò di finora à lor difpetto: 

3iHal'ira,che ciafcun di fetmapriua, :· Ne altre arme porta che'l brando,a'lo fcu*' 
^ Dietro il pofi à la gente che fuggiua. Veßito di camifcia,e'l refia nudo. (do^ 

BattagUaè anchor di fuor infuriata, ' : Et incontrò le fihierefpauentaic; 
Molto audele,horribäe,a· diuerfa. Et niun per tema fa qud che fi faccia: 
Quil'una,eV altra gente è radunata; Egli gridaua;ah gentifuergognate. 
Chi morena- chi del ponte s'è fommerfa. Poi ch'un fol cauaüier tutti ui caccia; 
Tdi^oé quiui di morte la tagliata. Come nd fango non uifotterratef 
Chelfdngue,che di corpi fuor riuerfa; Com'ofateadalcunmofirarlafaccial· 
Sparge.pertutto,crcorretanto graffo, Cettatel'arme;ajconderuibifogna; 
Ch'infinoàl'orlohagiacrefciutodfoffo. Pai non fapete quel,che fia uergogna. 

Ma dentro dala terra altra terrore; Vedete com'io uado difarmato, 
•Btpiucruddpartitos'apprefinta. Et quafi nuda,per hauer honore. 

CheapenauorpipaffaconBotario. Ch'à quefii fpamtati ima dràre. . 



y N ì ? " fe t I- i i O 4 J 
Ecco Agricitiic ìtiìAtkxà àtlijlTitìii, QUitlddliigenteflretió Q'ilidì'ontot'è " 

ChemamnrotUo-kgentehdfomnìerfut Turbato efieilleondehforefìa* · 
uuol che queftafebierainanzi naia. • Che fi uergogna di mojirar timore* 

Sol Sacripante,che'l pdjjòdtlrauerfa, Et ua di pajfo torcendo la tefla} 
mouabattaglkquifacon lafpada Batte la éoda.a-inugge con terrore* ' 
Pm de l'altra feroceyo-più diuerfa* Ad ogni grido ft uolge,^· arrefia, 
BencbeTartan Jono poca geiite*, T al'è Agricane,che coimien fuggire: 
m da tor core il fuo Signor ualente, ' ] M'anchorfuggendo mojira molto ardirti ' 

Dal'altrapartetantoeranfpronati Ad ogni trentapaffiin dietro uolta, ' 
OMeidek terrada quel Ke Circajfo: Sempreminacck con uoce orgogliofai 

• Che fijlimanoaltuttoVergognati, Mak gettte,che'lfegueèpiuchemoltat 
Se fon cacaati adeffo di quel pajfo. Che gk per kcUtafi fa k cofa, 
Quuu àfreccie^or di dardi lanciati. Et d'ogni parte é quik gente accoUd. 
DI mazze,crfpade u'era talfracaffo. Ecco unafchiera,che s'era nafcofa, 
QMolpiugiamaiJlimarftpoffainguerra: Efceimprouifo come cofa nuouat 
AUri che moni non ft uede in terra, EtaUeJpalleaquelKeJÌ ritroud, 

^'^'iottonpotequelRefpauentare v ? 
Difuaperfona fa proua ficura: Che con furia.&ruina s'è rizzato ' 
sanza arme,ndoffi agli akrijla dauante,· • Pedoni e cauallier fa a terra andarci ' 

Matantoedefiro,o· di gambe aitante, Hor quiui alquanto lo uogUotafiiarei 
Chalcunacofinonghfapaura} Et a Rinaldo uoglio ejfif toJto ' 
mconlofiudofotcoprefiftejfi* • Che da roudcrLle è 
Maglaitruicolpianchorriparafpejfo,· ; Etfopraatmarcamin!aiiefilUto, • 

Copertohorcontofiudoco^HSlrdo c Ì ^ Z T ^ T ^ ' f ^ ' ^ ' ' " ' ' ' 

SSBiÉ S » 
f^cuiuale il uigorZ l'ardimento} L JiSSf/f"'^^ 
-U^ortijònoifioipiuditrec^,, 

^^SacripantefoiìlidacheL· ^o faro tutto'tuo uoUr compiuto: 

^ttoè'lcimielLpeZl^appare, ^ « " < > bene ^ggi ho perdio, 
WcudofracajfatoibracciohZ I f f ^ ^ ^ r r a cerco cr ho cercata} 
^'^hnoàfaffoalcapomfuoZ ^^cercandofpero alcuno aiutot 
^'metanLlT^Lfil r ' P^roeherUrouanmèdimifiieri 

^meknctatebaptenaMperfim. V>kéeccmt44nomcmmri, 
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C A N T O 
Dieidtiin^dctojfommimoädruMo CoftäuldintejeUmueL· 

Già äi ¿«0 cauMer non che di noue: Dei fiume,che non lafiia ricordare, 
Uia il tuo dolce parlanti tuo bel pianto E ' / tutto gli contò di punto in punto. 
Tanta pietate nel petto mi muoue, si come Orlando con gl'altri fu giuntò. 
Chefononfonbaflantc a un fatto tantôt , , , , 
L'ardir mi bafia a uoler far le proue. ìntende,che ladama,che parlaua 
Si che del cafo tuo prendi conforto} ^ queUa,che parti da Brandimarte, 
Che certo uincer uoglio.o refiar morto. Rinaldo flrettamente la pregaua. 

Che lo Uoglia condurre in quella parte} 
Dijfi ta damala Dio ti raccomando} E t prometteua in fua fede,cr giuraua, 

pe la proferta ti ringratio ajfai. Chefaria tanto o per forza,o per arte, 
Ma tu non fei colui ch'io uo cercando}i o combattendolo fmdando amore. 
Ch'io credo ben che noi trouero mai. che trarrla quei Baron tutti d'errore. 
Sappi che tra quei noue è'I Conte Orlando: 
Forfi per fama conofciuto l'hai} Vederf la dama qud Baron benfatto. 
E t gl'altri anchor fon gente di uatore: ^^ P®''/'""' ß intagliato} 
D i quefia imprefa non harefti honore. acconcio le pareua ad ogni fatto: 

Et era anchora non uilmente armato. 
Quando Rinaldo afcoltala donzella} Ma quefto canto piu breueui tratto} 

E t ode il conte Orlando nominare} Però che l'dtro uifia prolungato 
Piaceuolrnmte anchora a fe t'appetta} Nel raccontar a'una lunga noueUa} 
Prega eh'OrUndogU uoglia infignare, Ch'a narrar prefi queÜa damigella. 

^ I ^ to.anchora che lia lungo,altro non contiene.che la nouella di Prafi 1» 
, öOjHiroiaOjdc Thubinaraccontata a Rinaldo daUa d o n j e l ^ c h e caualcaua con lui. 

C A N T O D V O D E C I J M O 

^¡"^"^nacrudauocenonmiduroì 
i l S i l t T r ^ ^ ^ ^ ^ E t do/cernente c a n t e r ò d W ? V 
— reneteuoifignornd pifierfaldo, 

EtjAgricanedfracoedtofignore I^ou'iolafiidparlaruidiKÌddo. 
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id imlgtUd ¡l&ito lifmnld} prußdo nomato era quel Bdirone; 

E äpalafreno a lui donar uolìa. Etinuitdtoungiornoadun^ardinot 
Dic^ Rinaldo a leì;tu mi fai onta Doue Tißina con altre perfine 
Ad imitarmi a tantauiUania. Paceua un gioco in atto pellegrino: 
Ella rifpofi con parole pronta; Era quel gioco di cotal ragione» 
Chefecodpiedimainolmenaria, Ch'aÌcunleteneaingrembo il capo chino: 
Al fin per far quefia nouella corta Quella ale fpaUe una palmauoltauo, 
Ei montò in f^a,zs· quella in groppa porti' Chi quella batte a cafo indàuinatta; 

hadama andaua alquantofpaumtata StauaVràfildoarifguardare ilgioco; 
ter la temenza.c'hauea delfuo honore. Tifbina a le percofe l'ha inuitato;· 
Ma poi che tutto il giorno é caualcata Et in conciufton prefi quel loco, 
Ne mai Rinaldo ragionò d'amore; Perchefuprefiamenteindouinato. 
Alquanta nel parlar affecurata Standole in grembo fente figran foco, 
Dißi a lui;cauaaier pien di ualore, Nelcòr.chenonl'haurebhemaipenfato: 
Hor entrar ne la felua ci comiene; Per non indomnar mette ogm cura; 
Che cento leghe di trauerfo tiene, che di leuarfi quindi hauea piura. 

Accio che men t'increfia il caminare Dapoi che'l poco è partito ,er la fefla, ' 
Per queßa felua horribile.a- diferta, Non parte già la fiamma dal fuo core: 

VnanoudlatiuogUo cantare; Ma tutto il giorno intiero lo malefia; 
Laqual auenne,e^ è ben cofa certa, L<t natte l'apifi in piu furore. 
In Babdoniapotrai arriuare, Hor quellacagiantroua,a'hora quefia, 
Doue l'hifioru manifeßa è aperta: Ch'ai uolta gü è fuggito ogni calore: 
Pero quel, eh io ti narro ¿ueritade. Et la quiete del dormir glié tolta; 
Pufatto dentro di quella cittade. Netroualoco,&benfpeffofiuolta. 

vn cauanier,eh'liirotdo era chiamato, Hora gli par la piuma affai piu dura, 
Hebbe una dama nomata Tifbina: 'Che non fuoi apparere unfaßo uiua; 

Etera eglidaquefia tantoamato, Crefienel petto lauiuace cura, 
patito Trifiaji da Ifotta la Reina: Che d'ogn'aUro penfier Ü cor gl'ha priuo. 
Ejja^a anchor di lei kmammorata; Sofpira giorno,^' notte altra mifura 
Cfte/empre dala fera a la mattina. Con quella. affettion,ch'ta non difcriuo: 
E dal nafcente giorno a notte filtra. Perche defiriuer non fi può l'amore 
SoldileLpenfa,crd'aUronott hacm, Achinolfente,eachinon l'hanelcore. 

Vicino ad effimiBaronehabitaua Et correnti eauaili,e cani arditi, 
OiMniafimatoilmaggiare: Di che malto piacer prender folia, 
Eteertame„t,eiobenmeritaua; GUfimo al tutto del penfier fuggiti; 

iiorfìdUettaindolcLompigmÌ" 
MdtarKchezza,dt ch'egU abbondano, Speffo feßeggio,^ fa moki canniti, 

PMce«o/ ne lefeße,m orme fiero, Gioftrafouente,& entra in tortnamorti^-
^^&gmromMe,zrfraìico camiliero. Con gran deftrieri.cr ricchiparam^i. 

j 
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ttlench^Ueórtefefofcalpii, Pi« ttonfefleggÌ4;lK cóm^eraufato* 

Hora é cento per un moltiplicato} in odio ha.ogni diletto,e anchor feftefpt 
Che ùmrtutecrefce fempre mai. Fallido mohoyO" magro è diuentato} 
che fi ritrouainhuom innamorato, Ne quel ch'ejfirfilea pareua adejfo. 

\ 'Btnelauitamiagianontrouai Altro diporto non ha ritrouato, 
^n ben, che per amor fia rio tornato: Se non che de la terra ufciua fpeffo} 
UaFrafildo,che tanto d'amor prefe, Et folea folo in un bofihetto andare 
SopraaqueUchefifiimafucortefe. .Delfio crudeVamoreafofpiràre^ 

Eglihatrouataunafuameffaggiera, Traì^altreuolteauenneuna mattina, ' 
! C'haueamoltaamicitiaconTisbina} Cb'lroldoinquelbofchettoacacciaanìaua} 
^ Chelacombattee'lmatìino,e3-lafira, EthaueafecolabeUaTifiina} 

ne per una repulfa fi rifina: Et cofi andando ciafcuno afioltaua 
ma poco uiene a dir che quella altiera Ftanto dirotto con uoce mefihina: 
A .prfghi,ne a pietade mai s'inchina: Prafildo fifóaue lamentano} 
Perche fempre interuiene in ueritate. Et fi dolce parola al dir glt cade. 
Che l'alterezza è giunta con beltate. C'haurio fpezzato un f o f f i di pietade. 

Ì
Quante uottelidijfe}o bello dama V dite fiori,&uoi felue,dicio, 

Conofcil'horadelatuouentura} Poiché quello crudel più non m'afiolta, 
; Dapoi ch'untai Baron più chefe t'ama. Date udienza a la fienturo mio. 

Che non ha il del più uogo creatura. Tu SoUc'hai hor dd cid la notte tolta, 
1 Porfi ancho hauroi di quefio tempo brama} Voi chiare fieÜe,á· luna che uduia, * 
' che'l felice defiin fempre non dura, Vditeilmio dolor fol'una uolta} 

Prendi diletto,mentre fii fui uerde} Che iiiquefieuodefireme haggio a fitnrc 
Chelohauutopiacernuànonfiperde, Con crudo fiiorte il lungo mio martire. 

Quefiaetàgiouemlch'èfigioiofa, ' · Cofi farà contenta queUa· altiera. 
Tutta in diletto confumar fi deue: A cui la uita mia tanto difpiace} 
Perche quafi m un punto c'è nafcofa. Poi c'ha uoluto il cielo un'almo fiera. 
Carne diffolue'l Solla bianca neue} , Coprire inuifi dipietofa face 
ComeinungiomolauermigUorofi Bffaha^diletto,ch'unfuoferuo perai 
Perde'luagocoloreintemppbreue} Et io m'ucciderò pai che le piace 

; Cofi fuggeVetocom'w, baleno} ^^ d'altra cofa haggio maggior diletto, 
Etn,mfipuotener,chenonhafi-eno. Che di poter piacerti fio^fpetto. . 

Spefo con quefie,a· con altre parole : Ma fia la morte mia per Dio nafcofa 
, Era Tisbina combattuto in uano} Per quefiefilue,cr non fi fappia mai: 

Ma quafin prato le frefihe «io/e Che la mia forte è tanto dolorofa} 
Che uenganfmorte col fi-eddo pian piano. Ne maipaUfi non mi lamentati 
Com'ü lucido ghiaccio al uiua file. Che queUa damo in uifla gratiofit 
Cotal fi diifacea il Baronfiprano} Patria di crudeltà colparfi affai* 
E cot^otto eraafimaluagiaforte, ^t io cofi crudel l'amo a gran torto} 
Ch airo nfior non fpera,chela marte. ^t maroUamchor pai ch'io fio morto. 

Con 
i' 
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Conpiu pär ok affai ft Ime^diM -' . - . - c vn'attra pouertiJ'alträriciheZZd, 

Quel baron franco con uoccmefchiaaf ; ConuiettcUu'€ntrdítL·oppoßattfì^e. 
E dal fianco la fpada ß leuaua Inmezzo èuntronco a fmifuratadttzu:*» 
PaUido affai per la morte uicina; Quanto puo unaföetta in/it falire. ' 
E'I fio caro diletto ogn'horòianuma} Mirabilmente quell'arbor s'appre^Zt^ 
liorir uoleanelnomeäTisbina; Chefimpreperlegettanelfiorire; 
Che nomandola fpeffo gli era auifo Et è chiamatoli tronco del theforo} 
Andar con quelbelmmeiiiParadfo. C'ha pomi difmeraldi^o'rami d'oro. 

Ma effa colfuo amante habeninteß • ' Di(}ueftounramo mi conuienehauére,. • 
Di quelBaron'il pianto aßroy&focofo. Altramente fon ftreUa a cafìgfattt, 
•Hiroldo di pietate é tanto accefò, : ìlorapdefe ben potrò uedere, 
che n'hauea il uifo tutto lagrimofo. Se tanto m'ajni quanto dimoftraui: 
Et con la damahagià partito preß Ma s'impetro da te quefio piacere 
Diripararealcaßdoloroß. Piut'amerò^chetumenonamaui} 
Effendo Hiroldó nafcofo rimtfo E mia perfona ti darò per merto ' 
Mofira Tisbinagiungerquiui acaß, Di tal firuigioifientene per certo. 

Ni moftra hauér inteß quei richiami. Quando Prafildo intende la fperanzà 
Ne che tanto crudel l'habbia nomata. Efferlidatadi cotanto amore. 
Mauedendol giacer ira iuerdi rami D'ardire,crdidefiofefieJßauanza} 
Qiiafifmarrita alquanto s'è fermata. Promette il tutto fanza alcuntimore, 
Poidijfealui}Prafildofitum'ami, Cofi promeffo hauria con gran leanza 
Come già àimofirafii hauermi amata,. Tutte le ftette,il cielo,e il fuo fplendore, 
A tdbifogni non m'abbandonare} E f aria tutta con la terra,e'l mare 
Perch'altramente io non pojfo campare,. nàuriapromeffo fanza dubitare^ 

E s'io non f o f i a l'ultimo partito Sanz'altro indugio fi pone a camino 
Infume de la uita,cr de l'honore Lafciandoui colei,che cotant'amat 
lonon farei ate cotd'inuito}, luhabitoei ne uaäperegrino. 
Che non è d mondo uergogna maggiore,. Hor Jàppiate,ch'Hiroldo,cr la fua dams 
Ch'ariéiedercolui,c'hddiferuito. Mandauano Prafildoaquetgiardino* 
Tu m'hai portato ^a cotaiuo amore} Che l'horto di Medufaanchor fi chiama^ . 
E io fii fempre a tefiäfpietda: Accio che'l molto tempo d lungo andare 
Ma anchor eoa tempo ti faro ben grata » S'haggia Tisbina del core a leuare, 

Ciotiprmatoßlafedemiaf: Qltra di do quando pur giunta fia^ ^ 
Etgtadefamormioiifoficuro, Era quella Meduß unadonzdla. 
Pur quel ch'io chieggio da te fdto fia. ch'd tronco del thefor fiaua empia e ria: • 
Hor odx,zr non tipaiaU fatto ditro} Chi prima uede la fua facdabeUa 
Oltra^alafeluadelaBarberia Scordafilacagiondelafuauia. 
E unbel giardino,crha diferroilmuro}; Ma ognun,che lafaluta, o lefauella 
inejjoentrarfipuoperquattroporte: Et chi la:tocca,cr chi le fede d lato 
^mlamatien,l'dtra kmorte, Altuttofiordadeltempo paffdo. 
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VoeoL·Hk (lt(eU*dmHoJò WeÀ - r Pufildobainiefo itfatto tatto aperio i D 

Solo 0 pur con amore accompagnato, r>iquel giardino,cr rmgraitoil palmier&l· 
If bracciodelmarrojfoinnaueuarca} · ìndi ftparte,e paffato il deferto 
Et già tutto f Egitto hauea pajfato} in trema giorni giunfe al bel uergiero'. 
Et era giunto nei monti dìBarca, Et effendo del fatto ben ejperto . ; . 
Dou'un palmier canuto hebbe trouato} Entraperpouertatedileggiero, 
Et ragionando affai con quel uecchione Mai non f i chiude ad alcun quella porta; . 
Ve lajùa andata Mcela cagione. Anzi ui è fempre chi d'entrar conforta. 

Viceua'luecchio a Hmolta uentura SembrauaquelgjiardiitunParadifo 
Hor eha condotto meco a ra^onare: A gl'arbofcelli,ai fiori,alauerdura. • , 
Mala tua mente pauidaafficura; Vunfpecchio hauea il Baron coperte il uifo. 
Ch'io ti uuo far il ramo guadagnare. : Per non ueder Medufa,cr fua figura; . : > 
Tufold'entrareal'hortometticura: Et prefe ne l'andar fi fatto auijo,'. 
Ma quiui dentro ajfaié più che fare. Che aWarbor d'oro giunjè per uentura. 

j Vi uita a morte la porta non f i f a : La dama.ch'appoggióta al tronco fiaua ' 
Etfolper pouertàmenfiaMedufa. , Alzando il capo h fpecchiomiraua. '. .ix 

Viquefta dama tu non fai l'hifioria} , Come fluide fu gran meramglia, - . i ' . 
Che ragionato mn me n'hai niente: Ch'ejfer credette quel,che già non era} . M 

j Ma queftaèkdonzella,che fi gloria Etkfuafacckeandida,cruermiglk - ::i 
V'hauere m guardia quel tronco lucente. Parue di firpe terribile, cr fiera. 
CH folk uede perde k memoria; EUa impaurita a fuggir fi configliai 
Et refiasbigottito nekmente. Etifiaperl'ariafineualeggiera. . :. > 
Mas'ettafiejfauedelafiafacck . . .. Il Baronfranco,chepartir kfinte . 

j Scorda'l theforo.cr del giardin fi caccia. \ Gli occhi difdolfi a fi fubitamente. [ 

A tebifogna unfpecchio hauer per feudo, - QMtnd andò ultroneo poi ch'era fuggita ' .1 
Vouek dama ueda fua beltate: dEcUaMedufafalfaincantatrice; 

, Sanz'arme andrai, a-d'ogni membro nudo; Che della fia figura sbigottita 
I PerchecoimUnemrarperpouertate. ' Hauealafiiata lariccaradice. • 

ViquelUportael'afpettopiucrudo, Prafildoun^altrapiantahebberapita} 
eh altra cofa dd mondo mueritate. Et finontò interra,^ ben fi tien feUce, : 

. Cfee tuHod mal fi troua da qud lato; verme 4 k porta,che guarda ricLz^i} ^ 
E quel ch e peggio,ogn'huom ne uié beffato^ che non cura uirtute,o gentilezza. 

; Odiataajfà,manonfil'ofia^lire ; 

Elknoncura,eckfiadundirprezzI ^ ^ f d tempo fi uede fidata; 
Parteddra^^conuier^te; f a U c a ^ 
NefipaffaaltrìmrnequeU'al^i Pj/ritrou^lhor diferrata 
Percheauaritkapprefheififi^i ^ con molta uentura comiien gire. 
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Di qui punito tornd a edmiiiui'é: • • Hauea HiròUoilUmmto dicétdto, ' ' i 

Hor penfa cauiiiUer,s'egli è contento - Che faceak fanciulla fopraHletto} 
Che mai non uede l'hora d'arriuare Però che d'improuifo era arriuatof 
lnBdt>ilonia,crpargtiun giornocento. Et hauea intefo cio,ch'eUa hauea detto: 
PaffaperNubiaperteinpoauanzare; - ^ Sanza parlare atei fi fu accoflato; 
Et uarcò il Mar d'Arabia con buon uento. Tienfek in braccio ejìringe petto a petto! 
Si giornoyè notte in fretta egli camina. Ne fol una parola potean dire} 
Ch'a Babilonia giunfè una mattina. · Ma cofi (Iretti Jìcredean morite. 

A quella dama poi fece fapere: ' Et fimbraum due ghiacci pofli al fole} 
Com'hafua uolontate a buon fin meffa} Tanto piànto ne gli occhi giabbandbnaua. 
Et quando uoglia d bel ramo uedere Ea uoce nenia meno à ie parole: 
Elegga il loco>e'l tempo per fi fieffà, Ma pur Hiroldo al fin cofi parlaua} 
Ben le ricorda anchor come éfdouere. Sopra ogn'altro dolor al cor mi dole. 
Che gU fii attefa l'alta fua promèjfa} che del mio difpiacer tanto ti graua: 
Et quando quella uoleffidifdire Perc'hauer non potrei alcun difpetto, 
Sappiafi certo di farlo morire. Ch'amegrauaffi,ejfindoateddetto: 

Molto cordoglioysr pena fmifurata Ma tu conofii bene anima mk 
Prefi di quefio k belk Tifbina: C'hai tanto finno.e tal in te ragione} 
GettaJ, alletto quella fionjòlata} Che come amor fi giunge a gelofia 
Et notf ̂ e r di di pianger non rifina. Non é nel mondo maggior paffione. 
Ahi kffameAcea,per cui fuima, Hor cofi parue a kfuenturaria. 
Deh fofi IO mortapicciola,a· mefihina. Ch'io fieffi del mio mal f u f f i cagióne: 
A ciafcadun dolor rimedio è morte, lofolt'induffilapromeffaafare: 
Senonalmio,ch'e fuor d'ogn'akra forte. Lafik me folo adunque lamentare. 

Chyiom'uccido,emancakmkfede Solo portar debbo io quefia ru pena ' 
Non fi copre per quefio U mio fallire. che tifece fattir i'Lpur'errL·. 
Deh quanta e pazza queU'alma che crede. Ma pregoti per tua facckferena, 

frSu ÌZ^T·^^^'^^"' ^fi^^P^'^fildobenguiderdonato - ' 
^^W'^tica.edelp^igliograr.de} 

Horchil'haurebbemaiprimacreduto? AìquJfipofiperletuedL·ule! • 

• • ^''Pi'^ciatiindugiarfinch'iofiamorto} ' 
Dap^chauroiT^sbinatuaperdutai Che farà folam eL· ^efio g i L ^ ' ' 

PacLniquantomolortLorto} 

r ^ f w quefio fiórno} 
S S f w '"^'''f'"· Btnel'infernoandròconUlLforto ' 

• ^'haJgodutofol'iluifiadorl. 
S Ì I Ì / f ' f f T f ' i " · ' ' ' ' ' ' MaquandoanchorfapròchemifiitoU 
^^ndoiromifiquehcb'horamiduole. T Mokfimorirpuoffim^altraL·· ' 
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p'mlungohiiurkatt^oyfMoilßotmeiito: Cofi de kfuomrte ordine dmo / , . 
Ma la uoce mancò per grun dolore. Que duo leali amanti, crfiuenturafi: ; 
StauafmarritOiO· fanza fintimento, Bt col uijb appoggialo infume ftanno· _ 

> Come del petto haueffe tratto il core} Hor piu che prima nel pianto affogati,, 
He hauea di lui Tifi'ina men tormento Hel'un da l'altro äpanir fi fanno} •• , 
Perduto hauendo in uifo ogni colore: Ma cofi fretti infieme, GT abbracciati, 
I/lahauendo effo la faccia a lei uoltata Perii ucnen mandò prima,Tisbina , 
Cofi rifpofe con uoce affannata, / Ad un uecchio dottor di medicina. 

Adunque credi,ingrato,a tante proue, ilqual diede la coppa temperata' 
I Ch'io mai polefft fanza te camparel S anza altro domandar ala richiefia. 
L Doueéfamor,chemiporlaui,o'doue Hiroldo poi ch'affail'hebbe mirata, 
I E quel che fpeffo foleui giurarci J:>iffe}hor fu che altra uia non ce che quefia, 
li Chefe tu hauejfi un cielo tutti noue A ddr.ri/ìoro al'alma addolorala} 

Non uipoirejh fanza me habitarei Nonmi faràfortunapiumolefia: 
ij Hor li penfi d'andar giù ne l'inferno} Che morte fua poffanza al tutto ferba, 
j Btmelafciarein terrain pianto eterno. Cofi fi doma fpl quella fuperba. 

I lofui,a· fon tua anchor mentre fon ma}· E poi che per metade hebbe forbito ; 
1 Btfemprefarotuapoichefiamorta} Securamented ficco uenenofo, 
I Se quel morir d'amor l'alma non priua: ATisbinaloporfesbigoltito, 

Senonealtuttoämemorialolla. Non effindo di morte p/urofi: 
, No/i uuo che mai fi dica,o mai fi fcriua} , Ma non ardifce a lei far quello inuito; ' 

Tifbina fanza Hiroldo fi conforta.. Però uolgendo il uifo lagrimofo r · 
Vero è che di tua morte non mi doglio}. Mirando a terra la coppa le porfe: 

|) Perch'aiichor io piu in uita fiar non uoglio^ Btdi morir allhora fiettein forfè.·, , 

Tanto quella conuengo diferire. Non del toffico gia,ma per dolore. 
Ch'io faiui di Prafildo la promeffa} Che'luenen terminato effer douea, . 
Quella promeffa che mi fa morire} Hora Tisbina con timido cora, : 
Poi mi darò la morte per me fieffa. Con man tremante la coppa, prendea;·; : 
Con te ne l'altro mondo i uuo uenire Btbeftemmandofortuna,a· amore,. 
Bt teco in ,unfepolcrofarò meffa. ch'a uníanlo crudelfiugli conìucea, 
Cofi ti prego a)u:hora,crftringo forte} Beuetteilfucco,ch'iuiera rimafa 

r Che morir meco uogU d'unamorte. mfino al fondo del lucente uafo. ; , 

Bt qu^o fia d'un piaceuolueneno, Hiroldo fi coperfi'l capo.eV uolioi. 
ìlqudfucon td'arte temperato, perche con gli occhi non uolea uedere, 
Chelnofirofpirtoawipuntouengameno} Che'lfuo caro defogli f o f f i tolto. • 
Bl fiacmquehoreillempoterminato, Hor cominciaua Tisbina a dolere 
Che n a^eimio fia compiuto,cr pieno Che non è'I fuo cordoglio anchor difiioUo. 

i Queich a PrafiUoßper me giurato. NuUa la morte le facea parere. 
Poiconmorlequwtaefiimofia il couenirgli da Prafildo gire 
ilmd.chefouonhanofira piazzia. Quefia gran doglia aua^ ogni martire. 

i, NuUa 
à 
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Huidiinnmi^trftYUiirfHiifede Elp^htmpìttdSeUtuaJhrte 

A del baron t f f a n'è andata: M'ha di quefla miferiacintaintómoí 
Et di parlará lui fecreto chiede,· < " Che'l tuo lamento mi ftrinfe fi forte. 
Era di giorno,ci· ella accompagnata Allhora che thtdiua al ho/co adorno f 
A pena che Prafildo queflo crede; Che prouar mi conuien che cofa è morte. 
Et faìtoféle incontro in ful'entrài · PrimacUa fera giunga quefio giorno, 
Qjtanto più pote la prefe à honorare* Con pi» parole poi raccontaà pieno, 
Kediuergog^ufaquelckefifat'e, • Come ad,etìiroldo prefo banno'tuekno, 

Mapoichefolo in un loco fecreto , .. Praftldoba di tal dogUaU cor ferito 
Si fu conlà ridotto ultimamente, Vdendo quefio,che la dama dice. 
Con un dolce parlar molto quieto, . 'J Che fia fanza parlarle sbigottito} 
Et quanto più fapeapiaceuolmente Et doue fi credeua ejfer felice 
Si sforza di tornarle'l uifo lieto} Vedefi giunto ¿l'ultimo partito} 
Che lagrimofo afe uede prefente, Clelia che del fuo core èia radice. 
Et per uergogfu ciò crede auenire} Colei che la fua uita in uifo pàrU 
Ne'/ breue tempo fa del fuo morire, Védefi auanti àgli occhi quafi mort^ ' 

Effa dafii al fin fit fiondata _ Non è piacàuto à Dio,ne à te TisbÌM .·· 

Per quellacofa,che più almondo amaua, De la mia cortefiafarne la proua 
Che gli dicejfe,perche era turbata, (Dice't barone)accio ch'una ruina • 
Btàtaluogliapienafimofiraua} D'amor crudel il nofiro tempo muoua. 
Ad effa proferendo addolorata Giunger duo amanti di morte mefchina^ > 
Wermor^perleifcbifognaua: Non era'l mondo prima cofi n¿ua, 
Etarifpoflatantohfiringea, Hora tre infegt,e,ficom'iodifcerm>, 
Chuàdaletquehcb'udirnonuolea. Saranfiafera giunte ne l'inferno, 

PercherisbmgUdiff4'amore, Oipoca fede hor perche dubitafli 
^econtantafattcahaiguadagnato Dirichiedermi m don la tua promeffaf 
Emtuapoffanza.o-fara anchor quattro Tudici,cbenelbofiom'afcoltafli 

I Z d T u í l P t ' f ñ f l f ' ' ^ ' ' ^ongranpietadcahifierailuercotfeifoi 
^"^^''{^'^^'P^^ffl'^nore Chegianolcredo,crqueftaprmabali 
^aquehchepiuycolu.chetant'hoamato Che perfarmi morir L L L · te fiejL 

^tteìcuitantopiacquimnafcondo,· : :: Ch'io nonfentifsi anchor di te tLenk 

HaureiconmelfagrLdiZrtiL Crtóe/. 
AnonhauJanSopSaff ' 
Manonúoteua<r^„nífí^^ • topromifiij'amarttl'imprifa, . 

, ' d'amarmicotonto alcor t pefa, 
^ ChitesforzauadiquelproferirJ 

Mifcmprehe^btétejmpafi^^^^^^ ^Chepoiconmeco.alfinífL·ire. 



C A N r i O f c : 

10 uon uoieu dcmtm itjphieire} ' - Hn-oldo ndfio^ufo imeìàgdo,^-: 'A ' f ^ f 
Ne io mifi giMihneH «agio A leffo, 1 Come uideiff-Ami^À tem Midoreì, , ,, 
Che tum'mdßicerMi d'ottenere; Chiueo daußti^ghocchißttpunHeiot . i 

' N'altredatemdchiédeperefpreffo. , Dom!?/or f«e ,er «oiigitt.mgrtó ^ 
ETßaitrintetiti ti deßi d uedere • CRMJD egli Dio.crudek il ci^lo, •. A 
DifcQprimeUpruouafii apprejfo: .· i Che tanto l'hanno prefoMMérdggiare: ^ 
Perch'io t'afoluo d'ogni giuramento Chiafadura fomiM,&:dMro amore^^^ % " o 
Bt.flée,e.and4r nepuoi a tuo contento, ) Che non k<i tanto, dobre,,i v.·. ^ 

Ttshiniyche'l baron cortefe udia h tfciam dolerfi qäeße» difperatä:'i ios 'H· 

D i ÌMt fattapietofa.prefe à dire; Stimar poi cauallier com'egli ßam,' > -A 
Da tefon uinta in tanta cortefta PrafMo t^la camera è feirraio;: ; . -.à:) 
Che per te folo patirei morirei. \ Etcofilagrimandoragionauay};.-.v.:y. /ri 
Volfe fortmia eh'altrimenti fia; : : Pu mai in terra, un'altro innamoralo. , 
Ne poffo:farti un lungo proferire: , Percojfo da fortuna tanto prauai r,^: ^ j . 
Pero che'l uiuer mio debbe ejfer poco; Ches'io^ ogliota Damamiafeguire ; i 
Ma injquefto tempo andrei per te nelf0C0i,7 m picciol tempo mi conuien morire, ; ; •, s 

Prafildo ägran dogliafi s'accefe 'I Cofi qud difpietato haura àleff'ov : . 1 
Hauendo già fila morte deßinata, • ' - Chìè tant'amarono" noi chiamiamo mone,:. 

(1 Che le doleiparole non intefi; .. i Prenditi hoggi piacer dd mio difpetto • i 
il Et con mente fiordita,e addolorata:^ vienfatiafi crude! dd mio dolore: 
; Ynbafiiofolamenteda lei prefe; Matuo mal grado ufciro di fofpetto; : 

• Poi l'hebbe à fuo piacer licentiata, · Chauer non poffi un partito peggiore} 
ii: Eglileuofiianchorddfuoeonfpetto: \ Et minor pene affai fon ne l'inferno, i i 
I Piangendafortefipofefulletto, : - . CheneUuofalfo regno.icr malgouernoiO 

1; Poi che Tisbina à dipartir fu pronta Mentre che fi lamenta qud baroné' 
I RitrOdaHiroldoanchorcolcapomuolto: ^ Eccotic\uiuiunmcdieo arriuare; r 
il i a cortefia di qiiel baron gli conta; y-it iDomandadiPrafildo queluecehione; \ · ; 

E t coinè folo ha un bafcio da Ui tolto. ; i 1 Mtf, nonardifie alcuno ad ejfo entrare. a 
Kiroldo dal fuo letto à terra fmonta . > Dicea il uecchio,io fon flreito da cagioni 

ii Bteon man giunte al cielo addrizza'l uolto Ad ogni modo gli uoglio parlare:} -. . · .. 
Jnginocchiatoeonmoluhumilitate -' i Et Atramente io uiragionofcorto;. , , 5 
PregaDiopermercede,crp.erpietate. llfignor,uoftroquefiaferaè.morto.i: :ì, 

I Che eglirenda ¿Prafildo guiderdone i-, T il eamarier,ch'imefe il cafo graue .-^'r· . 
Diquaa cortefia fi fn furata;. D'entrar dentro a la fianza prefi ardire. ; ' 
Ma mentre die egli fa. l'oratione -, Qge/io teneua fempre un'altra chiaue: 3 

I CaAdtTisbina,Z3· parue addormentata; Et ¿fua pofia potea entrare.e ufiire: .. . 
Che feceMfuceol'operatione Et da Prafildo con parlar foaue 

' Pi«to/toMkd<iW4ileiiMtrf. impetrachequdueccMouogliaudire. 
eh un debdeorpiutoßofentemort^ Bend,e ne fece molta refißenza: -. 
Etos>upafsion,cb'mduro,vforte, Purloconduffenelajitaprefinzà, 



X I I . _ S 0 
Dijfé'itttelicoiimcitìrùfigttore ' · HóUptnfktefieojlid^-gmoi 

SempremaiChomíUí>,Qrríuerito} Colà che più cht la fita uita mauí, 
HoraL· molto fofpettoyonzitimore, . yuolcheneltuttòdipt'if'ldojta 
Che tu non fìa crudelintnte tradito: Per render mertoà fua gran cortefia* 
Però che geloftaSdegiio,or amore, .. y.,, , - f á 
^td^unadamailmMappetitoi , 
CherarohatuttoilfennZaturaíe, ^ 
Poff,no^^r,ado^ieflremomafe. . 

Et do ti dicoyperche fià mattina " • · - P«r ftette fermòkiroÙh à lafitOenz* 
Mi fu ueleno occulto domandato^ , , StnlólUfìne^e^ùt poche parole} 
Per una camariera di Tisbina: ' ' ' ' " " PraJHdo U dama eccdlente: 
tìor po^q auanti mi fu raccontato, - E t di quindijftpartejncpi;t(nente. ^ , , 
Che quine uenne a felamda Spilla: V·! - r ir^'.· " 
lo tàoilfatto ho bene indduirào} ' ^iBabihma fiuolfipartire _ 
Pertelomfca-tudaleitigfurda. 
Lafdaletutfe,cheimdJvcoVàrda. " ^moi^^hm^^hebktrifimre} ^ 

,, , ita cofafeppeji com'era gita, •· , - r. 
Ma non fojptcar già per quefia uoba} , , Etbenchenefentiffegranmariiret 

Che'n ueritanonle MediuenenOj. Etfojfealcuna uoltatri0>iortita, , 
Et/e qifetla beuanda forfè hai tolta ' ' ' Purjxnofcendo chequeU'era gito, , ; 
Dormiraida dnquehorcyò poco meno. iJerimeÌoera<,prefe altro partito,, 

sítttrftsííí^^^^^^^ CiafcimdamaémoIle,&tenerina, 
Dico te trifte,cbe'n quefia cittate, ' Cofi del corpo,come de L· mente} ' 
Vnamèl,uona.cr cento ficelerate, EfmglmedelafiefiabrMa^^^ r 

. , Che non-afpetta iì caldo d fol lucente, 
Prafildo intende le parole, / Tutte fi»ifatte,come fu Tisbina} • , ,.j>-

Par che s'auiuiil tramortito core, - Che non uolfibattagUaper niente: 
Coif?e dojjo la piagna te uiole " Md al pròno affalto fibito fi refi} ' r 
S'ébatotno,crlarofa il bianco fiore: . Et per marito il bel Prafiildo prefi, . 
Poi quandod del ferenoappare'l fole ''' ^ , , „ „ •, 
Apronlefoglie,crtornaübdcolore· ' ParlauakdonzeUaconfolata, . . 
Cofip^afùdoàlalUtanoueUa ' CìMandodauamialornelbofcofoUo -a 
Dentro s'allegra,a· fa fembianza bella, Vdiroun dtauoce,crfmifurata} : 

. La damigella sbigottita è in uolto} 
Pfchebbeaffaiqueluecchioringràtiato EencheKinaliol'habbiaconfortata, . .·, > 

A cafa di Tisbina fin'andaua: ' Kor quefio canto è fiato lungo molto, 
Et ritrouando Hiroldo difperato, MaJcui difpiace la fia quantitate : - j 
Sicomefiaua'lfattoglicontaua, Lafdunaparte,crleggalametate, . . 

''^^NIT«? GIGANTE, ILQ.VATE »AVEVA DVTE GRIRJŜ  " 
t r o doue era faittilhift oria, giura d i fame hv 'e^^^^ . 

c t ìe iude l lA isa lM,Scr iue Iacont inen5a i i i fo I i tad iR ina ldovJ&«a i Iadon3 . , . ' . 

Ci «Í 
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jll^r^l'o ui difsi dt Joprdycom'uèto Queßd dappiß fepregitd. ä ucntof 
l E f f l ^ iF« ji gra grido difpauéto pieno, HacqueU defirier ueloce oltra mifitra» 
W^ß^^ioiniilld s'è KÌMMO sbigottito; Cberbd di prato,ne biada rodea; ' 

ìniota à laterra,rr laiciiiH pdtd^ Mafiolamente d'aria fi paficea.. . / : , 

^ r ^ m a Z m e n t ^ . f ' " ' Dentro ^q^d^eloncderd torneo, , ^ 

Kink%lofiudo',rjrtrdffidUdnte> ^comehdtfi^e Ferdg^o; . - , . 

j;'· Che ßaua firmo fiprd dd un fentiero Ha poi per forza diltbroincaittato 
Dietro a Uta tomba caueriiofa,e ofiura, L·'Ar golia un tempo l'hauea poffiduto 

, Horribil di perfonx,iy uifo fiero. Fin chefuuiuo;cr quell'ultimo giorn» 
^ ' Perfpauentar ogn'ammaficura. Fece'l caudlo difuó loco ritorno. 
I , Ha non fnforri però quel cauottiero, . , ' ' ; " 

Che mai non hebbe in (ita uita paura.": ' E quel giganteinliia guardiafi fiaua , 
P Aitzi contra li ua col brando in mano: Con fronte altera crudo.crpertinacef 
f Kuno fi muoue quel gigante firano. Et fico duo Grifoni incotenaua 
: , Ciafiun più ongiuto,horribil,cr rapace. 
» DifenohdMUampugnoungranbaftone,' - OBeUa catena à modo s'ordinaua, 

j ' Di fina magia è tutto quanto armato, , Che fioghergli può ben quando gU piace. 
I Di ctafiun loto gli fiaua un Grifone Ogtu grifondiquelliètantofiero, 
I ^l'^^O'^^'^delfajfoincotendto. Che per l'aria ne porto un Cdualltero. 

Kor feuoletefaper la cagione, 
I Che tenea qäui^eldifmifurato Rinaldo àlx battaglio s'apprefenta 
i"· Dico,che quel gigutte in guardia hauia S'"'^"'^' Muifo,cr con molto rifguardo: 
!! [ Cìuel buon defirier,che fu de l'Argalia. Heperòpurunpocofi fpauenta, 

ru äCaual fatto per incantamento^ ^^'•^'"''^fiMo^P^fot^rdo. 
Perchedifoco,idifZ7Za ^ f r o gigante,te cor'drgomettta, 

TufdttdLcZudTcom'pZo, SZfelt:·'^^^^^^^^^^^^ 
.enchefiacofafiioraJdtur.' S Ä ^ Ä f S Ä ; 

Ettm'a 



T E R T l O O E C r w o ft 
Ei tutto ñcmpoi'ntmohiMcheggiauii tt già non preß in quel ferir errore} 

Voffd di morti dal gigante uceifi. Ambe le branche ad un tratto tagliaua. 
llér la battaglia dura incominciaua} Senti quel ueceUaccio un gran dolore} 
Perduti fono il uantagio e r gli auifì: Via ua gridatido,e^ mai più non tornausi 
JMd colpi ruinofi ft menaua: Ecco di uerfo il del un gran rumore} 
Non hauea alcun di lor fefia ne ri fi. V altro grifone il gigante lafiiaua 
Anzi conofcon benfenza faMrcy Non f o f e campará di quel gran fatto 
Che 0 t'un,o l'altro qtà conuien morire. Più di tre mille braccia era ito in alto. 

llprimoferitorfuitbuonRinatdo} Ruinando nenia con gran tempefla: 
E giunfe a quel gigante fu ta tefia. Rinaldo il uede giù del del cadere: 
Egtihaueaun elmotaiUoforte.crfaldo} PargUch'aldritto uenga difuatefiaì 
Che nidla qud gran colpo lo moleßa. Et quafi in capo già fe'Ì crede hauere, 
Hora e f f o di fuperbia,cr d'ira caldo, E i uede ta fua morte manifefta} 
Menalbafloninfuriacòntempefta. Nefacom'aqudcafoprouedere, 
Rinaldo il colpo riparò to feudo: Eer tutto, oue egli figge, o ßaa guardare 
Tutto il fracaffa qud gigame crudo. Sembra il gigante in queUa parte andare. 

Manon gli fece per queß'altromde: Et già uicino a terra é gmnto al baffo: 
Rmaldo ferituicongjranualore Poco è Rinaldo da lui dilungato, 
D'una firita ben cruda,a· mortale. Che gU cadde uicino a men d'unpajjh 
Che fu nd fianco affai uicino al core.. Percoffi al capo quel dfmifurato} 
Subuamme par che metta Vale} E mena nd cader fi gran fi-acafíh. 
Rimena l altra con più gran furore: che tremar fece intorno tutto il prdto. 
Rumpe di punta ^eUa forte maglia. Tal periglio a Rinaldo è fiato mfpgnOf 
Sino alerempafal'anguinagba. Hora aiutilo J3io,ch' eglièbifogno. 

Per quefio fi, il g-gante sbigottito} Pero che qud Grifone ii giù uenia 
Et uede ben.come non può campare: Ad aie chiufi con tanto rumore,, 
m e due piaghe ka un dolor infinito che'l ciei,cr tutta l'aria ne fremia$ 
Nequafunpieàfipuofofientare: EtofiurauaatSolilfuofplendore. 
Ondeturbato prefi dmal partito Cofi grand'ombra qud campo copria; 
Difar Rinaldo anchor mal capitare. Mai non fi* uifia una befiia maggiore. 
Corre alatana con motto fracajfo - Turpinlofcriue,crperuerol'accerta} 
^tJciogUeiduogrifondalfprtefaffo.. Ch'ogni ala ¿dieci braccia effendo aperta. 

Jl primo tolfi qud gigante in piede} , Rinaldo fermo il grande uccello ajpetta t -
Euiaperl^rtaconeffin^^ndaua. , Ma poco tempo bifognaafpettare: 
Tmoefalito.chepiunonfiuede: Perche quale di f L Ì una faetta . -
L· altro uerfi Rigido s'auentaua, Cotal uide il Grifón fopra arriuaret 
Chediportarfiilbaronforficrede , Eififtafimo¿niaJefiddetta} • • 
Cfjcperme arruffate fufolaua, , : Ue la fua giunta un colpo hebbeamenart 
L a.e^a éjtéfi er ogni branca aperta: ^, Sotto U gorga a punto al canalet: 
mmma.rncolpo diPusberta., •Giunfimmuerfo,e¡r fffiajfaindpetp. 

OrLìnam. • G lii 
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Noil fu qiictcatpo troppo afproj&mortak; Mamn per idntohfcu di ferire ' 
Pe?(J ch'ai fuo uoler non l'hebbe colto. Hor ne la pancia,er hor nel pettignone 
Qgd torna al del battendo le grand'ale} Vi tante punte,che'l fece morire: 
TEt furiofo anchor già s'è riuolto: Poi fi leuaua in piedi quelbarone} 
Giunfe ne l'elmo quel fiero animale} Gran periglio ha portato à non mettì:irif 
Z il cerchio con l'unghion tutto ha difdóltoj P. Iddio hngratia con deuotione. 
Ndruppe,nelointaccatant'èfino} ' Pt giala Dama alpalafren l'inulta 

I L'elmo éfatato,cr gta fu di Mambrino/i Parendogli la cofa effer finita. 

Su uolafpejfo,^ giù torna à ferire* : Ma Rinaldo quel loco hauea ueduto, 
Rinaldo non lo potè indouinare, Doue ßaua il defirier merauigliofo: 
Ch'una fol uokalo poffa. ferire. Se non hauefe il fatto à pien faputo 
Stana la donna lapugnaà guardare: S aria fiato in fita uita dolorofo. 
Pt di paura fi credea morire, Pra qud faffo horribile,cr acuto, 

j Non gii dife,che non gli hauea àpenfare. Dentro ui pajfa il Prendpe animofo} 
Ne d'ejfer quiui ella fi ricordaua: Da cento pafsi uicin'aWintrata 
Del baron teme,Qrfol per lui pregaua, • Bra di marmo una porta intagliata. 

Ber la notte uidna il giorno ofiura} Di finalto era adornai a quella porta, ^ 
f Et la battaglia anchora pur duraua. Diperle,crdifmeraldiintallauoro} 
I Di queßojbl Rinaldo hauea paura Che non fumai daun'occhiod'huom fiori* 

Di non ueder la befiia, che uolaua. Cofi d'un pregio di tanto thejòro. 
Onde per trarne fin pone ogni cura} Stauand mezzo una donzella morta* 
Ogm partito in l'animo penfaua: Et hauea firittofupra in lettera d'oro} 
M fin non trouaqueUche debbia fare} Chi paffa quiuih ara di morte firetta} 
Poi che per l'aria uia non pitote andare,^ Se non giura difar la mia uendetta. 

Alfinfulpraio tutto fi difiende MafigiuraPoltraggiouendicare 
Giuriuerfato come fuffi morto. Che mi fu fat'o con gran tradimento, 
Q^duceeüacciolubito- difiende, Haura qud buon deflrier à caualcare. 
Che non fi fu di tal'inganno accorto} Che di ueloce corfo pajfa d uento. 
Et a trauerfi con le branche'l prende: Hor non flette Rmaldo piu àpenfare} ' 
Staua Rmaldo in fu l,aufo fcorto. Ma à Dio promette,^ fanne giuramenti 
^on fu fi toßo queWuccd gremito, che quanta uita,e; forza l'haura fcorto. 
Che meno dbraifdo il cauaUiero ardito. Vendicaràla Damaucdfaàtorti 

^^'^'^rnitoàpuntoàciochefdmifliero} 

P ^^... J > ^'""^ra, - Egli com'un carbone è tutto nerot • 
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Tiejlrier écmemqueflo lìOttftuMa SopUí'unfaffoterrMe.o- dufo : ' ' i 

Correre al paro,criìon leuò Bdiurdo} vn miglio ad alto per fìretto fentiero 
Delquat per tutñl mando boggi f j canta: Siperuema al fori fsimo muro; ; A. 
Q^el è più forte,deftro,cr più gagliardo} tJe àquéflos'apprejfaua di leggiero: 
Ha queflo haueua leggere zza tanta, , Perche mprofondafoffo largo,crfiuro 
Che dietro afe lafciaua un faffo,un dardo. Volge il caflelio intorno tutt'intiero: 
Vn'uccehcheuolaffètuna/aftta; Et doue s'entra tien da/cuna porta 
O s'altra cofa ua con maggior fretta. Tre forti torri,è un barbacan per fcortA 

Rinaldo fuordi modo s'atlegrauà <onincredibilcur4figuardaua 
D'hauer trouato tanfalta uentura} Ogefla fortezza dal framo Horriftllo}' 
Ma la cathena a unlibra s'inchiauaua} Che temea Trufaldinyche l'odiaua; 
C'hauea di fangue tutta la fcrittura. Et fatto hauea più afaltià quel cafleUo} 
Ciud libro à chi lo legge dichiaraua Et con uergogna fempre ritcrnaua. 
Tuttal'hiflaria,erlanouellaafcura Harfapeua quel Re maluaggio,cr fello. 
Di quella Dama uccifafuiaporta. Che laforeUa del conte Albarofa 
Etincheforma,crchil'haueffemorta, . Polindo amaua fopra ogm altra cofa. 

Narrduaillihro,comeTrufaldino Polindo il cauallier è nominato, r 
Re di-Baldacco,fa}fo,Qr maladetto, Albarofa la Dama delicata} 
Haueua un conte al fuo regno uicino Qtiella,di c'haggio fopra ragionato} • 
Aràto,crfrance,a· di uertu perfetto} Ch'amaua tanto,a-er a tant'amata. 
Et era tanto d'agni loda fino, Hora quel cauallier innamorato 
Che'l re maluaggion'hauea gran difpetto. Andaua àia uentura defiata 
tu quel baron nominato HorrifiUo} Cercando i regni per ogni confino* 
Monte Vaicene hanameilfuo cafieUo. In corte fi trouò di Trufaldino. 

Hma il conte Horrifittomaforena, ' Era quel Re makaggio,^'traditore} 

f C i l f i u n a c o f a f a p u f i m l r e : ' -
S / i S f ^ ^ O l i n d o f a J e l a m i l t o honore . -
? r • ^°"&-'i»prafirte,a· cortefe parlare} ' > 

S d T S f'^rr'''·' OJf^ridoAlUrofauagUacoJquiflarl. -
L M o ^ ^'"^rficofaélLorueramlte: 
l-^SS>adra,v betta a pmnon poter dire. Teme ciafiun,V crede facilmente. -

^ Ch'aUrìmaichePoUndohauriacreduto ^ 

X Z 7 f ì ' eh'Albarofala bella tenga in braccio} • ^ 
^hcfuafortezzaefuard'ogniragione. . Etd'ahraiofinonfi^aimP^ 

G iiii 
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t i C A N T O 
ToicheUäMdfukiiUUmudftöi ' hu dmaäice di uoUr morire, 

i:he dentro da la rocca taglia gente, Fiu toßo che tradir il fuo germano* 
A Valinda promette,& giura in mano • Neperminaccie,operpiaceuol dire 
Vna notte partir/] quietamente} ; Può far che prenda pur la penna in mano. 
Alpiedeifaßofcender giufoalpiano, lire fa incontinente qui uenire 
Bt effergliinfuauitaubiMente} ' Vn tormento afpro,crudo, a" inhumano} 
Andar con lui,c'far tutte ßieuoglie} Che con ferro affocato i membri ßraccia» 
Ef]o promette à lei tarla per moglie. Qi^eUa fanciulla prende ne la faccia. 

V ordine dato fi pone adcffétto: itie la faccia pigliò col ferro ardente* 
Hauea già Trufaldin prima donata Non fi lamenta pur ne getta uoce: 
A Polindouna rocca da diletto Ala richiefia rifponie niente} 
hungi a Monte falcone una giornata} Q^uel focofo tormento affai piu coce. 
Qui dentro eiìtraron fanza altro fofpetto : polindo.cheuißauadiprefente. 
Quel cauaUier,& la giauene amata: Et ben che foffe d'animo feroce ' 
Cenando infieme con granfefia,zs· rifa D'un'alta ardire pieno in ueritate 
EccotiTrufalängiuntaimproutJo. , Pur cade interra per moltapietate. 

Vagafortuna,mobik,a'incerta, N arraua il librò tutte quefie cofi, ' y' 
Ch'alcun diletta non lafci durare. Ma pia d/fiinto,er con altre parole} 
Sattolaterra è una firada coperta} Che u'erana atti con noci pietafe. 
Per quella ne la roccafi può andare} Et quel dolce parlar.che ufar fi Jùole 
Hauea'lmaluaggioquellacofaefperta} Tral'anime congiunte cr amorofe. 

^Perciò gli uolfi la rocca donare. Braui che Polindo a f f é fi duole 
Cofi cenando ¡due d'amare accefi Piu d'Albarofa,che del propria mate: 
Pur d:'improuifa crudelmente prefi. EUafadelJuo amante un'altro tale. 

Polindo dì parlar già non ardiua, Legge Kinaldo quell'hißoria dura} 
Pernonfarfeco la dama perire} Etmalto pianto da gliocchi gli cade: 
Ma di grand'ira,cr rabbia fi moriua} Nel uifo fi conturba fua figura 
Chenon può ¿Trufaldin fua uagliadire. . Per quelloefiremocafo àpietade. 
Quel re commanda à la dama,che fcriua Vn'altra uolta fopra il libro giura 
Alfio german,ch'à lei debbia uenire} Di uendicar queU'afpra crudeUade 
Pingendo.che PoUnda l'ha menata Et torna fuora il cauallier foprano 
Demro a una felua grande, a· fmifurata. Con quel deßrier,(fha nome Rabicano. 

E quiui à forza rinchiuft la tiene Sopra di quello,è il cauallier falito} 
Sotto la guarda di tre fuoi famigli} Et uia caualca con la damigeUa: 
Mafegitqumficretoneuiene Ma paco andar che'l giorno fu fparito, 
Vt4alchePalmda,erqueUiinfmnepigli} Ciafiunditar difmonta de la fetta. 
aeU cagian diragU inticre,zr piene Rinaldo fott'un albero ha dormito: 
Difuap^srnan fimerauigli} Dorme uicino à lui la dama bella. 
Che poi lochiartra,che'lfuo camio Vincanto de la fante di Merlino 
CampatohalKiàmandiTrufddino. . Ha taUa fuo cofiume al paladina. 



X I I I . ss 
KordgUdomeUimduicmd} Etdltrimmtìfoprdlegìitngta 

HonnepiglidJlBdron'dlcmdcm. TutCmprouifoilcliuerfoammaL·, 
Gidfntempo,ch\nßume,eundmdrmd Et forfè che Kinaldo anche uccidc^ 
tion hduridnpoflo dlfuodfiomifird. Molto comodo hduea di farU male. 
A un muroÀ un monte haurid ddtd ruina Ld damigella un gran grido mettea} 
Ver ftar congiunto àpdlacreaturdì DoMciaiutooKefantoimmortdle, 
Hor gli dorme uicindja" non gli cdle: VeßoilBdron'&leuatoèiiftmpttnlo^ 
A, lei credo ne parue molto mde. E giailCentduroefopraälor giunto. 

GidPdridfifchidriudtuttUntorno; Kiniddofalta in piehfeudo imbraccia, 
Et pure Ifol anchor non fi moßrdud} "Ben CIKH gigante Phduedfiraccajfatoj 
D'alcune flelleèH del fireno adorno; Et quel Centauro difpietatdfdccia _ 
Ogni uccelletto à gl'alberi cdntdua. Getta il Leon,che già l'ha ßrangotato} 
Notte non era,cr non era anchor giorno, Rinaldo addojfo à lui tutto fi caccia. 
La damigeüaRinaldoguardaua: Qj¡elfÍ4ggeunpoco,crpois'ériuoltafof 
Vero ch'ejfa'l mattino era fuegliataj Et con molta ruina tanda un dardo} 
Dormia'l Barone à Cherba delicata. staua Rinaldo con molto rifguardo. 

Egli era beUo cr allhor giouenetto. Si chenol pote àquel colpo ferire: 
Nerbofoycrfdutoycrd'unauißauiua, Hor lancia l'átro con molta tempefia} 
Stretto nefianchi,cr membruto ndpetto} L'elmo fiampò Rmaldo dal morire 
Vurhorlitbarba,iluifo gli copriua. Che proprio il gfuifeà mezzo de la te fio. 
La damigeUa ú guarda con diletto; L'altro anchor getta,cr noi pote inuejßirc: 
CÌSdfi guardando di piacer moriua} Md gid per quefio ta pugna non refia: 
Et di mirarlo tal dolcezzd prende, Verche'l Centduro ha prefi il fuo bdfione} 
Ch'altro non uede,a· altro non attende. Et ua faltando intomo al buon campione. 

¡ta quella daiña di fua mente tratta ' Tant'eradefiro.uetòce,crUggiero, 
GiurdandofidauantiilcauaUiero. Che Rinaldo fi uede àmat partito} 
Hor deiUro quella felud,dfprd, cr disfatta: L'effer gagUardo ben gUfa mefiiero^ 
Staua un centauro terribile,cr fiero} Q^ueU'diùmal il tien tanto affalito. 
Formi imfu giamai più contrafatta} Ch'apprejfar non fi puote al fio defirier«^ 
Vero c'haueuaforma di defiriero Girato ha tdnto,chequaft,è ftordito. 
Sm a tefpaUeya- dou'il collo ufiia A un grojfo pin s'accofta,che non tarda. 
£tcorpo,crbraccia,etmèbrad'huomhauia. Q^fto col tronco à lui te fpaU e gtiardo. , 

QBdhHomocontrafdtto,crtanñflratto 
í r ^ f f f ' Standogliintomoguerraglifacea: 

Ì Z r . T u ^fcoftcàfiaperfonalotenea. 
f l T « y^deilceJtauroiffaticarfiinudno 
Et^„,«oy-eiporia«.mm4no. Vertddifefd,che'l baronfdcea: 
Ä i Guardaàtadamadatuififireno, 
rer quejto sbebbeiadama a uoltare, che dipauratutta 

ueaia meno. 



c a n t o ' 
• SiéitmenteKmld<>dhh<iitdoh<i; ^ Md quefto cdnfópiunoit ne rdgiond} • ' 

Et leud de l'atòon quella donzelld* Ne l'altro conterò l'hijìoria bella 
[ Freddaneluifoye in tutta la per fona- · T)i quefta Dama, or qucl'ch'iodiffi auante, ' 

Allhor diueme quella mefchineUa, Tornando ad Agricane,cr Sacripante; 

I I C E N T A V R O gitto la donjella nel fiume,poi fu morto da Rinaldo. Agricaneen ! 
tvato nella citta d'Albracca la mette tutta a foco.I caurflièr i Campioni infieme con Ange» 
iica fi faluano nella Rocca.Ella ufcita ua a chieder foccorfo : 8c per lauia incontra un uec» 
cbio-.ilquale la prete per inganno,8c la mife,doue era f iordiligi infieme con altre do nselle, 

ufcita poi per uirtu deU'anelIo,che la facea inuifibile.arriuo al giardin di Dragontina 8c l ibe 
rodall ' incanto Grlando,8c gli altri cauallieri,iquali l 'accompagnarono in Albracca, Tru» 
Aldino in quefto ine j jo hauea prefo. Sacripante,8c gli altri,ch'eran nella R o c c a , 

I D E C I M O Q : , V A R T O. 

1 . , , " 
h 
f Auete Intefo la bdttdglia lural . '. Ma poi c'ha prefo in man la ricca hriglia 

i^SM Cbe/iRino/do/rf^fofMdccorfrfi , Vi quel deftrieryche al mondo non hapare, 
I I^^HEcomekditfcr/àcredtKr^ V'ejfer portato dal uento affomiglia* 

ISs^SJPrefela Dama,eingroppafela. A lui par proprio di douer uolare 
'I Kondomandates'eUahaueapaura: (porta. Mai non fu uifta una tal marauidia 

Tutta tre,naua,^pareainuifo morta: · , Tanto con l'occhio nonfi può guardare, 
Mapurquantolauocelebafiaua , Per la pianura,per M,^pÌuane 

. Al cauaUier aiuto domandaua. Cuionto il defirier fe'l lafiia dallefpaUe,. 
Viauacom,dofanimalleggiero , EtnonrompeuaVherha'nelabrina, 

I mafeftrettolatieneabbLLl viSZZTt^^^^ 
HorKinaUos'accoftaalfuodeftriero' f^^'^V^fipaffdtou'era, 
VorridBdidrdohÀrqu UdfilT 'orrendo con quettaruma .. , ., 
ChequelCentauroètLluiglà. ^-^^fàofi^raunarmera. . 
C'h^erlog^ntononficred^il' " ¿ S ^ ^ S ^ S r ^ • 



X I i r I fg 
Qiidmdiimogknonì'afpeimd}·· VerTrdmontdndpvinìehifmuìa,-·, 

Mdu d fuggendo nequitofamente., Dou'ilguiddud prima la donzella: . 
La bella Dama nd fiume gittdua: ,, Et ecco ad una fonte gl'apparia ^ -
Gì« ne la porta quell'acqua corrente, Vn cauallier armato fu la fella, • i 
Che dt kifojfe,a· doue eWarriuaita, Hor Turpin lafcia quefla diceria; 
Poi l'udirete nd canto prefente, , Et torna a raccontar Valta noueUa 
Kor il Centauro a qud Baron ft uolta; , DelKe Agricane qud tartaro forte 
Poi che di groppa s'ha la Dama tolta, Chiufo in Albracca,Qr dentro dalle porle. 

Et cominciaro a l'acqua la battaglia , : Dentro a quella cittade era rinchiufo; . . 
Con fiero afalto,difpietato,cr crudo. ; Et facea folo quell'ardita, guerra; 
Vero è chc'l buo Rinaldo ha piajìra,e maglia H popol tutto quanto ha lui confufo. 
Et qud C entauro è tutto quanto nudo; Sappiate eh'Albracca è la forte terra ' 
Mi tanto è defiro,órmaflro difcrimagUa, D'un aUofaffo cala al fiume giufi; 
Che coperto fi tien tutto a lo fiudo; Et d'ogm lato un mur la cinge,cr ferrò, 
E il defirier dd Signor di Niont'albana Che fi difpiccd dal cafieUo ifirano 
Corrente e affai,ma mdprefto a la mano, Volgendo ilfaffi infm' dd monte al piano, 

Graffo era'l fiume al mezzodì l'arcione, : Sopra del fiume arriuala,murata 
Dijajf i puna,crfcuro,Qr ruinofi, ^ Can graffi torri,cr belle, a rif^ardàre; 
yalCentaurofpeffiddbafione; QjieUafiumaraOrada énalata; 
Ma paco nuoce al Baron ualorofo; • Ne fiate o uerno md ft può uarcare, · 
Che gioca divusbma a tdr asiane, Vna parte dd muro é minata; , 

QBddelaterranonhannoacurare; . 
La Judo rotta il caualher ardito: che'l fiume é tanto grolfa,crfi corwite, 
Etgiadatrentapartil'haferito, , CheJ battaglia no! t e i Z L , 

Efie ddfjmnequdinfanguinato Hora io uidiffi,fi com'Agricane . 
RmaldomfiemeconPusbertainmano; Ea la battaglia dentro a k citiate: . ' 
Nefif-uda lui moka dilungato. Re Sacripante a far fico rimane 
^egiwitol hebbe qud deftrier foprano Con gente de k terra in quantitate, 
SirfÌTr''."''·'^'^'·'''''· Prouefieredigpiffime,crfopraM 
^orftapenfqfiilfiré Hont'dbano; Perfuno.el'akrodifipra honarrare: 

f.v'·'"''.''^"'''^''''·^'^·''«'^'^' ^tt4»diproprio,ch'undfchieranuoudi 
^»P^dutakguidddifidftradd. . Di.troakfpalUd^AgrL·fiÉroua. \ 

^ ^canrnoUaruin^nuoka^^ , , , , 

^tquafiadietrJuoleaTrZT' ^ ^»^^^duematudbrandofanguinofo. 
i^a tanto ne k mente defiaua ' ^efio nuouo drapel,c'hora è arriuato^ 
^^iudincanto ilfuo Cariando leuar/ lr-aun fortesarone,eranimofo - ^ 

O.duella ìm^A^ i·^ ' ' Con molta di fua gente m compagnia,. 
morire, . Ver d^e p a r l i a q u e f i a ^ . 



C A N T o ^ ^^ 
QuetTMfotiémhiuyUBaiardoí LadmigclUnonfichefifire* 

Getta per temí mta queüd gente. poi ch'é condotta a cofi fatto fcortto, 
. Hor ecco Sacripante il Re gagliardo. In queUa Rocca non è che mangiare 
; Che l'ha finito continouamente : Apena ecci da uiuer per un giorno, 
s Tanto ñon è leggier Ceruo, ne Pardo, Ckl'hauejfi ueduta lamentare, 
^ Qíjáfito è quel Re Circajfo ueramente. Et batterfi con man il uifo adorno. 

No» uate ad Agrican fua forza uiua, V» afpro cor difiera,o di dragone 
' fatU è la gente,ch'addoßo gli arriua. Seco hauria pianto di compajfione' 

Già fon ie tocche de té firade prefe. Dentro ala Roccafin tre Re fatuati 
Chiuje con traue,&ogni altra ferraglia. Con la donzena,cr trenta altre perfona 
TLe fehlere da te mura fon difcefi. Per la piu parte a morte uulnerati; 
Et corre cidfcaduno alabattagUa. La Rocca è forte fitora di ragione: 
Non ui rimafi alcuno a le difefi: Onde d'hauer t caualli mangiati 
ñor quei del campo quetta gran tanagli Ciafcuno arduamente fi difpone} 
Chiper temuraentrò,chiperte porte, E far contra äTartaricontefa: 

"Tutti gridando}a la morte a la morte. Sin che Dio gli mandaffe altra difefih 

Ondefuforzaal'afpro Sacripante, Angelica dapoiprefi partito 
Ét a Torindo a la Rocca uenire. Di ricercare in quefio tempo aiuto. 
Angélicagiadentro eradauante, Vannel merauigliofo haueua in dito* 
Et Trufaldin che fu ilprimo a fuggire. Che chi fha in bocca mai non è ueduto. 
Mortefonlefue genti tutte quante} " Il Sol fotto la terra n'era gito} -
La glande uccifion nonfi può dire} - E il bel lume del giorno era perduto, 
Éiorto è VaranoiCr prima Sauarone Torindo,et Trufaldìno,cr Sacripante 

^ Re de la Media gagliardo campione. La damigella a fi chiama dauante. 

Moriroquefti fora de te porte, A lor promette fopra la fua fede 
I Doueta gran battaglia fu nel piano. In uenti giorni dentro ritornare} 

Brunaldo hebbe fua fine in altra forte} Et tutti infisme,z:T ciafcadunrichiede, 
',1 Radamanto l^ uccife di fiàmano. Che fita fortezza uogliano guardare} 
] duelRadamanto anchor diede la morte Che forfehaur a Macondilor mercede: 

Dentroalemuraal ualorofovngiano, Percheeffa andaua aiuto a ricercare 
Tuttala gente di fua con^agnia AdogniRedelmondo,aognipoffanzd} 
ru H ffomo uccifa a la battagliarla. Et d'ottenerlohauea molta fperanza. 

Ettuttalacittadehanno già prefa} ' ^ cofi detto perla notte bruna 
Mai nonfu uifita tal compàfftone. - La damigella montò al palafreno 
La bellaterrad'ognipartèèàccefa} Via caminando a lume de la luna, 
E fomioucdfituHele perfine. Sola come era folto al del fir eno. 
SotURoccadifiprafièdifefa, Mainonfuuifiadaperfonaalcuntt, 
NeValtofaffi dentro dalgirone. Benché di gente foffe intorno pieno.' 
Tutele cafi in ciafcun altro loco Ma a quefti la fatica cria uittoria ' 
vanno armna,crfonf iene éfoco. Gl'hauea col fanno toUa ogni memorìa. 

Ne 



X l l l t í 5 S 
riebifogιtol·thheí'4L·pr4yΓ4tιellof , PeróchÚtdtontmAañ^núglL· 

CheqH.mdoilSollucenttfHte¡ut(f S opra d'un fonte ma torre è fondataf 
Balduque le^e è lungi dal caftello, Mai non fu uifla tanta merauiglia. 
Ch'era da fuoi nemid circondato. Ch'og/iiperfonaeh'équiuiarriuatit 
SofpiranioellarfguardauaqueUo, Dentro aqueUaprigionfefleffo pigliai ' 
Che con tanto perigliobmalafd<tíoi Quiui n'haueuaU uecchio gran brigataí' 
Btco/ìcMinando tutìauU Che tutte l'hauea prefe con tallarte 
Vajfataha Orgagna,crgiwfein Circajfia. ruorqueUafoUchefudiBrani^mtrte. 

Giunfealarimàquenariuieri,,, , . Però che queUacom'ioui contai 
Doue ilfi-anco Rinaldo uccifo hauea . Fu da'I Cemauro gettata nel fiume* 
yfpro Centauro maledetta fiera, - Bffa nel fondo non andò giaJait 
Comla damandpratop^^^^ Però che di notare hauea cofiume. 

afpra,crfeuera · Q&eWoHda.che¿correntepuraff^d. 
Venendo incontraaUifortepmgeai Giunelamenacom'haueffepiul 

Che delfuo gran dolprehabbia mercede. Douelatorre quel uecchio rio guardo. 

fi f · 7 . ^ * · Et fecela curar con gran ragione 

Ognifeeranza,cnmauuarifiuto,·, Conqud falfo uecchione incompagù^ 

Com'aatatorrefùdeiuropajrata 
QBduecchiofu^delpom^au^ " 

ChclkconofceVherbe.crognicofa, - ìncontinentik porta f ^ a ^ ' 

DiLaouduecfhiZ- f . . rortepiangeabattendoUmfoadomo^ . , 
"'oa quduecchio,ched'ingamupieno.· L'altre donzelle ald fon tutteintorno. - [ 

" S ^ Ì ì S S S r r ^ Cerc^otuttecondolciparole \ 
^-Pr^iul^^iVr^Z' l^l^lorofadamaconfortare} 

^^omefiprZe.ucceuZZT 
^^àé'ogn'annodauaàtrib^ "^'f^^^ h^tum araccontare. 



BtJopimäöeWdldfädgm''' i VtnhelàgmìUfdcmqudgiOYnÓ 'ä 
DiBlkttdimurteditUiUntoämdfoj StdUdfiarmatodUto ala fontMa; 
Com'anäändo con ejfo ala uentura Lofcuiodunpmhaueafoß>eß,eäcorno;^ 
Pu con Aßolfo d giardino arriudto; > EtBrigliadorolabeftia foprana -· 
"Doik trafiori ala frefcauerdura i Vafcendol'herbegliprauaiitiorno ' 
L'ha T>ragOntind ad arte fmemoratóy -J Sotto kitdpdmd dVombrdnonlontditdi· 
E in compagnia d'Orlando paladino - Vn'altro caualliér ftaua in arcione j ^ 
Sta cpH molti altri prefi nel giardino. i 'Quefio era il fianco Oberto dalleone... 

B -omeejfaddpoi cercando aiuto ^ i Nonfo fignor,s'udifte più contare · 
Si giunfi conRinddo in compagm'a: L'alta prodezza di quel forte Oberto: 
Et tutto qaäyche gli era intrauenuto Ma fu nel uero un Baron d'alto affare; 
Sanzamentire a punto le dicia. Ardito.e^ jitggio,cr d'ogni cojìt ejperfc: ^̂  
Et ddgigante,cr del Grifone unghiuto. ' T-tìtta la terra intorno hebbe a cerCarcj • 
Btd'AlbäroßlagranuiUania, ^ Come fi uede nel fuo libro aperto. ' 
m'^lCentai&odßnbefiiadiuerfa, Cc^ui facea la guardia dlhora,quàiido · 
ChePhauea dentro a qud fiume fimmerfaJ Ciunfila dama a Ido d conteX3rlando, 

pìdngeùdriordtligidcotddire ' llRe kdrìdno,crl'drditoGrifone ' 
' Membrdndol'dltodmoridich'erdpriud} Stanne Moggia a ragionar d'dmore} . 

EccoH udirò quella porta aprire, Aquilant&cantaua,^ Cbiarhiìei 
Che un'altra dama fopra'l ponte arriua^ L'un dicefopra,cr l'altro di tenore. ' ' 
Angelica defiina di fuggire: - Brandikartefacontra a la canzone* ' 
eia nonla può ueder perfona uiua; , Ma il Re-Balano ch^è pien di ualore ' 
L'incarno de l'annel fi la coperfi; Staffi con'Antiford'Albarofu; 

l Cheßor 'ufci,come il pónte s'aperfi, - D'arme & di guerra dicon tuttd uia. ^ 

! tHonfuuiftad'alcunqueUafiata, La damigella prende il Contea mano; ^ 
Tant(?^la forza de l'incantamento.' Etaluipojè quett'anndlo indito, ' 
Et/r<iiè'/ieili Ondando traudglidta ' Vanehchefa ogiii incanto al tutto uano, ' 
Fece entrà'del fuo cor proponimento, ' Hor s'e in fi fiejfo il Conte rifintito; " 

' Di uoler gire a quell'acqua fatata. 
Et fcorgendofi prejfo'l uifo humano,'f 

Che tiira l'huomofuor di fintimento* Chegl'had'amorfi forteil cor ferito 
La dou'Orlando,cr ogn'altro Baroné NonjGi come ejfer poffa apena irede, 
Tien Dragontina a la dolce prigione. Angelica eßer quiultcr pur la uede. 

Efcamindndoßnzadcunripoß ' DaqueUa'tuttoilfattoallhorainteß ' 
t AlbeluergierfugmntdunamaXtinaz Si come nel giardino erd uenuto* 
f In bocca hauea l'anndmarauigUofi; Et come Dragontina a inganno il prefi. 

Per quefio non la uede Dragontina. ' Allhor ch'ogni ricordo hauea perduto} 
Di fior haueua il pdafren nafcofo} P oi con altre par ole fi difteß 
Eteffa a piedifral'herbecamma} Conhumilprieghirichiedendo duto 

' Et cdminandod lato aduna fonte Contra Agricane,ilqud con cruda guerra 
Vede giacer amato ä fianco Conte. - ·' Haueafpiandta,o· arfalafua terra. . . ' 
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mT>r4gontitu,eVdifd<igiopUd Gktuttiinfietìiefottpofli diMmo: •• • 

Angelica hebbe uißdgiu nel prato; : , ' vUcarnkdndo per le ßrade¡cortei 
Tuttìifuoi cauallier toßo chiamaua; >. norritornf^Q-alfdfo Trufaldinoi , ? 
i^a ciafcun fi ritrma difarmato: .» . Che dimràua 4 quella Roccaforte.. .y 
il conte Orlando fu farcionmontauOy } Qiielfumlfufoan:hordapicciolinof: " 
Et hebbe oberto ben tofio pigliato; s Etfempre peggiorò fin a k morte, . r 
Auenga che daluiquel non fi guardi; 1 Non hauendo i comparii alcun fofpetlo 
VannelUpofmdito&non fùtmi Prefii Circaffi e i Turchi tutti in letto... r 

S'accordaanhor.l'uno o'.Kdtroguerriero l Neuàlfe-albuon Torindo effere ardUo. , ,1, 
Trartuttigl'altridel'incantagione. - / j Ne fia franchezza al'alto Sacripante 
Hor quiui raccontar non è mifiiero, j Che ciafcadun di loro era ferito .i 
Come foffenel.pr.atok tenzone. Per kbattaglia del giorno dauante, j 
Primafur prefii figli £olÌHÌero; Et per fangue perduto indebilito; . : 
L'«n è Aquilante>è l'altro fu Grifoni^ E fi» prefi impromfi in quel ifiante. 
Il Conte auanti non gli conoficea: UgoUiTrufddino & piedi,z3-bracciaf ' 
Nondomandate s'aUegrezzahauea. .. Et d'una torre al fondo ambi gli caccia^ i 

Grande allegrezza fero iditoi germani; \ Poimanda un meffaggiero ad Agncane^ ..T 
Poiché s'hebbe fun l'altro conofiiuto. Dicendo ,che a fua pofla,cr a fuo nome . 
Hor Dragontina fakmenti infam; ; Hauea la Rocca,e'lfortebarbacane; 
CheMeilfio giardino effir perduto, r Et che duo Re tenea legati,cr come 
Vaneltutti i fioi incanti facea uani; Gli uolea dargli con maniere humane. 
Sparue d pdagio, e più non fu ueduto. Ma il Tartaro a quel direahzò le chiome 
SparueeUa,e'lponte,e'l fiume con tempefia; Con gliocchiaccefi,^'con fuperba faccia 
TuttuBaronreftaroakforefta. Cofi^parlando a quel meffb minaccia.. : 

Ciafcunpiendifi^orkmctitehauea; ,v N on piaccia aTriuigante mio fignori, l 
Etlmoo'Mtroinuififiguardaua. Che per h mondo md fi poffa Mrei 

CheaVeffirmiofiamezzountrlditorr. 
PrimoàtuttodgranContediBraua > Vincer uoglio per forza.o per ardirei 
ìlfioparkraquelBaronuolgea; . Et a frontefioperta farmi honore. 
EtaafcadunpregandoconfortoMX Matecot tuo fignor farò pentire 
A^ire4i«to iqueUa Damapura, Come ribaldi.c'hauete ardimento . ;, • 
Cbegl haueatratto àtantafiiagura. i Pur far parole a medi tradimento. ... . : 

•^^n'haggiohauutoaiùfo,^ certo follo, • S 



C A N T O 
HmtffdggieréeióutSedntluolto Q^eB'&;<Wio<taogBí/ór«ííer«igo»i{ 

Hor bianco tHUo,hor roffo conCm fuoco» Tener la dama coperta, cr difejà: 
•Ben fi fírebbeuolemier uia tolto; poi fon.tre giuntiinfiemein compagnia. 
Che gumtofi uedeua a flrano giuoco. Che de la drieto guardia hanno l'imprefa} 
Mafindofi Agrican in la riuolto Grifone,cr Antifbr d'Albarofìa, 
partiffi di nafcofo diquel loco; E'I Re Balano quella anima accefa. 
Par cheì'abiffo ma fuggendo ti mene; Hor quefia fchiera è fi d'ardire in cima, · 
D'altrocberofe haueale brache piene. Che tutto Urefio del mondo non ftima. 

Detüro ata Rocca ritorna tremando; Caladelmontela gente ficura 
Et fece a Trufaldin quella ambafiiata. Con AngeUca in mezzo di fua fiorta, 
Hor ritorniamo á ualorofo Orlando, haqual tutta tremaua di paura. 
Che fitte uien conl'ardita brigata. Et la fua beUa faccia parea morta. 
Et giomo,cr notte forte caualcando Etgia fon giunti fipra la pianura; 
Sopra d'un monte arriua una giornata: tie fi è di lor anchor la gente accorta. 
Dal monte ftuedea fanza aUro inciampo Ma il conte O riandò il cauallier adorno 

j La terra tutta,e de' nemici'l campo. Alza la uifta,ct mette a bocca il corno. 

1 Tani'era quiui la gente infinita, A tutti quanti gl'altri era dauante. 
Et tanti padiglion,tante bandiere, Etfonauan il gran corno con tempefia. 
Ch'Angelicarimafisbigottita; Cìnell'eraundenteintiero d'elefante; 
Poi che pajfar conuien cotante fchiere. L'ardito Conte di fonar non refta; 
Prima che nel caftel faccia falita. Disfida quette genti tutte quante, 
lía quei baron drizzar le menti abiere} Agrican,Polìferno,e ogni fua gefta, 
Etdefiin<tron,cheladamauada É tutti infieme,v quei Re di corona 

\ Dentro ala Rocca per forza di Jpada. Disfida a la battagUa,cr forte fuona. 

BtnuUaeffifapedndeltradimento duandofu il corito nel campo jentito. 
.1 che'l faijò Trufaldin fatto l'hauia; Che'n del feriua con tanto rumore. 

Ma fopra'l monte con molto ardimento Non ui fu Re,nc cauaUier ardito, 
, Danno ordine in qual modo,cr in qual ma Che non hauejfi di quel fuon terrore. 

La dama fi conduca a faluamento Solo Agricane non fu sbigottito, 
A malvado di quella gente ria. Che fu corona,cr pregio di ualore; 
Guerniti di tutt'arme e'fuo deftrierì Ma congran fretta Parme fue domanda; 
lamio aconfigUogl'ordiUguerrieri. Et che le fchiere fue s'armin comanda. 

Et ordinar la forma,cr la maniera PucongrM fretta il Re Agricane armato 
DipafartuttaqueUagran canagUa. Di grojfipiafirel'usbergo uefiiaf 
Il conte orlando è'iprimo a la frontiera Tranchera la fua fpada cinfi alato, 
ConBrandimarleaentrareala battaglia: Eun'cbnofattoper nigromantia, 
PoifonquuttroBaroniinunafihiera, Alpetto,cr aUefpaUeheibeaUacdaÌ0 
Che d mtomo a la damafanferragUa; Cofa piuforte ilmondo non hauia: 
Eum Ob^to,Aqudante,cr Chiarione, Salamon'il f e far colf uo quaderno; 
EdR^adrme'lquartoalatenzone. Efu battuto alfi«>co de l'iremo. 

Verain^e 



X V . 4 9 
VerdtaeiKeßcYeit quel empiane, Gidfo/tfpiegdte tutte te tanaiere. 

Ch'una gran gentebougU ueiigd, dMojfo: EtfonangUflormentidabattagliai 
Però'ch'intefa hauea che Galafrane, Il Re Agrican ha Baiardo il deflriere 
Efßrcito adunaua grdnie,a' grafo: Da te ungie é crine coperto di maglia: 
Perch'era quel caftel di fua ragione} Venne dauanti a tutte te fv.e fchiere. 
E difpcfto era d'hauerlo rifcajfo. Ne l'altro ui dirò quel ch'o^tiun uaglii, 
CaftmßmauafcontrareAgricane, Et di naue baroni un tal ardire, 
Etnon Orlando.cr queUegeiaiftratte. Che mai nel mondo piu non s'udidirer 

t v F A T T A G H A N B A T T A G L I A T R A I N O V E C A V A L L I E -
ncampioni d'Anglica,contra Agricane,eil fuo eiTercito.finalméte Orlado malgrado d i 
tutti poi ci hebbe liberato la fua donna dalle mani di Santaria.che la portaua, eilb in brac 
« o l a portò dentro la rocca.Ma prima fu sforsato infieme con fuoi compagni giuraredi 
pigliar là difefa di Trucidino contra tutto il mondo: però che elfo non uöle« che entrai« 
teo dubitando de i duo,che egli hauea meffo in prigione. 

• C A N T O X V . 

iTée ad udir figfìorfi ni è diletto Es'incontraroinfiemeìduoiaronti 
\ catare. C'hauean poßanza,er forza fmißrata} 

l'altro canto di fopra u'ha detto E nuUafi piegara de gl'arcioni} 
Dinoue cauatlier,c'hanna à incontrare Neuantaggio alcun fii quella fida: 
DKe miSiö« di popol maledetto} Poi fi uoltaro a guifd di team 
E com'è corni s'udiudn fiandre, Traße il brdndo cidfcmo à t'arrabbiata} 
Trombe,crtamburi,ir uoci fanza fine} Et cominciar tra lor la zuffa acerba. 
Che par che t mando s'apra,e'l del ruine. Hor l'altra gente giunge empia, a-fuperbd. 

Quando net mar tettìpefla con ramare Si cheß forza à quei duo cauaÜieri 
Da trmontana il ùento fimoß j,afciar tra lor Vaffalto incominciato} 
Crandme,^^ piaggia mena gran terrore} Ben che fi dipartir md uolentieri} 
Londas'ofiuraddcielnubüaß, Che ciafcun fi tenea più uantaggiato. 
Con td ruma,&· con tanto furore il conte fi ritira à ifuoi guerrieri} 
Uuafi'l grido net del potuerofa. Brandimarte gli é fempre aldo dato} 
Primrf é tutti Orlando l'hafia arrefta} Oberto,Chiarione,cr Aquilante 
y f ß Agrican uiene a teftapertefia. Sono alle fpdlt 4 buon fignor d'Anglante. 

OrUnam, ' H 
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Et s con loro,il franco Re Adriano, Ltuaio'i Re Bakn con molto ardire,. , 

Segue Antifor,& l'ardito Grifone, Et francamente al campo fi mMtiene: ^ 
Et in mezzo di quefl'tl Re Balano* Ma gianonpuotealfiodeftrier falire, .· 
Hor la gran gente fora di ragione T ani'e la gente,ch'addojfo gli uiene. 
Per monte,^ uaUe,per cofie, cr per piano Ejfi non refia intorno di ferir e; ·: 
Seguendo ognibandiera,e gonfalone La fiada fanguinofa a due man tiene; 
A gran ruina ne uien loro addojfo Di nulla teme,e i compagni conforta; 
Con tanto grido,che contar no'l poffo. Patto s'ha un cerchio de ta gente mortcu : 

Dicean quei cauallier;hrutta canaglia, li Re di Suezza gagliardo campione^: t ; 
l uofiri gridi non uarran niente; Che per nome è chiamato Santaria, · 
Vofiro furor fara foco di paglia; Con una lancia d'un grojfo troncone 
Tutti farete uccfi incontinente. Scontrò con Antiford'Albarcfia: 
Hor s'incomincia la crudel battaglia Già non to moffe punto de l'arcione; 

I Tra quei noue campioni,?^ quella gente, Che't cauallier ha motta uigoria; 
Ben fi potea ueder fi conte Orlando Et fi difende cm moli a poffanza. 
Spezzar le fchiere,cr difiurbar col brando. Come fu fempre di fua antica ufanza. 

Il Re Agrican incontra gli uenia. Argante di Rofsia fiaua da parte 
! Et certamente affai gli da che fare: Guardando la battaglia tenebrofa: 
j Ma Brandimarte,cr l'altra compagina Et ecco hebbe adiocchiato Brandimarte, 
I Pan con le fpade.diuerfe tagliate . Chifacea proua fi merauigliofa, 
! Et tanto uccidon quella gente ria. Chepontar non lo può tibro,ne carte: 

Ch'altro che morti al campo non appare: Tutta ta fua perfiria è fanguinofa; 
Verfotarocca uan tutta fiata; Mena a demani quel brando tagliente; 
Et gkapprejfo gli fono ad una arcata. • Chi parte al ciglio,cr quak in fin al dente, 

\ Nel campo d'Agricane era un gigante Si drizza à lui lo fmifurato Argante 
1 Re di Comano ualorojò,cr franco; sopra un defirier terribile,cr grandifsim; 

Et era lungo dal capo a le piante Perito feudo à Brandimarte auante; 
Ben uenti piedi,e non un dito manco; Ma ei tant'era ardito,cr potentifsimo, 

•i Di lui teho raccontato anchor dauante. Che nulkcuradt l'alto gigante. 
Che prefi Afiolfo sbigottito,cr fianco; Ben che fia nominato per fortifiimo; 
Cofimfi moffi con la knck in mano; Ma con k fpada in man à lui s'affronta: 
Et incontro fui campo ü Re Balano. ogni lor colpo ben Turpin racconta. 

reriquelRedidietrontlefpaUe Ma io li lafcio di dirti al prefintet 
Pcnfatecheciafcunfortes'adopra. 

S i Í ' R ' HOM T O R M - . M O Ì dir de l'altra gente; 
UeuatfedReBa^fuogranualore Ben che k terra di morti fi copra, : 

SI uolta aR^amo con furore; Par che l'inferno ghmanL·fi>pra 

· ^''Poichejòn'uccfiun'altrauiìa; . 
Conamoaérato,crconmatfele. TaiUo nel campo Lia gente folk 
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femuonflmoiméedudltierl Osdniunquetncontitietitifuleudh, 

Md uer Idràccd ottundi lor s'è moJp>: Hord dfcoltdte fuor ogni di mifura 
td ßrddd fdnito dprir co i brdndiferii Colpi diuerfi d'Orldndo ddirato, 
Dugentomildn'hdcidfcunodddoßo; Cbepureàrdccontdrlièundpdurd. 
hdfcidrBdlMod forzagli è meßierif hofiudo con ruitidhdued gettato, -
Che fit impofsibil hduerlo rifcojfo. Che tutt'il mondo und pdglid non cura} 
Gli otto dticbor fono ritorndti infieme; CroUdldtefidqueU'dmmainfana; -
Tuttdldgeme addoffo dilorpreme. Ad atitbe man tien alta Dttrindanif. 

Ogniun diquefii coniar fi rimdne Spezzala gente per tuttele bande} 
Ctdfcun di pregio,& gran conditione, Kadamanto uia fcarge al lato manco, 
Lurcone,o-Rdddmdnto,cr Agricdne, Primd lo uide perch'era più ^dnde} 
EtSdntdrid,o· Bramino, er Pdndrdgone, Tutt'il tdglió dd Tuna à Ìaltra fianco} 
Argante lungo,crdiìnanitreftrane, in dui gran pezzi per terra lo fpande} 
Vldano,Gr Paliferno,GrSaritrone, Ne di quel colpo parue effer giafiancò, 
infieme tutti,& con grdnmgaria Chefoprddl'elmo giunfiSdritrone} 
AtterraroAntifor d'Albarofìa. Et tutt'il fefi infimo injit l'arcione, . 

Laféiera di quei<{uattro,ch'io cantai} Non prende alcun ripofo il paladino: 
Che copriua la dama in fua difefa, Md folminando mena Durindana} 
PaceaprodeKze,a-merauiglieaffai} • Et non rifguarda grande,a piccolina} 
Ma troppo è difegual la lor cantefa. Gl'alti Ke taglia er la gente mezzana. 
A^ican di ferir non reßa mai} Mala uentura gli mofir à Bramino, 
Cheuuolladamaddo^imodoprefa} Che domitidudla terraNormana} 
Et gente hd fico di cotdnt'dffare, DdldfpdUa lo feudo,crpiaftre,cr maglia 
Che d lor conuien la ddmd abbandonare. Sino alla cofiia defira tutt'il taglia. 

Et effa,cbefi uede a tal partito, Hor ecco il Re de Gotti Pandragone, ; 
Di gran paura nonfa che fi fare: Che uenne à Orlando cruciojò auante} 
Scordafi de l'annel,che haueua in dito} Quefio fì fida nel fuo compagnone} 
Col qud potea nafconderfi, er campare} Perche a ie fpalle ha'l fortijsimo Argante. 
'TMt'balofpirtofredìio^cr sbigottita, . Orlando uerfo lor ua con ragone} 
Che d'altra cofa non può ricardare} Che già ben adocchiato hauea il gigante: 
Majolo Orlando per nome domanda} Ma perche à Pandragone aggiuife in prima 
Aluipiangendofolfi raccomanda. Per il trauerfo de le fpaüed cima. 

llCo,ite,ch'aladamaèhngipoca, A mezza de lo feudo il giunfi a punto 
Odelauocechecotant'amaua: Et l'una,cr l'altra fpàa hebbe troncata. 
S Ì T P T " ' , /'''"'T'""^''''"^ ^rganteeraconluitamocongiunto, 
EuaràeUmalafiammasfauillaua} Che non patéfehifar quefia fila: 
Baueudidem,^nontroududlaeo} Ma proprio di qiel colpo l'hebbe giunto, • 
Ekgmacehiafifortef^raua} Gli fina trauerfo la paLtagUata; 
^eBrigliadoroquel orte corfiero Però ch'ArgLtefuditdlm^ura, 
V^lH^anfit^ttaeaddenelfentiero. ChePaniraganJidauaMaeintura. 

H i i 



¡ _ C A N T o 
> VoL· il gigMteümdcon ragione, OrlanL· per ío campo tofeguià 

Et per lejchierefi mette à fuggire. Con Brìgliadoro a redina bandita; 
j Portandole budella fu l'arcione; In quefta il Re hurcone,?;!· Santaria , 

Miti non s'arrejiò il Conte di ferire. Con gran furor la dama hanno ajfalita; 
; Non ha come folea compafsione; Ciafcun di quattro ben la difendia; 

Tutta la gente intomo famorire. Ma non uifu rimedio àia finita; 
Vietanonudeo domandar mercede; Tanto la gente addoffo^iabbondaro, 

'[ Tant'étHrbato,che lume non uede. Che mal fuo grado Angelica lafdaro. 
I : No» hébe il mondo md cofa più fcurOi Re Santaria dauanti fu faraone 
j; Chefìt·* mirare il difperato Conte, Dd manco braccio la dama portaua; 
il Contra fùa fpada non uale armatura; Bt fiaua à lui dauanti il Re Lurcone; 

DI gente uccifa ha già fatt'un gran monte; pohferno,cr Vldano il feguitaua. 
Et ha pofìo à ciafcun tanta paura. Era à uedere una compafsione 

t Chenon ardifcon dimirarlo in fronte. ia damigella come lagrimaua; 
1 Par cheneVelmo,et facciaun foco gliarda; ifcapigliatagridalamentando, 

Ciafcun fugge gridanio,guarda guarda. Ad ogni grido chama il conte Órtanio. 

Agrican combattea con Aquilante Oberto,Chiaríone,o' Aquilante 
Allhor che Orlando mena td ruina. Erano entrati ne la fchiera groffa; 
Angelica ben prejfo gli è dauante. Et di perfone fan prodezze tante. 
Che trema come foglia la mefchina. Cibante puonfarft ad hauerlarifcofa. 

I Eijcoti giunto quel Conte d'Anglantt Malalor forza non erabaflantei 
Con Durindana mai non fi rifina: Tutta è la gente contro di tor moffa. 
Hor taglia huomini armati,hora defirieri; Hora Agricane in quefio fi rífente; 

, Vrtapedoni,atterraCauallierL Troncherà ha in mano il fuo brado ecceUeh. 

Et hebbe uifio il Tartaro da canto, verfo d'Orlando niquitofo torna 
Che facea d'Aquilante un md gouerno; Ter uendicare il colpo riceuuto; 
Et ode de ta dama il trifto pianto: Mail conte uede quella dama adoma, 
CUiM'ira aUhora accolfe io noi difcerno. Che ad alta uoce gli domadna aiuto. 
Su teftaffefi rizz<t>^ dafsi uanto j^a fi riuoUa.che già non figgiorna. 
Mandar quel Re d'un colpo ne l'inferno: che tutt'd mondo non l'hauria tenuto. 
Mena a trauerfo il brando contempefta; P iu d'una arcata fi potea fentir e 
Et proprio ¡I giunfi a mezzo de la tefia. De t'un dente con l'altro il gran fremire. 

Tu quel colpo feroce,cr fmifurato, il primo,che trouò,fu il Re Lurcone; 
Quant'alcu,^dtrodifpietato,crfiero: Ch'auantià tutti uenia per lo piano. 
Et le non foffi per l'elmo incantato U Conte giunfe,a· fi* fenza ragione, 
TuttoquMtaghauadileggfero. Però che'l brando fi riuolfe in mano: 
medito Agric^e,crfmemorato: Ma pur to gettò morto del'arcione. 
Per l^cmpagna d portauaü defiriero. Tanto fu il colpo difpietato.e firano. 

r i / " 'f^'^^'^^^'^'-'^tropic Vetmo andòfracafato in fui terreno 
Puordififtejfoawiobenmezzatega. TuttodifangueJdicerueUopieno. 

Hora 
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HoradfcolMt coß iJlm<t,&'moU4, MaTnfdè'n àk torreS^affacòa; 

CheHcapo à (jud re manca tmo quanto: He gkäimcßra di uoler aprire} 
He dentro ài'elmo.òdtroue fi ritroua, A tutti i canattier gnda,a'minacck 
Coft l'haueua Durindana affranto. Di farii ù dogUa,cr onta dipartire. 
M4 Santaria,che uede queUa proua Con d a r d i , g i ù forte gît caccia: 
Di gran paura trema tutto quanto: Vadama di dolor uolea morire. 
He riparar fi fa dal colpo crudo} Tutta tremauafmorta,^ sbigottita} 
Senonfifadiqudladamafiudp. Poi cheß uede mifera tradita. 

Peroée Orlando già glie giunto addoffo, l,a graffa fchiera di nemci arriua} 
He difender fi pua,ttc può ßggire, Agricane édauante,eH fier vtdano, 
Temeua il Conte di hauerlo percaff 3, QueUa gran gente la terra copriua 
Per non far fico AngeUca perire. Per kcofia del mante,cj· tutto il piano. 
Ejfa gridaua à lui ch'era già moffo} Chifiacolui,ch'Orkndobendefiriua, 
Se tu m'ami baron famme'l fentire} Che tien k dama,cr Durindana in manof 
Vccidimi io ti prego con tue mani} Soffia per ira,cr per paura geme: 
Hon mikfeiar portar à quefii cani, HuUa di fi,ma de la dama teme. 

Erain qud punto Orlando ßconßfo, BgUhmea delà dama gran paura: 
Chenonfapeuaàpenachefìfare. Ma ài fi fieffo temeua niente. 
Ripone il branda il Conte di guerra ufo} Trufaldin gU cacciaua da le murd} 
Etfopra à Santark fi kfcia andare}· Et à kroccafiringe l'altra gente. 
Nr con altra arma che col pugno d7Ìufo Crefce d'agni hora k battaglia dura: 
Si deftina la dama conquiflare. perche dal campo cominouamente 
Re Santark che fanzabrando ä uede. Tanta copia di freccie,cr dardt abbonda, 
D'hauerlo morlo,ó prefa benfi crede. Cheparchflfol,eiffornoj}nafconÌb 

ti damafofienta dal manco ktoj Aàriano,Aquilante,& chiarione 
Etnekdefiramanohaueakfpada PannocomraAgrican moltaëfefa. 
Con effa un afpro colpo, hebbe menato} Et Brandimarte,c'ha cor di leone. 
Ma ben che'l brando fia tagliente,e rada Par tra nemici mafacdk accefa. 
eia non s'attacca à qud Conte affattato. Il franco Oberto,cr l'ardito Grifone 
Efßnonßettepm niente abada} Mobe prodezze fero inqudla impreù. 
Sopra à qud Re ne Velmo un pugno, ferra} Sotto k rocca ftaua ä pakdino} 
Et morto lo gettò fopra k terra. Et humUmente prega Trufaldbto. 

Per boccata· naß ufiiaßora il cerueUo} C'haggiapietade di queUa donzella 
Ethak faccia difmgue uermigUa. Condotta à cafo di tanta fortuna. 
Harfìcomìnck un'altra gran zinmUa: Ma Trufaldino per dolce faueUa 
Pera ch'Orlando queUa dama pigUa} Non piega l'alma di pietà digiuna} 
EtuianeuaconBrigiiadoroifneUo, Ch'utt'aUranonfrmaicotantofdla, 
Tanta ueloce,ch'é gran merauiglia. Ne traditrice fótta de la tuna. 
Angelica è ficura di talfcorta: U conte prega in damo}a poco a poro 
Et dd cafidlo è giunta gk à la porta. Vira gU crefce,çr fagU occhi dif^^ co. 

Orl.ltmu H m 



C A N T O 
Sotto td rocca piußfu apprèjfato} v Eben che meco efsi habbianogfdn Iorio* •• . 

Et la dama ricopre con lo feudo: Dalor io non haureiperdon giamai} 
Et uerfo Trufaldinfuriuoltato Et come fojfer fora io farei morto: 

\ Con uolto accefo.cr con fembiante crudo. Perche di me fon più potenti dffai. 
Een chenon fuffeàmindccidreufato. Onde per queß'io ti ragionofcortp, 
Mdpmtofioà ferir di brdndo ignudo Che mä qua demo tu non entrerai} 
Hor lofgriddUd con tantd brduura. Se tua perfona promette,ey giura 
Che non ch'à lui,md al ctel metted pdura. Far con fudforzd mia uita ßcura, v 

^tringeuai dentila-dicea,traditore, m fmil dico d'ogn'altro barone, ' 
' Ad og/ii modo non potrà campare: che uoglia teco ne la rocca entrare, 
! Che queßofajfo in meno di quattro bore Giurardprimo d'efer mio campione, 

VogUo col brando d'intorno tagliare} Per mid perfona,cr la bdttdglia Fare 
. Et piglidra la rocca a gran furore, Contrdàcidfcuno,& per ogni c/gion^, 
; Etgmnelpwiolduuotrdbboccdre. Ch'alcun domandilo poßTadomdLre. 
I Et ßruggero tutto qudnto quel cdmpo} Poi tutti quanti infume giurarete -
, Ch'un mimmo garzonnonhduràfcdmpo. : Far mia difefa inßn che uiuerete: ' 

Gridaua il conte in uoce fi orgoglio fa. Orlando tal promejfa ben gli niegd} . • -
ChenonfembrdUddipdrldr humdno. An^'lmindccid con uifo turbato 
Trufaldin hauea l'alma paurofa, . Maldfudddmd Angelicdlopregd» 
Come ogni trdditore empio,e inhumdno* Etfirett'dl collo lo tiene abbracciato. 
Et uifia hauea la forza ualorofa. Onde quel cor feroce al fin fi piega} 
Che moßratahauea'l conte fopra'l pianor . Come uolfi la dama hebbe giurato* 
Chefetteremandatihaueadifperfi, Et fmilmente ogn'altro cauaUierJ 
Kottkcrfprezzaticoncolpidiuerft, Di giurar quel medefimo fu mifiiero, 

Ei già pareua i quelfatfi rihalla " ' Si come domdnddr ß fippe à bocca -
Vederlaroccamtomo tagliata} Pu fatto Trufaldin da quei ficurot 

• ^ipoidpreldportdÀpontefilccd} 
Addogo ad Agmcrfuabngata} . Et entrò ciafcun dentro al forte muri 
Percheuedeua'lCcnted'ir^cddo, Hprpiuuiuandenonfonnila rocca, 
Z f / , , Ti''" Puorchemezzo defirier/àldto,^· duro, 
Piacaatiunpocomtaragioneudire, Ne mangiò un quarto, a-ancho non è 

Wa tefiimonio il cicuJdiotS Ì d'altro procacciare, 
Cheiißfor^apriTerZTlL ^¡'^"^"rte Adrian fi tran ̂  canto, 

Oberto d'alto àfare 
^cncheciafcundZeTuZS!^ Coico/iie O H ^ o f » y i e m e / ; d « a , 
CheuenerLnmeJ^T^' 
^io^prefi,crpoßiSZTS^„ ^\Muilante,e'lfuofratelGrifonc 

s^'prjho-poittgihompngione, Kefiò la gfta dia del forte Girone, 
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ttnhe alcun cduMer non fi }idm · E tome Uide dmche non ¿ amdto. 

Di Trufaldin maluaggia creatura; , o che s'allunghi alquanto de la fchiera 
Peròlagiiardianuouas'ordinaua} Subitanmte il manda mrtoá prato, 
Bt la difefa intorno à l'alte mura. Guarda d'intorno la perfona Mera; 
Btgial'alh^erenafileuaua, Bt uede il grand'effircUo adunato, 
Voichepaffaupilanottefcura; Che tien dal monte infmoà la rimeraf 
Ne anchora era chiarito in tutto'l giorno. Quattro leghe é quel piaaoin ogni uerjòf 
Orlando è armato,cr forte fuona'l coma, Tuttoto copre quel popol diuttfo, 

Ot^eilgranfuonoUgentenelpiano, GranmermgUahareAmcáMüfím. 
Che a tutti quanti morte le minaccia, che quelk gente grande oltra mfura 
Benfifpauenta quel popol uiSano: Sk/pau<mtatadamMcauaSierot 
Non rmtafe ad alcun colorín faccia, Perche ciafcun tremauadipattrJ 
Cufiun piangendo batte man amano; Et e f f o perfi folo in fui defiriero 
Chifiggt,crchinafconderfiprocacck: Dicentraftareàtuttìs'afsiufra, 
Firo che'l giorno auanti haueanprouato Quel cauallier é Orlando pakdim» 
Ilfitror crudo dorkndo adirato, Manco gli fiima ch'un fol fandullitto. 

quefto Scampo la parte maggiore Et fol fi auanta in campo fiiora ufiire ^ 
Pernacchie, crfofs, afiofi s'appiataua, A quanti ne uerran LieUarocca, 

II Re Agricane.a- ciafcun gran fignore Tutti gU sfida, er moftra molt'ardir, 
yacciandofua gente ragunaua. Porte fonando col corno à labocca, 
Honfufintitomaitantorumore He l'altro canto uoi potrete udire, 
Perkgrangente,ch'afu>ors'armaua; Come Vun Valtro col brando fi tocca: 

H9r.tWn»aItab«Mgliaperfoccor«reaRe G»Itfro.«.Rigido ^unt^^J^JrJ to^^^^ 
S«««,lUtto,iIqu»Iefi ft^ p i a n d o , 

c A N T O X V I. 



C A N T O 
VtteUcofe fotto AeU'Lmd, Non fufs'dlcun di uoi gentàglia uSe, 

^^^,íJ'dltdncchezzd,e regni de Id tetra Che fi moueffe per donarmi àuto, 
'MlSon fottopofli à uoglia difortunáj Sebenuenijfecdcunoàmefimde, 

^ Che la porta apre d'improui fo,cr fierra. dsóti n'ha il modo,et quáti n'ha giahauuta. 
Et quando più par bianca diuien bruita} Con Hercole,e Sanfon,Uettor uirile 
ma più ftmoflraàcdfi de ld guerra Cidficun fiddd me prefio,cr abbattuto} 
InftMe,uolubil,ruinofia, Et com'uccifi ho quei cinque gagiardi 

I EpiufaOacech'alcundaltrdcofd. O gtfhuom di uoi da me poi ben fi guardi, 

: Comefi pote in Agrican uedere. Che tutti quanti gente maladetta 
Che Imperator era di Tartaria} Prima che'l fióle à fiera giunto fia 

, Chauea nel mondo cotanto potere, yi tagliarò col brando con uendetta} 
I Et tanta gente al fito fiato ubi dia} Et fipargerouui per la prateria: 
Í Per una dama di fiuo talento hauere Perche'n eterno mai più non fia detta, 
I Sconfittd,cr mortdfufid compdgni a} che nafica di uoi fiirpe in Tartaria} 

Etfiette Ke,c'haueud a fuo comando. Che faccia tal uergogna al fuo paefe. 
Perde in un giorno fol per man d'Orlando, come uoi fate nel campo palefe, 

Ond'effo al campo come difperato QS^l popoldzzo tremdndo s'inuola 
Sondnd'it corno pugnd domaniaua} Com'una lieue foglia alfrefio uento} 

^ Et haued il conte Orlando disfidato Ne s'haurelbe femito una parola, 
, ConognicauaUierche'lfigmtdua, , Tanto ciafcun hauea del Kefpauento, 

Egli foletto fi com'era alprato Traffi Agricane fua perfona fola 
Tutti quanti afpettarlifi uMaua} Fuor de lafcbiera,cr con molto ardimento 
MddelaKoccagiaficdld'lponte} Pone à ld bocca'l corno.ex fina forte} 

^ Et efiefuoni armato ilfrancQ Conte, Kimbobailfuono,cr came,fangue,etmorte. 

Ale fue fpaile è Oberto dal koìie, Orlando,chebenfcorgeinogmbanda 
Et Brandimdrte,ch'éfior di prodezza, VelKe Agrican lo fmifurato ardire 
Il KeÁdfiano,e'l franco Cbiayicne} A Giefi Chrifio per gratta domanda, 
Ciafcun queUd gran gente più difprezza, che lo poffi àfua fede conuertire} 
AngeUca fi pofe ad un balcone} ^afsi la croce,e à Dio fi raccommanda-
P^ch'Orlandouedefcfi^beUezza} Et poi che uede'l Tartirouen™ 

: ycrluifimojficonmoko adimmo} 
Giafondalmontegiudifcefialpiano. Il corfi del defirier par fuoco,^· uL, 

Quel Re feroce à trauerfi gU guarda, Seforfi infume maifcontrar duo toni 
^ </« comraafi pochi andarfifdegia. Da Leuante a Ponente al cui diuerfo} 
rl^r^T C^fiproprios'urtarqueiduobaroni 
TaiManima altiera d'ira pregna. L'«no,er l'.kro à le groppe andò riUo, 

Voi c'hebbe fraccafatiilort-^Z^ 
ConUruinLimpetopcruerfo: 

Neahrfi degna di piegar la faccia} che qualunque era d'int¿rno à uedere 
Ma con gran uoce comanda,cr minaccia. Pensò che'l del doueffi gi^ cadere. 



X V I 6i 
Del fao Dio fi rìcorid ogn'huom cUlórof Qi{eflo lo perde ^»dtido aqueUdfùTae 

Cidfcundiuto di grdnbifogno chiede. L'uccifi Orldndo in brdccio <t Carlo manth 
Fji per cader a terra Brigliadorof- Uornonpiu ciancie,rif ormamo d Conte, 
A gran fatica il Conte il tien'in piede. Che riceuuto ha quel colpo uillanof i 
Ma Ubuon Baiardo corre a td tauoro. Date piante fudò fin'a la fronte} 
Cheldpotuerdiluifoldfìuede} Et di uendetta far non è lontano. 
Nelfindelcorfifiuoltòd'unfdltor Apocoapoco l'irapiui'iitgroffd* 
Veifo d'Orldndo fette piedi dd dito. A due man mena con tutta fua pojfa. 

Erd dnchor gid riuolto il frdnco Conte Dd Ido a l'elmo giunfe il brando crudoi 
Contra l nmico con la meitte altera: Et giù difcefe de lafpaUa fianca} 
ta jpada ha m mano,chefu del Re Almonte} più d'un gran terzo gli tagliò lo feudo. 
Contratto Agetcane hauea Tranchera: Et l'arme,e panni infm la carne biancai 
Et fi trouaron duo guerrieri a fronte: Si che mojirarli fece'l fianco nudo* 
Et de fmtili d mondo pochin'erd: Cala giù il colpo c r dfeefè ne l'dL·: 
Et benmoftrdrod giorno ala gran proua. Et carne^o-pelle gli rifparmia a punto • 
Che r4rom terra unpar di lorfuroua. Ma de l'armi tagliò quànf hebbe giunto. 

„ Q&dndoqueleolpofenteUKeAgricane . 
S c o Ì Ì W ' t r T t T ' " ' ^ ' · ^iceafejìeffoiemicomtienfpacfiare 

S i T Aqt'^'^feranoneredoarriuare. 
CofiqueiduoBaronconuiuaforza MÌ fue prodezze tutte faran uane 

C l , ' L i L g i i o b o r madame: 

Uelunne I altro ham capo più cimeH. Ch'a quefto colpocoJrajìar mi poffa. 

^ p L ^ l l T r T ' ^ t ^'^P'^rokalafiniftrafpalla 

AiuidicWeWpSXr tZÌIVI^'I 
^otifaròlaprouJLifeftt '^fj^f^rgobainuneolpo taglido} : 
C^iiinoiportamigUorelmòinteiia 2 terrai un trdtopiaflre or maglia} 

f «-«mointe/tó. Ma carne opette a quel punto non taglia.^ 
^ofì dicendo un gran colpo dilÌerra , 

Adambemani,crbebheoii7nZe Starno a ueder quei quattro Caudlieri,, 
^""i^rorlandoinduepartipert^,. Cheuemier con Orlando in compagnia. \ 
<^^hderfelcreieafinful'aSlT^ E " i a i , ^«!',,^,·co/pi/ieri | 
Ma il brando a quel duklmo n^'^ cc ® "'fi'""'^ «^'i«« dicia} ^ 
Cheanch'eglihaÌ'op^^ZcZÌir^^ ^^'-^fononhauea duo tal guerrieri, j 
M o A l b r L h i l f d f o t l Z Z T »-«f't«igori.. 
^'^^oindonoJlfìgUod'A^L· pagan, che guardan la tenzone, 

j sgolante. Diceanjnoncéuantaggioper Macone. 



C A N T O 
CUfcunU colpiie'Sim mfuu; Hot ben gli mom l'tßrmü fume 

Che hen giudica i colpi a. cui non dole. Gli occhi riueyfitcr ßringe Dunndundi 
Mil quei duo cauallier fenza paura Ma nel campo ft leua un gran rumore, 
Vacean difatti,a' non dicean parole. Et fuona ne la Rocca la campana. 
Et già durata è la baitagUadura ìl grido é grandeyzrmaìnonfu maggforef 
Albora fefla dal leuar del Sole} Gente infinita arriua in terra piana 
Ne alcun di lor anchor fi moftra fianco! Con bandiere aUe^o" con pernioni adorni 
JMa ciafcadun ê più che prima franco. Sonando irombe.grantamburi.cr corni. 

Sieome atafhcinaìnMongibetlo Quefl" è la gente del Re Galafrone, 
fabrica toni ü demomo vulcano} Chefin tre fchiere ciafcuna più grojfo: 
folgore crfoco batte col martello} Per quello Roca,che è di fua ragione, 
1,'un colpo figue a l'altro amano anMio. Vien con granfino ad hauerlarifiojjàf 

: Cotal s'udiual'infernol flagello Ethamandatoinogniregione 
' Di quei duo Brandi con rumor ifirano, Et mezzal'lndia ha ne forme commoffa. 
f Che fempre han feco fiamme con tempefia: Et chimen per tbefor, chi per paura} 
j p'un ferir fuoni(,a· l'alrro anchor non refia. Per ch'è potente,ricco oltra mifura. 

Orlando glimenò d'un granriuerfi Dolmardel'oro,ouetindiaconfina 
Ad ambe man di fittola corona: :·.. Vengonle genti armate tutte quiMe. 
Et fu'l colpo tanto afpro,crfi diuerfi), ta prima fibiera con molta ruina 
Che tutto ü capo ne l'elmo gliintona. Mena Arcbäoro il nero,ch^è gigante. 
Bra ogni fenfo in Arican fommerfo. ta feconda conduce uno Reìr\a, 
Sopra'l collo a Baiardo s'abbandona: Che non ha cauallier tutto il leuante. 
Et sbigottito fattacò a lardone: Chele contrafti fopra de lafeÛa: 
t'elmo in campo che fece Salomone. Tanf é gagliarda}e anchor non è men betta. 

yiane lo portail defirier tioìorofo: Marfifala douzeÜo è nominata 
Moinpoco d'hora quel Re fi rifinte} Qu,ella ch'io dico.cr fu cotanto fiera. 
Et torno uerfo Orlando furiofo. Che ben cinque anni fempre fiette armata 
Per uendicarfi a guifo di ferpente. Dalfolnafcente al tramontar di/èra} 
Mena a trauerfo il brando ruinofi} perche al fio Dio Macon s'era auotata 
Et giunfe'l colpo ne l'elmo lucente} Confacramento la perfona altiera 
Quantopote ferir ad ambebraccia: MainofpogUorfiasbergo,piaflre,QrmaeU4 
Proprio il percoffi a mezzo de la faccia. Sin che tre Re non prendo per battagUa. 

Conte riuerfatoodietro inchina. Et eran queß,ä Re di Sericana 
Che dileguate fon tutte fue pojfe. Dico Gradafo.ch'a tanta pojfanza. 
Tanto fu Ü colpo er pien di gran ruina. Et Agricane il fir de Tramontana, 
Che file groppe la tefia percoffi. Et Carlo lmperotor,che gU altri auanZO, 
Non fa s'egU e dafera,o da mattina} t'hifioria nofira poco adietro fpiana 
Bencbe m queü'hora ilfole,e il gfirno f o f f i . Di Ui lafi>rza efirema.o' l'arroganza: 
Pur almPorue diueder lefieUe, si d'hai prefente più nonne ragLo} 
E a mondo balenar tutto a fiammelle. Et tornò a quei,cbe giunti al cmpo fono 
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ConriMorftL·erfo,&'i(inU'gri3<t Qgtireätfleßtiitidfer'atiMpdi 

Viijfdo hM Dnäd L· graffa riuiera, Paffa Arcbiloro er moftra gran proäezk^ 
che par che'l del profondi,· er fi diuida} Com'un drago infiammato adduce uampo 
Dietro à le due uenia l'tàima fchiera: E t elmi,fcudi,maglie,cr piaftre fpezza; 
Ke'Galafrane la gauerna,& guida Ne à lui fi troua alcun riparo, òfcampo: 
Sott'aleinfegnedirealbandiera; Tuttala gente uccide con fierezzoi 
Che tutt'é nera,^ dentro ha un drago d'oro, Cherduno certo non lo può foffrirei 
Kor lui uilafciò,& dico d'Aréiloro, • Vede Agricane JUa gente fuggire. 

Che fu gigante dimoUagranlezZäi Et uolto à Orlando con dolce fauelk 
He dcuna cofa mai,uolfe adorare Dife,dhe cauallier in cartefia, · 
Ha beftemmia Macan,^ Dio äfprezza; Se mai nel mondo amafii damigella: 
Eàtuneà l'altro ha fempre a minacciare, o f i alcuna forfi ami tuttauia, 
Quefto Archiloro con molta fierezza io tifcongiuro per fua faccela béHai 
Primieramente il campo hebbe affakare} Cofi la ponga amore in tua baUa; 
Com'un dimonio ufcita de l'inferno Moftra battaglia lafiia nel prefente} 
Padinimidßratio,crmdgauemx Perch'io donifoccorfoàlamiagente, -

^ortauailneroungranmartell'inmano} E benche te piu oltre non conafia, 
Ancudenon fumai ditanto pefo; Senonper cauallier alto,e foprano, 
Speffo la mena,cr non percuote in uano: Da hor ti dono il gran regna di Mofe4 
Ad ogni colpo un Tartaro ha diftefa, Sin'd mar di Rofiia,ehe l'Oceano, 
Cantra di lui e moffo il franco vldano. Il fuo re è ne l'Inferno a l'aria fafcat 
Et PaUferna di furare accefo Tu ne'l mandafii hieri con tua mani 
Con due td fehlere, che'l campo «¡"è pieno; Kadamanto fit quel forte à mifura, 
Ciafiunaècentamila,opoeomeno. Che col brando partifii ila cintura, 

Eti««d«o Rf,nongw per«nirfmi«^ Liberamente ilfuo regno ti dono: 
Chel un deVdtrod^aranon s'accorfe; Ne credome^poterla dlagare: 

iTZrTJ' Che non haümondo cauMierfi buono; 
2 S Ä nii'dtipaffadibanta auanzare, ^ 

M^«dgr,r«olo/occor/èj Ch'un'aUrauoltaÌuogUoprouare 
eh Po ifernogial'haueapiegdo. Teca net campa;per far cJto.cr chiaro 
QuandadpercaffevtdandaVdtroUo, QuateauattiLatLdononZpaT. 

Magiap^queftadifmrnonrefta: PrpudanonhaueatatuapoffM 
Pi^oeheilgranmarteUoàduemanprefi} He mi credeti hauer difefa d l Z " 
mfertPolifernanelateftai H'dtrocontraßaätroLfperlZt: 
Ettramorrnpert^aMdiftefi: Et udendo t Z parlart'Sr^t 
foiudtal'dtro colpo M e f t a ; Che di fama,cr di forza agnino auanz» 

SlT'^ir-^r'^r^^'''«^ Oid^forzaetlrauaJnte SMaraoneüfecaderedpiano, Mefopraagn^dtro ßimanda potente. 
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C A N T O 
Qj¡,^<iiat<tgV4,a'T<tffalt»fi fiefo, tofcuioiiqutlrttrounpdntoè^ojfo, 

Ch'è tra noi jl<tto,& più a una percojp} Tutto di nerbo cr d'Elefante ordito: 
ai'hamto cangiato alquanto nel penfiero Sopra di quello Agrican l'hapercojfi, 

f Et ueggio ch'io fin' hupm di carne,d'offa. Et oltra il pafia col ferro polto. 
Madomattiiu fopra ddjèntiero Ver quefio non è quel di loco moffi; 
tarem l'ultima proua a tutta poffa: Ver quel gran colpo nonfi piega un' dito; 
E, tu in quel punto,oHer lamia perfona, Etmena delmartello al'haflabaffa 
Sara del mondo il fiore,cr la corona, Giungela a me!czo,& tutta la fraccaffa, 

Wlahor ti prego per quefia fiata Quel Re gagliardo poco,o nulla fiinia. 
Andar milafii cauallierficuro: Eencheueggiafua forzafmifurata, 
S'alcuna cofa hai nel mondo più amata Ne fu fua lancia fiacaffata in prima. 
Ver queUafol ti prego,cr ti ¡congiuro, Ch'eglihebbe inmano la fpada arruotata. 
Vedi naa gente rotta sbarratata. Et col defirier che di bontade è cima 
Da quel gigante ¡im¡úrato,cr fcuro. Intornolo combatte aWarrabiata; 
Et s'ioledonoper tuo merto aiuto Horada lefpaUehor fronte mai non tarit 

/ Saròinetemoatefimpretenuto, Speffoiaffale,crbendaluiftguarda. 

I Quantunquei'l Conte affai f o f f i adirato Sopra a duo piedi fia fermo il gigante, 
i Pel colporiceuuto a gran martire; Com'una torre a cima di cafieUo; 
1 Et uolentier s'haueffe uendicato. Mai nonhamoffo oue pofe le piante; 

A la domanda non fippe dfdire: Et filo adepra il braccio dal martello. 
Verch'uno huomo gentile,e innamorato Hor gliè lo Re di dietro,hora dauante 
Non puote a cortefia giamai fallire, SopraaqlbuÓ deflrier, eh'affembrauccdlo, 
Cofi lo lafció Orlando a la buo hora; Men Archiloro ogni fuo colpo infaUo, 
Et mutarlo fi proferfi anchora. Tanto è leggiero,crdefiro quel cauaUo. 

Effo,ch'aiutonon cura niente, Staua a uedere l'una,cr l'altra gente 
Come colui,c hauea molta arroganza, Dico quei d'India,cr quei di Tartaria, 
Volta Baiardo ilRe tanto potente Si come alor non toccaffi niente; 
Con quella furia ch'era di fua ufanza. Ma fil f o f f i da lui la pugna ria. 
Quando tornar ü uede la fita gente Cofi fia ciafcadun queto.cr ponmente, 
Ciafcun riprefe core,cr granbaldan^ Lodando ogn'uno il fuo di gagUardia. 
Leuafi Ü grido,cr rifiona la riua: Mentre che ciafcun guarda cr ha fperanz^ 
Tutta la gente torna chefuggiua. Mena Archiloro un colpo di poffanza. 

Il Ri Agricole a la corona d'oro Getta lofiudo.e'l colpo a due man mena, 
Og^ fua fchiera di nuouo raffetta. Ma non giunfi Agrican che l'hauria morta 
Ei dauante fi mette a tuttiloro Tutto il marteUo afiofi ne l'harena. 
Sopra Bata rdo,chefembrafaetta: Hor il gigante è ben giunto a mal porto: 
Etfi(ru>fiuolto adArchil0ro Calate non hauta le braccia a pena. 
Fermo ü gigante mfi duo pie l'afpetta che'l Re che fiaua in fu l'auifi ¡corto, 
Lo feudo m bracàq,et hai martello in mano Con tal ruina ü brando fu ut mife. 
Carco a ceruella, cr roffo a fangue humano. Ch'ambe le matti a quel colpo diuife. 

Reftiff . 
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Reßdr le m<im <ä gwtt rtitrteHo dgglutite . Er4 queßd. là fui edmäriefdi 
Si come primd a quä'erdn gremite. Difje Mdrfifdìintendi il mìo fermonei 
tuddpoimorto a tdgUo,tr spunte Qsdttdouedrdifug^rknoßrdfchierä^ 
Che ben ddtegh für mille ferite. Et nforto.o prefo ü gran Re Gdldfrone, -
Si, che furl'ojfdjue tutte difgiunte: > Et elf atterrata fidU ßdhdndiera 
Perch'egli uccifeH di genti infinite. Allhor mi ßeglid.che fia ben ragiottet 
Amicane il Idfiiò quel fignor forte,. tJanzi et quel punto non mi far parolaf, 
No» fi degnando di darti la morte. Ch'a uincer bafia mia perfona f o k . 

Sicheßuccifo da genti uitlane; Dopo queßo parlar il u^ bello 
Comeu'hodetto,gU fu ogn'huomadoffo. . Colctftalprato,eindojfokaif(tnmt:ur4t 
Poi chef hebhelafciato il Re Agricane Et come f o f f e dentro ai mcaflello 
Vrta Baiardo tra quel popol groffo} Cofi dormiuaalariua ficura. 
Et mette in rotta le genti indiane Hor ritorniamo adir il gran zin^eUo 
Con tal ruina che contar noi poffo. De gl'ln3iani,ch'é d'alta paura. 
Quel Re gli taglia,cr fpregiaU con fcherno: Vanno <t ruina fanza alcun riguardo 
Et gkfon ffunti vtdano,&-poliferno. sinoo-hfchiera del real ftendario 

Qäefli duo Re gran pezzo fierS al prato, ReGakfionehakfchiumiatabocco^ 
Stcomemorti,crfuor di fentimento} : Boi che fua gente fi uede fuggire} 
Che ciafcun H marteüo hauea prouato. Ben come difperato il cauat tocca} 
Com'io uidiff'i,con graue tormento. tt uuol quel giorno uincere,o finire. 
Hor era l'uno.a- l'altro ritornato} l·« figUa fua, che ftaua ne k Rocca 
Etfì^ra a gl'lniian con ardimento Lo uide a quel gran rifco dì morirei 
Del colpo riceuuto fan uendetta} Et temendo di do com'è douuto. 
Et chi più può col brando i neréalfitt^ AI conte Orkndo manda per aiuto.^ 

No»f^,no e/jì riparo ad altra guifa, Manda apregarto che fanza tardati 

Chef, difenda dal foco k pagUa. GU piacck aiuto al fuo padre donare: 
Accanto guardaua con gran rifa. Et fi mai di lui debbe hauer fperanza 
ChenondeguafeguirqueUacanagUa. VogUaquelgiomofiauertìtmofiraret 
üorfappiate,chetadamamrfiß Echedebbiatenereinrimembranzaì 
BendadueegheelungiakbattagU Che dakRoccatoporia guardare} 
Alariua del ßime fopra aVherba, Si che s'adoprife d'amor ha brama} 
DormianefombralaDamafuperba. Poich'algiudicioftadelafuaDama. 

Tantoha il cor amgantequeUa altiera, L'innamorato Conte nonripofet 
ChenonMo^eadoprarkfuaperfom MamenaDurindanaconfur^re^ 
C M alcunopermtlkmmera: EtfebattagUaduracrtmebrofa, 
Sequelnonportamcapolacorona. Com'io ut conterò tutto il tenore. 
Et p^ quefto n e gita a k riuiera, Ka diprefente iolafcio quik cofa. 
^fottounpmdormendos'abbandono} Per tornare aRmaldodUtalore: 

prima tofmontar che fe difilla Che com'io diffi,dentro un beluerztera 
m^iMjfiamaion^eH vide giacerfi al fonte ut$CauMero, 
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VmguquúCá^Sitrfí iurdmktel ' ; Mdper Diòuero,a-permìafetìgitiraì ' 

CbdurU fatto m dragón ài fepietofo; Chenon è do quel,che mi fa dolere: 
I Ne diKinaldos'aueded niente, - Anzialamrteñeuadofmró,' • ' 
, Bperph'abaffoilmfolagrimojb. Compio giffi apigiiar wi granfideere} 

Staua d prmdpe quieto, er mettea mente · Mafai pare almio cor dogliojòicr duro 
CiochefaeeffeüBarondolorofo: . : , Qtidcbemorendo micaimienuederei ' " 
Et ben ch'mtenda,che colui ftdaU ; Però cb'mtCMcdlierprode,^ cortefe • 
Scorger nún puote fue bdffe pdroL· • Morirà meco,^· non u'haura difefe. 

OnÌeffodfmontdUddefdrcione: DicedKináda^io ti prego per Dio, 
Bt con pdrldr cortefe il fdlutdudì Che mi racconti d fatto conf è andato* 

t. Etpoiglidomandaualacagione, Voiàfaperlom'haipoftoindfw ' · 
? Verche cofi piangendo lamentaua. Veggendo il tuo languir fi difpietato ' • 
• AlzolafidcciailmiferoBdrone, : Alzò Idfi'onte confimbiantepio' 

• racendounpezzoRindldogudrdaua:· - CìBd Cauaüier,cbe giacea fipral Prdo' · 
Voi diffe^Cauallier mia trifia forte B poi rifpofi con dogliofi pianto ' ' 

' M'mduce a prender uobntaria morte. OBel ch'io ui conterò ne l'altro canto. 

" ' ì" - ° J'^'"''® HiroUo,nqúaIe fi lammtau« bel afo bi Prafildo,ci¿e bouea. eflèr bato a' biuorar, al 
nhebbecopaffiote:&foinfiemecótoìaliberarlobiquel pericolo.roiVolendoaLareXa,dtaS 

Itonfortato Et andando conFiordilÌEi,eibuoamiciatrar,Orlai.do.&elialtricLaSi^ 

C A N T O X V I I 

W M ^ • 'ventigiornate di quindi uidna • 
1 1 unagranrlrad-altanahiUdde* 

vr(r Babilomas'appettalaCUtade. 
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NeUolce tempo Si metà fiórita • . Però chela ma^dgiaPaliniid • 

F« io é queL· Dma poffejjhre: .•.) CChe,cotal nome hd quella incdntattice) 
Btju la uoghamiafifeco unita, ; ·- Chotad'Orgagna s'appella Reina · • 
Ck nel fuo petto afcofo era'l mio core, ; Hauea un giardino nobile,cr felicet ' ' 
Ad aUnlaconceJfialafinita. ' j Pojfanol cinge,nefiepedifpina, 
Penfas'aquejlo far'hebbi dolore: ; Ma un faffouiuo intorno f a pendtcei 
iafcUr tal cojà è duol maggior a f f é . Et fi lo chiude d'una cinta foU. 
Che,diftarla,cfnonhauerlamai. . Ch'entropaffarnonpotechinonuóU, 

Com'unapartedel'animamia : AperloèilfaffouerfiilSolnaficente, ' . .< 
Dalcormifoffiperfarzadiuifa. Dou'è una porta troppo auia-foprana: 
Puordiinefiejfouiuendomoriai· Sopra aia fogUa fia fempre unfJÌ/ente, 
Penfatu con g«4Ìmodò,er 4 qualguifa. t che dlfanguefipafie,^carne humano, 
Dueuoltetomòilsolealafuauia . A quefto dL· uien tutti gente. 
Per uem,equattroXunealarecifa: Che fono prefi in quella terra flranai 

, « e r i p r e n d e c k L w L « 
Cercandfi.lmondocomeperegrino. ; , EtklmaXeUagotidLra, - ' 

ni^go tempo,^^^^^^^ . Uor com'io diffiinquenaregione : 

ìnsite-- a s s i - : 
ilnomediciafiun'erafegnato 

Cercando il mondo come àfperato, ^ " ,„. 
^tcomeuolfilafortunapraua ^"fi^medma Dama un CauaUiero, 
mtiaereJarLn.Ti/ · , ^tcofin'eraadiuorar mandato 

Che'lruoRePnhFJ«. • Hor io mqueftaforma imprigionato 

C°"M''^'<ifid,crconpari:SZ' . polente abbandonai Tisbina, 
^'^'l^riceUoadog.ùforiC^^^^ E t B o r n i o do/c. p ^ e ^ 

' ^^f'f^^rdima firtemefchina,. 
^^P'^rtirfiu^nonuierapenZo ^^ non f^apea già dir,come f intefiei ^ ; 
ChemaibaftaffedipoterfLL· ' &orno,cr notte quel fempre camina: 
^crudelmente conuemMr? ' ' f">1«">^^°tìmoreifionoficiuto 

/««re. , . Pune'confimd'Orgag^auemo,y 
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hàftpofequelBdmfoprdHÓ StStíOñláádfofftkéim^ 

p^ÜmiofimpomoUoaprilticííireí Chequatoconduraimoiononneciffo} 
E t proferfe gunà'oro d guardiano, Ututco gli ftimo che unfdfdò di pdglidj 
Se di ndfcofto mi IdfcidUd ditddre. E t per Ufe di caudUier ti giuro} 
Eid poi ch'egli hebbe do tentato in Udna Che con cofioro io uuo prender battaglia} 
Ne a preghi,o prezzo lo pote piegare. Ch'alcun di lor non Jì terrajecuro 
Ottenne per ddnari,& p«r bel dire, D'hauer fiiggita da mia man la morte, 
eh'figli per cannar me poffa morire» Fin che fia giunto d'Orgagna a le porte,] 

'Copfuitrétade la prigion forte} Guarddndo ilcdUdMer,0'fofpiranio 
" E t à f u incatenato al loco mio. Dijfe}deh uanne a la tua uia Barone} 

Per dama uita egli uuol prender morte } Che qua non Jì ritroua il Conte Orlando, 
yecU quanto e'I B aron cortefe,^' pio} Ne'/Jùo cugino,cb'é Jigliuol d'Amone. 
E t hoggi è'I giorno de la trifia forte. Noi altri affai facciamo allhora,quando 

I Che egli fara condotto al loco rio} Tenem campo ad un folo campione. -
Doue il J'erpente i miferi diuora} Niuno è più d'uno huom.cr fia chi fi mole} 
Bt io qui pur l'ajpettoadhoraadhora, Lafcia pur dir che tutte fin paroleJ 

Bt ben ch'io fappia,cr cono fia per certoi Vdrtiti in cortefiduhe gid non uoglio} 
~ Chebdftante non fono a dargli aiuto} Che tuper mia cagionfia quiui giunto^ 

yoglio mofirare a tutto il mondo aperto. Parte non hai di qud graue cordoglio, 
curanto a qud cor gentil'io fia tenuto. Che m'induce a morir, fi m'ha compunto. 
A render guiderdon di cotal merto. E t io non pojfo,hora fi com'io foglio. 
Però che come qui farà uenuto, Renderti gratia a quefio efiremo punto 
Con quei,che'l menan,prenderò battaglia. Del tuo buon core,cr de la tua proferta: 
Benché fian mille,& più quella canaglia, Dio te la renda, e a chiunque la metta. 

^ts'io farò daqueUagalle ucdjò Diffe Rinaldo}OrÌandononfon'io} 
Sarammiqudmorir tanto giocondo} Ma pur io faro quel e'haggio proferto} 
Ch'io ne andero di uolo in paradifo Neper glorialo faccio,o per difio. 
Per fiarmi con Prafddo a l'altro mondo. D'hauer da te ne guiderdon, ne merto} 
aia quando io penfo,che farà diuifo Mafolperch'ioconofio al parer mio, 
E i da qud drago,tutto micotfondo. Ch'un par d'amici al mondo tanto certo 
Poi ch'io nonpojfo anchor colmio'inorire Ne fi trouahora ne mai Jìt trouato: 
Torh la pena di tanto martire. S'io f o f f í l terzo io mterrdbeato. 

Cofi dicendo il uifo Idgrimofo Tu conducefii a lui la donna amata} 

Qt¡d cauaUiero ala terra abbdjfaua. Et fiidd tuo ddetto al tutto priuo: 
Rinaldo udendo il fatto fi pietofo EgUhapertefua tdtaimpri^onata} 
Con lui teneramente lagrimaua} Hor tufii fanza lui di uiuer fihiuo. 
Et con parlar cortefe,a· animof· voftra amifià non fia giamai lafdata: 
Proferendo fi fieffi il confortdud} Md fempre firò uojco er morto, & mU9. 
Dicendo dlui}Barotttton dubitare Etfi P»r hoggi hauete ambi a morire 
Ch^ltuocottipagn» anchor potrtt cotizare, VogUo ejfer morto per uofcouenire.. 

Maitre 

l ^ i M i — 



Miniai ckrdgfondn in i^àMdtikfd EtddtrdgPdJtrìemml·d^mρ^dt 
Vnd gfdn gente tttdero apparire. Ben ch'uccider la gente egli non cmtf 
Che porjtanodduantiund bandierai Etfpejfo fpeffo diferirs'amflai 
Et due perfone menano a morire} Et ha diletto dela lor paura. 
Chi fdnzdusbergo,chi fanza gambiera, Ma pur ¿quattro gettò ttìalatejii^ 
ChifdnzdmdgUdfiuededuenire, . Duo ne diuife iifm'àia cintura 
TuttiribaldiiCr gente daTauema} Furridendot&dafiherzocómbattia, 
Et peggio in punto è quelche gli gomna. Tagliando gdtnbe,&-braceiaiutt4t«a. 

Bra colui chiamdtoRubime, Cofi reftaro al campo} i duo prìgioiti 
C'hduea ogni gdmba più d'un traue groJfo! Cidfcun legato fopra'l fito d^riero} 
Sei cento libre pefa quel poltrone. Poiché fifggjiti fitro queihriconi. 
SuperboJ>eftiale,cr di grdn poffd: Che di condurUà morte hduedn penfiero, 
Nera la barba hdued com^un carbone} sul prato tra bandiere,& gonfaìoni 
Et hdtrauerfo al nafo und percoffa} Et targhe,cr lancie.cr Rubicon'altiero^ 
eli occhihauear(fsi,crttedeafol con lino: Peffo per mezzo,cr tagliato te braccia: ' 
Maifolnafientenol trouò digiuno, Kmaldo gfétritutta uolta caeàa. . 

^uimenduama donzella (mante Maìlirotdoileauattier.ò'iouicontd^ 
incatenata fo^d un pdlajreno} Che fiaua à la fotaana a lamentare, 
E un cduaUi^r cortefe nel fembiante poi ch'amo egli hebbe di tor morti a f f a -
Legato d'ella a par ne più ne meno, Corfe quei duo prigioni a dislegare, 
Cuardav^ialdo al Palafreno ambiante} più non fu lieto a Idfud uitd mai 
E ben conobbe quel bdronfereno} Prafildo abbraccia,cr non potea parlare: 
Cheta mefihina è queUa damigella} Ma,comeingrantetitiafarfifuole, 
Che gli contò d'HiroldotanoueUa, Lagrime daua incanì di parole, 

poi gli fu toltane la fitudombrofa ti Principe era lunp da duomiglia 
Daquel Centauro contrafatto.cr firano Semprecacciando ilpopol fpduentatp: 
Ei più non gudrdd,cr punto non ripofic Q^dndo quei duo baron con meriodgtia 
D'm fatto fi gittò fu Rabicano, Gudrddno Rubicon,ch'erd tagUato, 
Dicidmo de ld gente dolorofa.. Per il trauerfo à la terra uermiglia. 
Ch'erano più di miBe in fi quel piano, Efsi mirando a colpo fmifurato 
Come Rinaldo uidero apparire t>icean.che non era buom.anKÌ era Dìo, 
Per la pm parte fi Mero afiiggire. Che fi gran bufio col brando partio. 

Già l'altro cdualliero era in arcione, ScendeuaUuon Rinaldo giù del monte, 

Ethauea tratta la fpada forbita} Hauendo fatto gran defiruttione 
«<< il Prìncipe fi drizza à Rubicone} ciafcun di duo mirandol ne la fronte 
Che ima Mtra gente erafmarrita, come Dio l'adoraro inginocchionei 
Egtifaceudfotdifenfiòne E a lui diuotamenteinuocipronte 
QuefiabattagUafutoliofinita: Diceano}o Re del cielo Dio Macone} 
PercheRinaldod'uncolpodiuerfi dn per pietà in terra fei uenuto, 
m'iltagtiò per mezzo del trauerfo. ìntantanofirapenaàdarciaiuto, 

prljnnam. i 
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Vercägwnnoßragiudelcitlkcente Bà gli duo poi conici parlare efpoß,., 

Hor ßidifiefo.onde ogniun ringratia, . Che intendeva d'andare ài quel giardino} ^ 
Tu fei l'aiuto de l'humana gente} Che fatto ha tante genti doloroß:.. 
Nedifaluarli'ltuo uolto fìfatia. Bt con lor fi confìglia del camino. 
Bt ciafcadun di noi riconofcente Ma la donzellaßblto rifpofe} • 
Dapoi che c'hai donata cotal gratta} Da talpenfier ti guardi Diodiuino, 

i Si éeper merto alfin fi trouiam degni Non potrefiiacquifiare altro che morte, -
Vi fiar con ttco ne gli eterni regni. Tanto è l'incanto à merauiglia forte. 

Rinaldo lì turhà nel primo afpettO r_ Io haggio un libro doue fia dipinto \ y . 
Veggendofi adorar in ueritate: • Tutto il giardino apunto con mifur4}. 
Ma afcoltaitdpli poi prefi diletto , Ma nel prefente fol haurò dißinto:.·., ^ , 
Del pazzo auifo,cr gran fimpUatate, De la ßa entratala firanauentura} 
Di quefii che'l chiamauanMacometto: Però che quello è d'ogni parte cinto 

1 E à lor rifpofi con humilitate} D'un'altra pietra tanto forte,a' dura 
f Qäefiafalß credenza uk togliete} Che mille maßri a colpo di fiarpetto 

Ch'iofonditerrafi come uoi fete..,. Non potrebbonfpezzar tanto di quello., ' 

Tutto édifangó! il corpo,&quefla fcOrza,., -· Doue il fol nafie à mezzo un tprrione . 
V anima nocche fu'da Chriflo efpxeffa. ; : Ha una fua porta di maritfo polito} ; . 

' Ne uimerauigliate.di mia forza} Sopraàlajògliaflafimpre'lDragene, 
Ch'ejfo ppr fua pietà me l'ha conceßa} Che da che nacque mainon ha dormito: 
Bikuirtute:accertde,egliÌammorza} Ma f a k guardia per ogni fiàgione} 
Et quella fede,che'l mio cor confefla, Bt quando fufe alcun d'entrare ardito 
KX^uando fi crede drittamente,cr pura, Conuien con e f o prima battagliare: 

^ D'ogni fpaUento Vanimo afecura. · Ma poi ch'è uinto dfai gli è più che fare. 

Con piu parole poi gli raccontaua,n ' ': Che incontineHtekporta fi ferra: ' 
, SicoìtiegUerailSirdiiiiont'aìbano}. Ne mai per quella fi può far ritorno} 

Bttuttanoflra fede predicano} . Bt cominciar conuietìfiun'altra guerra} 
I 'Et perche Chriflo prefi corpo humano} Percheunaportos'apreà mezzo giorno. 

;: Btm conciufton tanto operano, Adefainguardkn'efcedekterra 
Chel uno, eV altro fi fece Chrifliano, Vn bue ardito.a-ha di ferro un corno, 

l· Dtco ìliroldo.cr Prafildo per fuo amore . L'altro difuoco,cr ciafcun tanto acuto 
Macon kfiiondo,^· ognifalß errore. • : Che non ui gioua sbergo,o altro aiuto. 

; VoitttttitreparloroàkdonzeUa Cenando pur fo f e quefia fiera morta, 

à S l ^ l t ^ T Ì T ' ' ^ ' ^ " ' ' - C^'^rkgULltLieramente^ 
• Ò M ^ r ^ S i ì ^ f T ' " ^ ' - ComeloprimaèchiufaqueUaporto} 

^ i o t ^ f f ^ ^ ' Ì T ^tl'oUras'apreuerßllccidL: • 

mamaldo allhor fatta chrifltana. Com'egli piacdcrckßunhuomokia. 
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E(L·fHdpetteiiiρuJl·>^deópé^fa, DaPdltrdpdrtekprouteJJkfele 
• Et fempre d'oro,a· non fi può tugUdrcl AkdonzeU<i,chelaricord<tua 

Sin ch'egli è uiuo fti fua pòrta aperta} Torte lo firittge,e3· queUa hora non uede. 
Com'egUè morto mai pi« non appare. Che troni Orkndo,ilqual cotant'amaua. 
Ma poi kquarta,com'illihro accerta} oltra di quefio ben certo fi crede 
Subito s'apretO" la conuienfi andare} Vn'altrauoltacomedefiiaua 
Quefia rifponde proprio à tramontana, A quel giardino da lui fiolo uenire} 
Doue non gioua ardire,o forza humana. Et entrar dentro,o' conquiftarlo,e ufiiee, 

. Chefopraà quella fiaun gigante fiero Si che net fin pur fi pofe à camino 
Che la difende con la fpada in mano} Con la donzella, con quei cauaUieri, 
Et s'i^U è uccifo d'alcun cauaUiero Sempre ne uanno da fera al mattino 
Deta fua morte duo nafcono al piano. Per piano,cr mo,nte,cr per firani fentieri: 
Daenafconoakmortedelprimiero, Et deta felua già fon'al confino. 
Et quattro deificando amano a mano,. Dcuefianno i baron chiari,cr altieri 
Otto delterzo,crfidici defquarto ConDragontinamaladetta.crfirana, 
Nafcono armati del lor fanguefparto. C'hora è disfatto,cr tutt'è terra piana. 

^t cofi crefierebbe in infinito' > ComHuidifii ilgkrdinfudisfaJtto', 
il numero di lor fanza menzogna. P-ilbeipakgio,eilponte,crlariuiera} 
Si che kfiia per Dio quefio partito. Quando fu Orlando con quei gl'altri tratto: 
Ch'e pieij d'oUraggio,danno,cr di uergogjia. Ma fiordiligi à quel tempo non u'era} 
Il fatto proprio fia com'haifentito} Et però non fapea di quefio fatto} 
Si chefirgU penfier non ti bifogiia. Et trouar Brandimarte ella fi fperai 
Motti altricauaUier ui fono andati} Et con l'aiuto del figliuol d'Amone 
Tutti fon morti,cr mai non fon tornati.. Trarlo con gl'altri fror de laprigione.. : \ 

Sepurhai uogUadimofirare ardire, . . Et caualcando perk felua fcura, 
Etdiprouarun'altranouitate, offendo mezzo il ¿orno già paffato, 
Ajfaifia.meglio conmecouenire Videruemrcorrendo a ta piaiii 
t l l Z T t SoprauncauaUoun'huomotutt'armato} 
Cm alt auoUatothebbi anchora a dire} Che mofirauaàk uifia gran paura} 
Bt^mipromettefitinuerìtate Et era il fuo cai, J o l t ' ì f f a L T 
S r ! Portebattendol'un,cr l'auro fianco: 
Per trar Orlando,crgValtriàprigione. Mal'huomotrema}^· ènei uifi bianco. 

Peré'entrar al 7iardb.ZT.t^r r ' ^^ cofa: 

^e^anperigU,chefL·hauea} S t i X ; / ^ ; ^ ' ' ' ™ " ^ 
MatadifficuUaqum'émaggiore ^ff^faggialauoghaam^ofa 

I i i 
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I iofuißgnorcohmotl'alin 'Atkn.fäto , Fuor dd deferto per käriitu ßraid, 
i Intorno ni Albriictacm Agticdrie^ SoprA'lmdr del.Bacuuan tuttuuk. • 

Fu Sucripantedd campo cMciatd Bjfendo giunti al gran fiume di Drada. 
Q^afikterra in man noßra rimane. Videro un cauallier cb'indoffo hauia 

{ Etfioloilpornoadakofuferuatot Tutt'arme à punto,cr al fianco k/pada. 
j Et ecco ritornar con genti ßrane Vna donzella il fuo defirier tem^ 
! La damaiche k Rocca dfendia^ . Però che aUhora montana m arcione^ 

ConnouecaJuSierimcompagma. Osella teneua il freno conragione. 

^ Tra quaUio ui conobbi il R e BdanOi ' A i compagni fi uolfi la donzella 
! E t 3randimarte,e Oberto dal leone} I>icendo*s'io non fallo al mio penfiero 
I Ma non conofio un cauallier fiprano, E s'io ben mi rico rdo donna è quella, 
I Che nonha di prodezza paragone. Che uoi uedete non è cauaUiero. 

Tutiifolettod cacciò ddpkno* Certo è una dama nomata Marphifa}: 
Vccife Radamanto^or Saritrone Che in ogni parte,per ognifintiero. 
Con altri cinque Re,che in queUa guerra Qsanto k terra può eercarfi à tondo 

' Tutt'induopezzifeceandarperterra. Cofapiufieranonfitrouaalmondo. 

ì ieuidi,a'anchor mt par c'haggk iti faccia. Onde a uoi tutti fi ben ti cordare. 
Giungerà pandragone in fui trauerfo} Che non entricUe di gioftra d periglio. 
TagUoUidpetto,crneite ambe le braccia. Sforcianci pur adietro ritornarer 
rtapoi ch'iouidiqudcolpodiuerfo .Credete àme,che ben io ui configlio. 
Dugento miglk fon fugato in caccia} Se non ci ha uißa potremo campare'. 

I E t uolentier m'harei nd marfommerfo: ma fi addojfo ui pone'l fiero artiglio. 
Perc'hauerlo à le fpalle ogn'hor mi pare^ Morir conuienfi con dolor amaro} 
ADioquifideyononuoglioafpettart. Che non fi troua à fua poffa riparo. 

Ch'io iiontmcredomaiejferficura Ride Rinddo di quelle parole, • 
Sm ch'w non fono à? Rocca bruna afcofo. Et del canfigKo che cofiei procacciar 
ieuaro il ponte,crfiarò fopra'lmuro. Ma ueder quelk proua d tutto uuole-
^fieparaledipnpayfa Prende la kncia,ilforte feudo imbraccia. 

« «rf bofco folta,crfiuro ErafaUto a mezza d cid'ilfoté, 

VadamigeU^cr ciafcun caualliero' Ckfeuntantoanimoß^rfi potente, 
^ntafeddfua àrem gran penfiero. Che non fiimauan Vun l'altro niente. 

^^"¿«t^àauailbuonfigliuold'Amonù 

Etcondudmdeßäitftlifr^^,} uon,vVaÜrom fu l'arcione 

« . s f ' f n i · " ' ' " ^ · · mpartirfuer anioli à u,^^ ^ ^f"" ¡^^taut, fmpartirj^crania^aucdere. QM'mmjfaggioinfulfiumcarrims. 
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t u inejfig^tio utccUó Mtico* : Diffe Mdrffi^h foco iut rimani, -

Etfecochdaeiidduenti huóminidrmati. ' Ch'f o'uengo di campo fdiizd far dimorai 
Giunto àMarfifa diffen tuo nemico i " Hora che quefti tre tengo àk mani ' 
Ci b i tHtii al campo rotti,er difsipati; - Daro'ttigli prigioni in poco d'hora} i -
Mortdè Arcbiloro,a· non «t Udlfe un fico Poi prenderò Agrican daroUo à i canti -
ti fio martello,e icolpifiiifuratif • chebenhdggia Macone,a· cbiVadorA ' 
BfuAgricane,cb'uccifeilgigante: viuo lo prenderò non dubitdre} ^^ 
Tutta k gente àki fugge dauante ; Eàlaconocchiàlo faro filare. 

Ke Galafione itefiraccomarida} Etpiunondiffelaperfinaattierd} . ' 
Etintefokbapoflafia fperanzd. · liduerfo'il cauallier s'hebbe àuoltdre: 
L'ultimo aiuto à te fila doi^anda: ; • · Et poi con uoce minacciofa,cr fiera 
Td,cbe?ltuodràre,crktua gran poffanza Tutti tre infieme glibebbeàdisfidaref . 
in qiieflo giorno per nome fi fpanda: Tu k b attaglia fopra la riiàera 
E'I Re Agricane,c'ha tanta arroganza, Terribihcrcrudel'àrifguardare} 
Che crede contraftare àtuito il mondo Cbe ciafiun oltra modo erapoffente} 
Sia per teprefi,o morto, 0 meffo al fondo. Com'udtrete nel canto feguente. 

W A R P H I S A A B B A T T E P R . A S I L D O , E T H I R O L D O , M A c b i i 
Rinaldo hebbe molto più che fare.Orlando come s'l· detto,a preghi d'Angelica " 

tornato alla battaglia-.&egli foiometteua in rotta l-'effercito de'Tàrtari-.quari · 
do uenuto alle mani con Agricane, il R e moftrb di fuggire per l e u a r l o . . ' · • 

deU'eiTercito.ac poter fenjaimpedimento combatter feco.Ma Orlai» 
do feguitandolo lo giunfe a unafonte:3c quiuihaiiendó com< 

battuto parte del g i o r n o , ritornarono q u e l ' ' ' 
lanottemedefimaabattagl iv " > 

C A N T O X V I I 1 . 

l^lpEZ canto qua difopra hauete udito, Vrdfildo erdhuom ueloee,& molto ardito} , 

SwWidWfnte/ìmryèperPfccrfcrf} 
^m^.Trecaualliminfitlprato fiorita Ren che Rinaldo f o f f i Hpiuhonoràto, 

—— Hauea sfidati con uocefuperba. Q^el prima tnolfefanz'aUro cambiato. ' 
oH,mam. " i m 
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C^clmMrcbefcml^ionzettu . DaVakupdrteilkonfigtmotS'AiihHe ' 

ConmaUnckimérJglidgrofd,: : 
MoqudàmtoufcifuoHeL·^^ : ViénfùmfpqudcordiL·eí^ ' 

SHtoflo4gUdtT^M HonhapkglMarjìfa.nembjra, 

Cfce iRe Ne reflò pezzo d'midmomaggiok 

moUocorneumidtenzone · : , Giunfe Kmldó.Udamadiuerrd 
llfuocompagnoinfulatem andare} : infronteàMmo con malia teMpeRa, 
EttragUarmaUmenarloprigiane, ; Sapra àie groppe adietro lorimfat ' 
Corfeak&afirajanza dimorare} rutta ne MmagUintmnaktelia. 
Et caficaddeancheg-a de i-arcione, tiara Marfifa in gran colera inmerfai 
Karandterzopiufarachefare, Perchefifracafsòfmàtatefta ' 

S l t e f c ' ' ' ? ^ ; · ^"'^"^oc^fiibdttaglieeraelklìata. 
L<ifìeramajfa,&lafpro.fuo ferire. Canquettakncka-fempreerJ durata, 

Vna ^¡fuhallaportaua Marfifa Hora fi ruppe al colpo furiofo' 
Pfp.a:ànerba troppo fmifurata} ^enfine merauiglia UdonzeM 

Vnacpranaintrepartijpezzata. . Perche Rinaldo anchor è in 
Laeottad'armepuraquellaguifa, > Chkma iniquo macone}^ dolor a t 
fkcapertatuttalauorata, dormito Jbecco rriuiZiteSlt 

yndragouerde.chegittauafuoco. -\:r.TmteìlcauuUi^fiVarS^ 

Er^l^yrdinatointaimaniera^ ^ Venga un di uoUcrkfiifi uedere 

Dacapoàpiediperquefia armatura. 

^radifefakda^JW"'' S S ^ S P I ; ; ^ ' ^ 

EratuttorofiignaJ r i Z T ' f^^ol disfar dcieUe ilfua Macone. • 

B e i cfce 00« folfe per arte a^ZÌ Ì f " tnfiordigione. 

Sapra diquejlokfòrte Reina ^ ^ ^ t 
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HordchtndtifugghhfàdgiffM, Vcrch'mboreffoffdmnflmàdddi 

Mentre cbe di dkro a mìo penfiero dttefei Anzi le rifpondeud di buon gioco. 
Forfibdi dilette hoggi ejfer pigliato} Hora t'incontra l'und,cr Ì'dltra fpada, 
Perch'allrimentinontrouilefpefi: Et quelle giunte s^auamparo a foco, 
Mapermiafedefeimalemeiampato} Tdgliente é ben ciafcund,& pdr cbe rada: 
Et al prefente ti dico palefi} Md fi Ìultima proua quefio loco} 
Com'io fhauro tutt'armedfpogliate Fusberta com'un legno l'altra a ferra. 
Via caccierotti afuon di bafionate. > ; pi» d'un gran palmo ne gfttò per terra, 

Cotd parole ufaua queUa ditterai¡ Quando Marfifa uide,che troncata --
il pro Rxndtdo rifponde niente} Erala punta di fua fpaìa fina, 
E f f i cianciar non uuol con queUa fiera: Che prima fu da lei tanto fiinuOO, 
Mafarifpofia col brdndo tagliente. : Rimena colpi di moUa ruina 
Btcomeftíconfecoalafi-ontiera Sopra Rinaldo come difperata} 
Non pofiindugio al fuo ferir ardente: Ma quel che di fchermir ha ta dottrini 
Mdfoprdal'elmodifisbertdmend. Con f occhio aperto al fuo ferir attende} 
Marfifa non finti quel colpo apena. Et ben fi fftarda,cr da lei fi difende. ' ' 

Perquetcoìpo etlapuàónonfimuta} Menò Marfifa Un colpo con tempeflad 
Ma untai ne diede al CauaUier ardito: Credendo hauerto coUo ala fioperta.· 
CbebattergUfiilmentoalabarbuta. Setogiungeatapercoffamotefia 
Calaalofiudocrtuttol'bapartüo. Era fùa mta nel tutto diferta. 
Maglta.yiaftra,neusbergordiuta} Ei cheba ta uifia a merauigUa Preña, 
^^^r.de^^'t^/liMaferi^ Dabaffifirkolfi conF^bJ^^ ^ 
^ando Rmdtdofe,Uetfdngue,cbèefcc ^ Et giunfeUcotpL la defiramìtot • 
ViraJ^org6g}u>,crfmmgficrefie. Sichecadertefece'tbrandoalpiam^, ' 

QS^^^uide'lafuafpadaintena ' ' 

Gettalo fcudo,chegl'narmtafo: Ufio deftrier con ambifproni affèrrat 
^tfirtofimendconlamano. Vrta Rinaldo a furia àcingidr 
Mlpartuohon^^^^^^^ Et col uifi auamUmp^l^ferra} 

^Mdo Rmaldo l'altro raidopptaua. lt«igi dal bufio il capo gli gittaua. . -

I iiii 



Perii o^nif^iümiilo il c^^ : . . . ;; KotU,cr fconßtßU brüH^ cdiu'gUd : s.. :•. 
Belichereftajfefermo injuldßüd'. -,, i, A tWtdbri¿id,fuggendo tf dnddud ' ' : 

1 Hor tp^porU correndo il fuo deßriero; ' Bt Gdldfrone armato dpidßrd,&mdgßit::: 
Ne mai giunger lo pote Id 'Donzelld; .. . via più che: gli dltri i fproni .àdoperaud, , 

¡ Che^uel n'dnddud uid tanto leggiero, Hora ca^ngiofsi tutta la kattdglià ' . . , 
che per li ßori,ßr per l'herhdnoueUa Et ciafcun fugge cbepurhorcdccÌ4Ud: , ; 
NuUdnerqmpe'ldelicdto piede: Che Orkndo è giunto, cf fecoiit compdgnla:. 
iionch!eßfentd,dpendcheßuede: . ìlKeAdrianoßordigdglidrdia, .. , 

Mdrßfadißi^or alzò le ciglia, .· EtBrandimdrte,e^forteXhidrio,ne ¡, 
; Q^dudo uideH deßrierfitoßo-gire; Ciafcun di guerra più uolonterofp, . 

Ritomd a dietro, f i fuo brdndo ripiglia; Et feco in frotta Oberto dalleone : 
' Et poi di nuouo fe'l pofe àfeguire; , , Vero ajfako crudeUcT furiofo, ; ; • 

Ma gialungi è Rinaldo aßterduigüa: Et di nemici tanta ucciftonè, 
Etcomepridßuennearifentire, V Che tornò il uerde prdtofdnguinofo.' « 

I Verfo Marfifa uolta con gran fretta, ; Gid primd P oliferno,^· pofd<t Vadano ^ 
Volonterofiaßrlafudumdetta. ', · ; DdBrdndimrte fur gettati ed pi^no. 

^tfif^acUfiMguepienlafaccia; v 3 Orlando,?^ Agricane un^aitrauolta^ . ; 
Etàfefieffofe fimprouèraua· :. Riprefo inficine hauean crudel battaglia; ' ' 
Deh doue uorrai,che già mai fi faccia . EtlalorrabbiahaueatitMtadifciokd:- ·. 
l a tita codarda proua anima praudi L'arnie l'un l'altro a pezzo a pezzo taglia^: 
Ecco itnafeminelk,che ti caccia; -, Vede Agrican fua gente m fuga uotia; ,, 
Hor cht direbbe U gran Conte di Braua Nele pùo dare MUto,che le uaglia: ; 
Se mi uedeßequanel campo fiare, ^ Peróne Orlando tanto flrettod tiefte^, '•',· 
Contra auna dama,&. ngnpoter durarel ; ; C l j e f e c o ß a r e afrpifUglicpnuim, e' . is J 

Cofi dicendo il Prendpeaiümofa:· ;; Nd fuo ficreto fi quefio penfiero · 
Sfri/ige Eusbertailfuo tagliaite brando; , Trar fuor di fchiera quef Conte gaglidrdot ' 
Et uenne contrdà Marfifa orgpgUofo. : Et poi ch'uccifo l'habbia in fuiJintiiro: . 
Hor uolliorifornar d conte orlando. Tornare à k bàtta^ia anchor che tardo. ^ 
Che (com'io dfsi)ßcom'amorofi Peròcb'àqudparfacile,crleggiero' . y' 
^'Angetca fi mojfi al fito comando. Cacciar foletto quel popolcodarip: -
P^ dare d prode Galafione aiuto; - Cbetuttiinfieme,eH fuoRe qaìafroife ' ' -
Ch'alabdttdghahaüeailcdmpoperduio.. , NonUfiimdua;p-nonn'hdueacanonie./ :. 

Chilo uedefieer^rare àia battaglia • Con tal propofiofi metteàfuggire v, · -
Ben lo giurerebbe quel ch'egli era; Forte correndo/¿pri /it pwn«raj ' ' ' " ' • 
Ei quefio abbatte, e r qud altro sbaraglia, . li conte nulla penfa à qud fallire; " 
Atterraoffù pennone ognilanäera Anzi crede che'l facckper paura. 
HOM fi uede quanto ciafcun uaglia: . Sin:i<i «Itro dubio fil pone àfiguire ' 
ruggia^gl'lndianrottalafchiera; ' Etgkfingiitntiadunafduafiura:·" 
guapería campagna in abbandono: . A punto in mezzo quèlk felua piana 
SemprealefpdleiTartdrilefono. _ Era un bel prato intorno alla fontana. 
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fcmofimi Agúcmít p^Uíífonte , Diße Agmäneii^nguurdolh inuifo}· ' 

Et ßtofiti Ae .l'areion per rippßref · Setufiichrßidno Qrkndoßi, . 
Ha non fttolßl'eiino da U fronte, J , Chimiface¡feR.e delPiir,<ídifo 
Hepiajfydoßudofiuolßüuare} • • Con tal uentura non k cangerei, r 
Et poco dimoró,che giunß'l Conte} ' Wíafino hor ti ricordo,^ dotti aidß, 
E com il uide a la fonte afpettare . Chenonmiparlide'fattide'Dei: 
DiJßgli}cauaUier tu fii fuggito, Perche potreßi predicar in uano: 
Cheß forte mofiraui,& tanto ardito, Difenda iifuo ciafcun col brando in ntitiOi 

Come tanu uergogna puoi fojfrire. Ne piu parole,matraffi Tranchiera} 
Adarlefpatleadun folcauamerpi· Et uerfo Orlando con ardir s'affroto, 
Porßcredeßlkmortefuggire, , Hor'ficominckkbattagikfiera 
Horue di che fallito hai d penfiero. Con afpri colpi oueuiltà fi fconta. 
Chi morir può honorato dee morire} Ciafcun é di prodezza una lumiera: 
Che fpeffeuokeauiene,a· dileggiero. Et fiero infieme com'U Libro conta 
Che per durar in quefia. uita trifia , Dal mezzo giorno infino a notte fcura 
Mor/^ er uergogna al un tratto s'acciiùfia. Sempre piu franchi a k battaglia dura. 

Agficanprimarimontòm arcione} Ma poi che'l Solhaueapaffato il monte, 'if, 
Pof con uoce foaue rifpondia} Et cominciojfiafar il ciel ßellato, 
Tufäpercertoilpiufrancobarone, . Primauerß del Re parlaua il Conte} 
Ch'io mai trouafß ne k uita mia: Che faremdijfe,che'l giorno n'è andato* 
EtperodeUuofcampofiacagione Diße Agricane con parole pronte} 
Latuaprodezza,eTqueUacortefia, Ambiripoferemo in quefio prato} 
C'hoggifi grande al campo ufatom'hai} Et domattina com'd giorno appare 
Quandofoccorfo a mia gente donai, . . Ritorneremo infieme a guerre^iare. 

Però ti uoglio kuitalafikre: Cofi d'accordo il partito fi prefi . 
Ma non tomafii pm per darmi inciampo, Lega'ldeftrier ciafcun come gü piace* 
^eßokfugam fece pigliare} Poifopra l'herba uerde fi diftefe} 
Heuhebkalti'opartitoadartifcampo, , Come f o f f i tra loro antica pace, 
Sepurtipiacemecoguerregffare L'uno al'altro uicino erapalefe} 
Morton^rimarraißquefiocampo, Orkndoprefßdfonteiflefßgiace: 
Mafiameßmonipilciemsole} Et Agúcan'dbofcopiuuicíio 
Che dartimortemidifpiace,cr dolé. - Staficolcatoal'ombrad'ungranpino.':: 

Il Conte gUrißofemolehumano} , Et ragionando infieme tutta uia, 
Verciiaußpreßpadiluipietate} Di cofi degne.cr condecenti a loro. ' 
^antofiidtßpiufranco eßprano, . Guardaua'l Conte il ciel,poßkdick, ! 
P«áííem.rmcre/«m«er/f<tfe: Qucflo,c'horaueggiamo,é unbel lauort>} [ 
Chefaraxmorto^iun^ifeiChnßiano} Cbeßcekdiuin^onarchk 
Etandaranra l'ameda,^^^^ La Luna d'argent'èjefielle d'oro. . 
Mafemolcorpo,^ l'anima fduart ; -Etlakcedelgiorno,e'Ìfol lucente} . ' 
V'ghalbdtefmo^etßiierotti miare. Dio tàtoha fdto per thumma gente. 
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'pijfeAgrìedie^comprenSoperecrto, κ^ρofeHCottte}petVOrL·näoßn9 

Chctuuuoide kfedeugionm: CheucàfeAimonte,é'lfuofrutelTrom»1 
lodimüílfcienzafon'efperto} Amorm'ha poßo tutto in abbanicm} 

' He maifendofanciüluolß imparare} Et uenir fammi in queßo loco flrano} 
Et ruppi il capo al maflro mio per merto: Et perche teCo piu largo ragiono 
Voi nonfi fuote un'altro ritxouare, Voglio,chefappi,che'lmiocoreèinmano 
Che mi moftraffelibro,ne frittura} Delafigliuola del Re Galafrone} 
Tanto ciafcun'haueaä me paura. Che ad Albracca dimora nel girone. 

Etcofifpefilamiafanciullezza Tu fai col padri guerra a granßrore 
a in cacciejn giochi d'arme,e in caudcàre: Ver prender fuo paefitO" fue cafleUà} 

Ke mi par che conuenga a gentilezza Et io qua fon condotto per amore, 
jl Star tutto A giorno ne'Bri apetfare} Et per piacer a quella damigella ' 

N.ala forza del corpojo" la deflrezzi Molteuoltefon fiato perhonore, 
Conuienfi al Cauallieroeffercitare. Et per la fede mia fipra la fella} 
Hottrmaalprete,^ al dottor fta bene: Uor fol per acquiftark beUa Dama 
lo tufo tanto quanto mi conuiene. Facciobattaglia}cr d'altro non ho brama. 

Rifpofi Orlando}io tiro teco a un fegno, Ciuando Agricane ha nel parlare accolto 
Che l'arme fon de l'huom il primo honore} che quefto è Orlandola" Angelica amaua. 
Ma non già che'l fnper faccia men degno} - Euor di mifura fi turbò nei uolto} 
Anzi l'adorna com'un prato il fiore. Ma per k notte noti lo dimoftraua. 
Etéfimüeaunbue,aunfajfo,aunlegno Piangeuafofpirandocomefiolto} 
Chinonpenfa a l'eterno Creatore. - V'anima e'ipetto tutto gl'auampaua: 

'·•' me ben fi può penfar fanza dottrina Et tanta gelofiaU battei core, 
l,afommamaefladealta,a-dtuina. Chenonèmo^cr didogUanonmuote. 

DiffiAgrìcane}egUégranfcortefia 'VoidiffiaOrlandoàudeibenpenfare 
A uoler contrafiar con auantaggio. Che com'il giorno farà dimoftrato, 
lo t'ho fioperto la natura mia} Debbiamo infiemekbattagliafare}&' ' 
Et te conofco,che fii dotto,cr faggio. Et l'uno,o l'altro rimarra fui prato. 
Sepiuparkffiiononrifponderia} Hor d'una chfa ti uoglio pregare} 
Che quefto tuo parlar m'ha fatto oUrag¿o.' Che prima che uegnamo a cotal piato 
Etfimecoparkrhaipiu diletto QueUa dohzeU^che'l tuo cor dfia 
D'arme,o d'amor a ragionar fafpetto. Tul'abbandoni,cr lafci k per mia: 

Hora ti pregoich'a quel ch'io domando. Io non potrà patire effindo uiuo, ' ' 
Rfpo^aafeä CauaUier pregrato} Che altri con meco amafTe il uifo adornò. 
^ tufeueramern queU'Orkndo, o l'um, 0 Valtro al tutto farà iriuo 
Chementa^onel momio nommato} DZ uita,crdek Dama dnouo giorno, 

A'^rfnainonfapràchequefloriuo, 

^/Z^S^ÌTir'TT""'''' E^queflobofioch'équiuiLorno, 
PnchogmCaualUer.ch'cfanzaamore, Che l'hahbi rifiutata m cotal loco, 
Senwftaeumo,umoefanzacore. BincotaitemUcbefaràfipoco: • · 
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V¡ceU4 0rL·n3òdKtíkm^eprom^e Eragia'l Conte in fu Pardon fiUto: 

TattehoferUiite,quMemänefei, PerchecomeßmofeilRepoßhitt 
mfequeftopermefipromettejfe} Temendo dal Pagantftr tradito , 
EtsUailgiUrafhiononl'aftenderd, S aitò fopraH deftrier fiéitamente, 
Cqjì potrei fpiecar mie membra ifteßi, onde rifpofe con animo ardit,o} 
Et leuarmi di fronte gU occhi mài lafciar colà non poffo perniente: 
Et uiuerfanzafpirto,cr fanza core} ; Et s'io poteffi anchora io nonuorriOi 
Comelafciard'Angelical'amore, , Hauer tda conuien per altra uia, 

llReAgrican,ch'ardeuaoltramifur4 SicometÌmartempeftaagranfortun£· 
Non puote tal rifpofta comportare: incominciar l'affalto i CauaUieri: 
Benchefia'lmezzodelanotte fcura Nel uerde prato perla notte bruna, 
Prefe Baiardo.vfu n'hebbe a montare} Con fproni urtaro addoffo i buon deftrieri: 
Etorgogliofoconuiftaftcura Et fi fiorgeano allume de la luna, 
ìfsridanConte,crhebbel'a sfidare Dandofi colpi difpietati,& fieri 
Dicendo CauaUier la Dama beUa ch'era ciafcun ä lor forte & ardito. • 
Lafdarconuienti.o rimonture infiUa. ma più non dico:U canto è quifinUo. 

D O P O M O L T O C O M B A T T E R E O R L A N D O A L L A F I N E V C -
a le AgncaneiSc prima che morilTe a preghi fitoi gli diede battefimo. P o i ritrouò un Ca. 

ualliero, ilqleera a battaglia có tregiganti-.la gente d'Agricane: fo meiTa in rot-
ta,8c liberati Aftolfo,8c gli altri prigioni,Rinaldo, & Marfifa mol to cóbat ' 

teronò infieme fensa «uantaggio.finalméte furono diftaccati da g;li al 
m cauallieri,iqlì aiTaltarono Marfifa,» Rinaldo fi mife a difei» 

derla ueggédola affalita da tate pfoneBrädimarte, & Eior« 
d i l i ^ fi tranno da parte,8c Hanno a folajjare infieme» 

C A N T Q X I X . 

chefir gU antichi CauaUier pregiati} 
CortefiDamigae,Qrgratiofe, Etfiroahnondodegne,crgloriofie, 

'^j^Vo,>cheperafcoltarfeteadunat£ MafopratuttiOrtando^cr Agricane 
^<dteaKenture,&'le guerre amorofe, Fero opre per amor alte,crfiprane. 



- ^ C A N T O 
'SiemHo-^lfinelCdàoiifoprd Non ueìedlume pef gU occhi tiìmiei 
Conßer'afalto difpietdto,cr duro» Et l'undiC l'altra orecchia tintìnauet. 
Per una Dama ciaßadun^adopraj ' St fpauentato è'Ißw deftrier corrente. 
Et ben che fia la notte,e'l del ofiuro. Che intorno al prato fuggendo il portaUOi 
Gianonuifamefiier,chealcunfificopra} ' Et farebbe caduto uer amente. 
Ma conuienfi guardar,cr ßarficuro. Se in quella ftordigion punto durauaf 
Etbendifefidifoprajed'mtomo Ma fèndo nel cader per tal cagione 
Cornell Sol foffem cielamezzo giorno. Ritornò ilfiato,c^tennefiai'arcione. 

'Agrican combattea più per furore; Btuenne difi flefio uergognoß,' 
Il Conte conpiufennofi/èruaua. Poi che cotanto fi uede auanzato. 
Già contrafiatohauean più di cinque hore; Com'anderai, diceua dolorofo 
Et l'alba in Oriente fi fchiaraua. Ad Angelica fi uituper'atol 
Hor s'incominciala zuffa maggiore; Non ti ricordi quel uifo amorofo, 
ìlfiperbo Agrican fi difperaua, che a far quefia battaglia t'ha mandato^ 

I' Chetanto contro d'effi Orlando dura. Ma eh'è richiefto,e indugia d fiuo feruire 
' Et mena un colpo fiero oltra mifura. Seruendo poi f a il guiderdon perire. 

"Giunfi a trauerfo il colpo difperato; Preffo a duo giorni ho già fatto dimora 
' %o feudo coìtfunlatte al mezzo taglia; Per il conquifto d'un fol cauaUiero: \ ' 

Piegar nonpoteOrlando,ch'è affatalo; Etficoa.fionte mi ritrouo anchora; 
Ma fraccaffa ad un punto piafira, et magUa; Ne u'ho uantaggiopiu che'l di primero. 
Non potea il franco Conte hauer il fiato. Ma fe più indugio la battaglia un'bora 

^ Et pur francherafua carne non taglia; L'arme abbattdono;cr entro al monafiero; 
con tanta ruina la percoffi; _ , Frate mi faccio;.^ chiamomi dannato; 

C'hauea fiaccaiiinerui,ZTpefiel'offa. Se mai più brando mifiaÌiifio allato. 

ina non fu già per quefio sbigottito II fin del fuo parlar già non é intefo, 
Anziferifie conpaggior fierezza; Che batte i denti,o" le parole incocca; 
Giunfi lo fcudo;cr tutto l'ha partito. Fuoco raffembra ä furore accefo 

Ognipiafirad'usbergo, cr magliefpezza; Il fiato,ch'efce fuor di nafo,cr bocca. 
Etnelfinifirofiancol'ha ferito; Verfo Agricanejéne ua difiefo; 
Et fii quel colpo di cotanta afprezza. Con Durindana ad ambe mani il tocca 
Clttafi lo feudo al prato andò di nttto; Sopra lafpatla defira di riuerfo; 
Et ben tre cofiegUtagUÒ ndpetto. Tutto lo taglia qud colpo diuerfo. 

tome rugge il leon per laforefia il crudd brando nd petto dichina, 
AUhor chel'ha ferito ilcacciatore: Rompe l'usbergo.ar taglia'lpandronei 
Cofnlfier Arican con ptu tempefia Ben chefia groffi.cr d'una maglia fina 
Rimenaun colpo étroppo furore: Tutto lo finde fin fotto'lgalonl 
Giunfi ne l'elmo al mezzo de la tefi.* Nonfuuedutamaitantaruina; 
Non hebbe l conte mai colpo maggiore; scende L·fpada,cr giunfi ne l'arcione; 
Et tanto ufcito e fuor di conofcenza, D'ojfi era quefio,cr ùitorno ferrato: 
Chenonfas egUhadc.po,os'egUè fenza. Ma Durindana lo mandò fui prato. 



χ ν , I 1 1 I 
Dal äeflróL·toΛVMgu¡ndgL· fianca Poco poiftätetche fhehfe^oUiH» 

Era UglidtoilKi cotanto forte. PreddonelmfoeintuUdUperfontt, 
Perde la uifia.ex baia faccia bianca Onde s'duide cb'egl'erdpdjfitto: 
Come colui,cb'è già giunto ala morte: SopraH marmo diafonie l'abbandona 
Et pa lofpirtoyo- l'anima gli mancai Cofi com'era tutto quanto armato 
chiamaua Orlando,cr con parole fiorte Col brando in mano, or con la fua coromi 
Sofpirando dieeua in baffa uoce: - Pt poi uerfo il defirier fece rifiguardo^ 
lo eredo nel tuo Dio,ehe mori in croce, Et parli di ueder,cbe fia Baiardo, 

BattezzamiBaronealafontana Na creder non può mai per cofa certa 
Prima ch'io perda in tutto la faueUa: Come fugiunto,crmen per qual cagionet 
BtfimU uita ¿ßataimqua,a· ßrana Btancho itafcondeua la coperta, 
Non fia la morte ahnen di Dio ribeUa, Che tutto lo guarnia fino al talone, 
Bi, che uenne afaluar la gente humana. Io uuofap^ la cofa in tutta aperta, 
VanmamiaricogUamefebinellai Diffe a f i fieffo il figliuoldi Melone} 
Benìmconfeffo,chemoko peccai: Se quefio è pur Baiardo,ο se'lfomiglia, 
MafuamiJèricordiaègrandedjfaL MdfigUèd'effofn'hogrdìtmerduiglia, 

Pidngeaquet Re,chefucotdntofi^o} PerfaperttdtoilfattodConteècatdof 
Et tened il uifo di ciel fempre uoltdto: Bt uerfo del defirier fi pone a gire} 

Poi ad Orldndo diJfiiCdUdlliero Ma quekch'Orlando conobbeä falda. 
In queßo giorno d'hoggi hai guadagnato Gli uenne incontra er comincia a nitrire. 
Al mto parer il più fianco defiriero. Deh dimmi buon deflrier'ou'èRinaldo' 
Chet^fiffi nelmondocauécato, Ou'è il tuo buon fignor non mi mentirei 
(ψβο fu tolto ad un forte Barone} Cofi dieeua Orlando}ma il defiriero 
Che nel mto campo dànora prigione, Hon potea dar rijpofia al caualUero, 

lononmipofohomaipiufofienire} Nonhauea quel deflrier partarhumano. 

^ehnot^lufctar quefia anima perire Sopra m monta Ü Senator Romanot 

S e t S r ' ! ' « ChegiaVhaueapiuuoUecauatcato' 
PoiMeprefoBrigliadoroamana 

Anéor,fharaigranpe,ia,crdifconfono, Subitamente)fJifuorÌ del prato: 

^^^"^ràdenLLufiluafotta} 
OquantodCoiitenenncrefcecrduole, Ma cofi andando un graniumoledßolta. 

• SanzdäimoraaitdcedBrigfiddoro 
Auntroncod'undquerciìiuiuieina, 

E Ä i r r Ch'entro aquelbofeofantamaruina 
Sontregigami,crhanmoltothefirT 
^^Pr^ä'unCameUoundmefiL· 

U L I T ^ J robaperforzaahfolelontL: 
^»gdnioDu^perluuonuoaprontc, AgtJrramCauaüiirconlorrmane. 



C A N T O 
Qijel CmUler è ctifouenUa lettit} Diceua Aflo^oflar qui più non poffhf 

E t per U Dama liberar trauaglia. ~ Ch'io mi ttuo uendicar con ardimento, 
vn dei giganti la donzeUa·,nenai Di queUagente,ée mi uenne addoffo; 
Et gl'altri duo con e f f o fan battaglia. Et mi gettaro in terra a tradimento. 
Poi ui dirò la cofa intiera, e r piena; Io non farei per tutto il mondo moffo; 
I/iadifaperla adeffo non ni caglia. Et più d'un milionn'harei già fpento: 
Tofìoritorneròdou'iouilaffo: Mafuitraditodalfalfo Agricane: 
Hor uuo contar del campo il gran firacaffo. Hoggi l'ucciderò j 'e i non rimane. 

Del campo dico,che com'io contai Pac'haggial'armi,o'preflamiundeflriero, 
Andaua a fchiere in mille pezzi fparte. Che incontinenti giù uoglio calare: 
Piufcuracofanonfiuidemai: Et ben ti giuro,ch'al colpo primiero 
Vccifa è la gran gente in ogni parte. Quindici pezzi d^unhuomo uuo fare: 

, Conpiuruina,ch'iononcontoaffai; Prenderouiuol'altro CauaUiero; 
Il Re Adrian gUfegue,cr Brandimarte, Intorno il capo me'l uoglio aggirare: 
Kifwnalciehcr del fiume la foce P oi uerfo U del tanto U lafciero gire. 
Di gridi,di lamenti,^' d'alta uoce. Che penara tre giorni a giù uenire. 

La gente d'Agrican fanza gouerno, Balan'.cr Antifor,ch'eran prefenti. 
Poi cheperduto e'Ifuo forte ftgnore; Quando in tal modo Aflolfo fi uantaua 
Chemainoluederannoinfempiterno Noi conofcendo per fama altrimenti 
fugge dd campo rotta con rumore. Ciafiun fuor d'intelletto il giudicaua: 

[ Tuttifonmorthcrfiendonoal'inferno. Ambieranpoderofuambiualerni, 
i II uecchio Galafion pien di furore Bt perdo ciafcun l'arme domandano. 

I DiiueUa gentegianonhopietade; Ndcafielb era moka guarnigione: 
j Anzilamettealtoghodelefpade. Toflos'amaro,^·montaroin arcione. 

Non uuoUche campi alcun di queUo gente: - Aflolfo prima giunfi old pianura. 
Tutti giyccide il fuperbo uecchione. Sempre fonando con tempefia il coriw. 
Et già fon giunti oue primieramente Ben moftra Cauallier fànza paura, 

, SiftauailRe Agrican'alpadiglione. Sigioiofiueniua,adomo. 
Gettatofupert^amom^^^^^^ HoraofcoUate,che beUouentura 
D o « e t r o « i r o A / ì o /;o,cb e prigione. Gli mandò auanti Dio del dd qud giorno: 

E t e fico Atmfor d'AWarofia. I„ p^^me.i-fuo lancia portaua, 

. QMdfarme,che uoleano un gran theforo 
Euro condotti ad ^gelica aimti; VnTartaroletietf infiuoLalio, 

ntpoichefiirdifciolti,crfSati Ì T T l f ^ ' ^ f ' ^ ' ^ a ' 



X I X fi 
Ejfo fu í^y^tlí^to,a'hdfudL·neiä preßt, Ü uecchio pdäreafpußkimidtiti, 

Et fdtte proue gratili oìtrd mißrd} Com'hebhe Rdhtcdno il defirier fioriof 
Sench'inemicinonfdccîdnëfifd, VwnomeVArgd!lid,fortechidmdUd^ 
che d'djpettdrlo dcun non ^dfficurd. O ftelk di uertute,o giglio d'horto. 
Tutti ne udimo in rottd d k dißeß. Che piu che k mia uita ajfdi t'dntdua, 
OìSeUd gente del cdmpo con pdurä. Et queflHl trdditor,che mi fhd mortai 
Md prejjb á fiume è guerrd d'dltrd guifi dgefi'è ben quel mdludgio,4 ndfio ü finto, 
Trdilpro Kindldo,crk forteMdrfìfid. Che ti tolfiekuitdd tradimento, 

Gid combattuto hauean tutto quel giorno} ma fiafiquartata,^· fidpaßoä cane 
Ne tun ne f altro n'ha punto auanzdto, jLd midperfona,erfia poker di falda} 
KonhaRindldo pezzo d'arme intorno, S e di fua morte per le terre ifirane 
Chenonfidratto,einpiupdrtefidccdto, VMdndo s'onderà quefto ribaldo, 
Muor di uergogndiet pdrli hduer grÒfiorno} Cofi dicendo con mdniere firane j 
Et del tuttofi tien uituperato, va furiofo adda f a di Rinaldo} 
POI ch'una Ddmdla conduce a danzd} Et loferifce con tanta ruina. 
Et più ui perde dffidi,che noti auaitzo. Che fopra'l collo a quél deflrier tinchind. 

Hdl'altra parte è mrftfa turbata Quando Marfifa uide quel uecchione, 
AfjaipiudiRinaldanelauifia: Chefuabattaglkuenneadifiurbare, 
Et tioituarrebbe al mando effer mai ndtd} torte s'adira.a- parie che a ragione 
PoicbmtantehoreüBarannonacquifta, Si debba di tal anta uendieare. 
RattahdbfcHdo,Qr kfpddd troncdta vanne turbatauerß Galafrane, 
Tutta ha dolente kperßna,a· trifta} Hor Brandimarte quiui hebbe arriuare, 
Benche le membra non habbk tagUate} Et con elfi Antifor dJAlbarofia: 
Non gittanfangue per l'arme afatate, Uejfun di Iorio Dama conoßa, 

Mentrechel'uno,crl'a¡trocombattia} Stlmar,d,e quetta fojß un Caudlliero 
Ne tra lor fi canafce alcun uantag^o. De/ campo d'Agrican fanza contefa: 
Mioroß g^e,chefuggma Et ueggendol'ajfalto tanto fiero 
^^"gfpra di laro m quel riuaggia} De/ uecchio Refi pafiro in difefa} 
f e r , f Ì ° " ' f · Chegial'haueabMutodeldifiilro 

ilriceuutaoltrdggio Quettdfuperbd di ßrare accefa, 
' • W ^ f i ^ d fi traudud punta 

^-rfißbenconabbealprimotratto, . Morto era Gakßane apLa giunta, 

^ortoeroGalafionuidicochiaro} 

D'/ommo^rdó-ÌerrmoKC MaBr^marteuipofer^aro} 
Guardando ifcorM deftrieZab^l ^^ "^f'^Z't' " 
Che Fu del J tilt , t u" Rf'cano, Benchécofiaffia l'unoel'altro caro, 
i^m & Gi^nfi^ntißrinprimacrßdbbattuto, 

Marfifad-íntalílpol-haferita, 
"^'m^iArärnnomrpagano, Che'lfece andare/terrât amortito. 



C A N T O 
Affdifuptu^efdreon'BYMtMitìàti; llproRindcio,chejldUddgUdrL·r^ 

Che non erdtra tor gjrM differenza. , j Par che td ddmd riceud gran torto, 
ÌienmegtiohaHCdUdMierdi gfierrdt'drte: , Et d tei dìffe^io ti uoglio diutdre, 
lid quefld Ddmd hetgrdnde fua potenza. Se ben iouejfitecoeffeme morto. 
Rinaldo dUbord fi tira da pdrte, Qudndo Mdrfìfd to fente arrmre, 
Penfdndo che t'eterna prouidenza Ne prefe alta bádanza^cr gran conforto ; 
voglia che Vuno,& l'altro ínfleme mora} Et a lui diffe; Cauallier giocondo. 
Che fon pagani,cr difudteggefuora. Poiché feimecopiunonflimoümondo. 

Et la battaglia fiera rifgudrddua, Cofi dicendola cruda donzéa 
Et chi meglio del brando fi martella, va tra coloro,& tocca il franco Oberto; 
Et l'uno cr l'altro prode giudicano; Et tutto l'elmo in capo gli fìagtUa 
ma più forte ftimaud td donzeUd. Giunfi lo fiudo in modo l'hebbe aperto, 
EccoAntiforditerrdfileudUd; Che dd due bdnde Ufi cader difilla. 
Et faUua ben tofio in futa fetta; N on uolfe al Re Balano effer efperto. 
Et feco è Gdldfron col brdndo nudo; Mdrfìfd con la man l'elmo gl'afferra 
yerfo Marfifa ua quel uecchio crudo. heual d'arcione;^· lo mandò per terra. 

Ecco uenire Oberto dal leone, ^ Pe maggior proua il buon figUuol ^Amon^ 
E'I forte R e BdaK,ó'oüboro è giunto. Ma non fi ponno in td modo contare, 
E'I Re Adriano,e'l fianco Chiorione; Che conlui / affiontaro altre perfone. 
Che tutti quanti arriuaro od un punto, j Che. Turpin non gli fippe nominare; 
Ciafcadun fegue lo Re Galafrone, Cinque ne feffiinfingiufo di gdlone; 

I T r e Rc,fre CaudUier cidfcuno aggiunto Et a fette la tefia hebbe a tagliare. 
N e uanno addoffo a lo Doma pregiata; Dodici colpi fi fuor di mifura; 
Che gid con Brdndimdrte era impaccidta. Onde cidfcun di lui prefi paura. 

Effo é com'un cingid tra can mafia«, ' Ma crefie ogn'hora più la gente nuoua* 
Che intorno fi raggira furiofi, E t fempre di lor duo fopra abbondoua; 

i E t nel fronte fuperbo adrizza i crini; Che quei di dietro non fipean lo proua, 
Efalafchiumoaldentefanguinofo. Che fopra aprimiRinaldomofiraua. 
Senérano un foco gU occhi piccioUni; Voi non potrete for,ch'indi mi mono; 
Alzóte fite,crfinzddcunripofi Ad dtd uoce Mdrfifa gridaua; 
iafieratefiafibninandomena: il mio theforo,e'lm:o Regno uildffo; 

• Cbipiufiigüduicinabamaggiorpena. Se mi forzate a ritornar mpdffo. 

Uonaltrimenti queUa Dama altiera ìioruien difiefofopralaritkra 
Di dxitti,cr di riuerfi oltra mifura Vna gran geme con motta ruina; 
roceabattaglioficrudeUcrfiero; C'banlocoronorotto alo bandiera, 
Cb'a più d'un par di tor pofi paura. Com'è finfegna di queUo Reina; 
Già più di trénta fono in una fchiera ; Et era di Marfifi quefia fchiera, 

: Et eUad tutti combattendo dura. Che uien correndo,crmdnonfì rifina: 
Crefcon'ogn'bora,cr già fon più di cento; È uoglton fua Madama hauer difefa, 
Contrdaquefiidtnudconardimento. Temendo ^tronarla o morta o prefa. 

QMÌ 
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Qj}t coiwichfsiUficrd iMiglid: Egli hd ft gyditde,& fuhìtd dUtfftzzd, 

Uefldtd u'erd più cruM quel giorno. Ch'ogfii dltrd cofi dUhor dimenticdudf 
Entrò Mdrfi/dtrdqueUdcdndglid} Ne più Mdrfifd,ne Rinaldo apprezzdf 
Et furiofdfiutiltdud intomo. Ne dilor guerra più ftricorddUd. 
Spezzd ld gente in ogni banda,er taglidf Trajfe lo feudo er Velmo,et con dolcezza 
Ne men Rinaldo il cdudUier ddorno Ben mille uolte la ddmd bafciaua: 
Brdccid con tefle e r gdmbe à terra mandai Stretta l'abbraccia in fu quella campagna: · 
Ciafcm che'l uede a Dio fi raccomanda. I3icioladamafildmenta,a'lagnd. 

mroldo conPrdftldo,crFiordiligi Molto eraEiordiligiuergognofd} 
Stauandfcojli con quella donzeUa, Et effer uijlam tal modo le dole. 
Che di Marfifa feguiua i uefiigi Impetra adunque quefia gratiofa 
Lungi due miglia à la bditaglia fella: Da Brandimarte con dolci parole. 
Et le dicean perche cofi t'ajfiigii Di gjir con ejfi ad una felua ombrofa, 
SetuaReindècofiforteinfellai Dou'eranl'herhe frefihe.cr le uiole. 
EttdnticdttdOier hd meffo al fondo} starem con giou infieme, & con dOetf 
Chakrononèpmudorofialmondoi Sanza hauer tema,o di guerra fofpetto. 

Per quefio Fioràligi fu fmarrita Prefeben tofio UcdUdUierVimtUo 
Temendo,che non tocchi à Brandimarte Et giunfer tofio à hnghipafii,ó· pronti 
ProuarlaforzadiMarfifiardita. Dentro à un bofchettoà un bel prato fiorii»,' 
Siéuamente da gli altri fi parte che d'ogni lato è chiufi da duo monti, 
Dou'e la gran battagUa fi n'è gttd: Di fior diuerfi pinto.cr colorito, 
\ede le fchiere difiipate,crfpartef Frefio d'ombre uicine,a· di bei fonti. 
Che'n fconfitta ne uan uerfi la rocca: L'ardito cauaUiero,cr la donzella 
Rinaldo a pmpoter col brando tocca.' Tofio fmentaroinfufherbanouella. 

Bttafol Brandimarte ua cercando, ^etta donzeUa con dolce finéiante 
Che gid é tutti 'gU altri non hd curdf Comincia il cauaUier à dijarmare} 
Et mentre che ua intomo rimirando Ei mille uolte la bafciò dauante, 

Vede'l foletto fopralapianttra: Che fi poteffi l'armefue leuare:^ 
Trottolerà dà parte aUhora,qfianJt Netratte anchor le gli hebbe tutte quante. 
Tu cominciata la boltagUa dura} Che queUa abbraccia,cr no puote ajpettare: 
Ch a lui parea uergogiia,et cofi fetta Ma anchor di maglia,cr de le gambe armaf 
Cotma gente offender ta dónzdla. Con e f f a in bracciofi cotcò fui prato. 

P^o flaua da largo àrifguardare: Stauanfi firetti quei duo amami mfieme, 
^tàuergogiiahmaroffaUfacciaì Cbe t'arunon potrebbe tra tor gire} 
De compagrus'houeuaàuergogiu^ Et l'utHcrÌ altro fi forte fi preme, 
Kongiaàjecbeditfafimpaceia. Chenonuifartaforzaaldipartire. 
Macomeiwdégihebbeàmirare Come ciafcunfoJpira.cr ciafim geme 

Corfete mcontra.crbenftrettal'abbraccfa. D'alta dolcezza nonfapreibenL·. 
GU molto tempo noni hauea ueduto} Efsi il dicanper me,poi ch'à lor tocca} 
credea nel tutto d'hauerta perduta. Che fpeffo hauean.pmd'ma lingua in bocca. 

OrLuinam. " . - / « _ f K 



> C A N r o 
PXì'uenìinteiloiOÌlprimogioco* umrufcellútoiifonUMuluk 

Τ Anto per U gran frettd era paßko: Mormorando pajftua per qnel prato, 
Bt nel fecondo itjfalto entrara al loco, Brandimarte che ßaua in quella riua 
ch'ai prima incontra a pena fu toccato Per molto affanno in quel giorno durato. 
Soßirando d'amarene a poco a poco Hel bel penfar d'amor qui s'addormiua} 
Sißt ciafcun di loro abbandonato Et Fiordiligi che gli era da lato. 
Con la facia foaue infume ßretta} Che ä guardarla un momento non perde 
Tanta ilfiato de l'un l'altro diletta. S'addormentò con luifu l'herba uerde. 

Sei uolte ritornaro à quel danzare. Sopra del'un de monti,ch'io contai, : . 
' Prima che'Hordeftr ben fojfe jpento} Ch'd uerde praticello era d'intorno. 

Poi caminciara dolce ragionare Staua unpalmier,che Dio gli doni guai} 
' Di loro affanni,crpajfato tormento. Che diede ¿Brandimarte un graue fcorno^. ' 

Üfrefco locogl'inuitaápafare} Ma queßo canto è flato lunga affai: 
1 Perche nquelpratofofpirauaunuento, Bt io ui conterò queßaltro giorno, 
I che fibilaua tra le uerdi fronde Se tornate ad udir la.bellahifloria. 

Del bflboßhetto che gli amanti aßonde, Tutti ui guardi il Re de íalta gloria, 

I L R O M I T O I C H A V E A V E D V T O B R A N D I M A R T E , E T F I O R Ì 
I diligi farli car^¡e , uenne in tentatione ; 8c fcendendo del monte con una radice toc» 

, ; cando la dama,fecela addormétare,8c la rubbò al caualliere. Brandimarte fue 
gliatoii combatte con tre giganti, iquali haueuano u na donsel la prelk, 

; Orlando gli uéne in aiato,3cuccifero i giganti.Rinaldo,8c Mar 
) fiia cacciarono i cápioni d'Angelica in Albracca.Trufal 

" d ino^ sfidato a battaglia da RinaldóiSc egli U4 
Γ » coniafcortadi quegli c'haueuano 

; , giurato difenderlo« , 

C A Ν Τ Ο X X . 

^^Keäoßgnor,0e ben ui ricardiate Prefo àia fonte giacquero abbraccldù 
a'aPaltrocanto io difsi del dilato, Staua alar fopra un uecchio maladetto 

Ch'mfieme hebber^ll'almeinamorde: Ad una grotta nel monte nafcofo, 
Emo al pr^fanz'aitrofafpetto " chefcopria tutto quel bofchetto ombrofo. 



* X · t i 
^r<t ^ftuecchio 31 «idUjèmifl«<t, Cofi kgdU't fi>mó per tm hord, 

IncMdt'ore,o'c^mditìd pieno} rttlddonzeUdclaqHelnouecchidcciOi 
PerMdcometiofdceApeniténzd BipertioUfdredfiuodifiodimorä ' 
Credendo gir con Ita nel del fereno} . Subitdmentéfi ldprefieinùrdcdof 
Sdped ä tutte l'herbc Id potenza, ' Sdifie dl bofió,^· guardd dd hord adhofi' 
QM^l pietra ha piu uirtute,et qud n'hd meno Se'lcattdlier fi lieuaà darli impacciò, ' 
Per arte moue (in monte di leggiero} Cón la radicCnon l'hauea toccò ejfo} 
Etfermaun fiume quelfa^òpatmicro, Ke pur gli bafiòU cor di girli ap^effò,' 

Stmdofi quefto ad adorar Macone tiora'l uecchio la dama ne portaua} 
Vide gli manti folazzdr nel piano: Et tra entrdo in un bofco maggiore. 
Et preß à qud mirar tentatione, Tanto andò chela dma fi fuegliaua, 
Td che gli cadde il libricciuol di mano} Et per gran nouitatremaua'l core, 
Btficopenfailmodo,a-laragione i?oiui dirò la cofa come andaua} 
Di tor la dama d cauallier foprano. Et come trdtafit di tanto errore. 
Voi che fatto hd il penfier ^tefio infelice Ch'io uuo tomdre àBrandimartedrdito}Z 
Smonta la cofia,cr porta una radice. . Ch'un gran rumor dormendo hebbe fentit^ 

Vna radice di natura cruda, A quelrumoreè'i cauallier fuegliato} K 
Che fa l'huomo per forza addormentare: Et paurofo s'hebbe à rfentire} 
Ma conuienfi toccar la carne nuda. Come la dama non fi uide d Ido 
Qjuella,ch'alfolfcopertanonappare, De la gran doglia credette morire: 
Chi uuolyche la perfona gli occhi chiuda: Piglia'l deftrier,a-fu fubito armato} . 
Hefi puote diramente adoperare: Et uerfo qud rumor ne prefe agire} 
Perd}e toccando il collo,olefta,o mano Che proprio udir la uoce gli affcmbrdU4 
Adoprerebbefuauirluteinuano. D'madonzeüaAefi. lamentaua, ' _ 

Poichefualprdo qud uecchio canuto} Come fu punto uide tre giganti, 
Et uide Brandimarte ne la faccia, C'hauean molli cameÜi di brigata: 
Ch'erd un cauaUier grande, cr ben mebruto. Duo ueriian äielro,z^ un giua dauanti, 
Tirofii adielro qud uecchio tre braccia: Menando una donzeUa fiapigUata. 
^tgiafi pente d'ejfer giù uenuto} Etparite a Brandimarte ne'fembianti, 
Neper gra/t tema fa quel,chefi faccia} ChetiordiUgifialafciagurato} 
Pur prefi ardir cr uanne à la donteUd} Che fopra a qud camd gridaua forte, 
E:tpidiumeniel'alzalagoneUa. Chiedendo ingjrdia a Dio fempre la inorlt, 

Hon s'arrifchidud pur di trarre il fiato} piu Brandimarte fua uita non cura} 
Perche non l'haggia il cauaUier fintilo. Poi che crede la dma hauer perduta, 
Pareala dama avorio lauordo > DifiuoterUo morir dMdcon giura: 
inognimembro,obdmdrmopoUlo} Maceria ¿morto s^dlrì non l'aiuta. 
Quando fiaperta d'intorno.cr da lato Ciafcun gigante è grande olirà mifuray 
Vu da qud uecchio,com'hauete udito. Et baia faccia horribile,cr barbuta. 
'Ei fi chinaua piano àterra}crpofdi Duo dilorfi uoltaro al CauaUiero 
^Mk radice le tocca una cofik. Coti afprauoce,cr con parlar diiero., 

K li 



C A N T O 
i:ioucneuddicedn,douebrìcont1 Bid giunfe Orlando dpunto hiß>ffio]o. 

Getta lafpada,che fei mortojo prefo, Com'io contai tra quei fieri,zr fpietatif 
mila rifponde quel franco barone: QtidndotorndUdddlbofcofrondofo 
Magli ua addojfo di furore accefo, Doue Agricane cf ei s'eran sfidati, 
vn de'Gigdntidkdud un gran bafione, Hor quiui giunfi quel conte animofo} 
Ch'eraferrato,crd'incredibilpefo: Et uide i duo giganti inanimati 
Mena à due man^addojfo i Brdndimdrte: Intorno à Brandimarte a darli morte: 
Ma ei ben de lofihermirfa U tépo, cr i'rfrtf. Et del fuo <^dnno gU rincrefce forte. 

I Dacanto fi gettò come un'uccio; che incontinente l'hebbe conofiiuto 
\ Si che giunger non puote per quel trdtto, A l'drme,cr a tinfignd.c'hduea in doffo: 

l/dltro gigante con mdggior flagello Onde deflinadidonarli aiiäo: 
Crede alfuo colpo d'hauerlo disfatto. Sopra à Baiardo fibito ßtmojß. 
Ma il cauallier, che tieni occhio à pemiello, Rancberauide Orlando,ch'èuenuto, 

. Fanne alficondo,com'al primo ha fatto: vennegli incontra quel gigante ff-offo: 
Salta da queflo,^'da quett'altro canto: Con Brandimarte oridantes'arrefta, 

i Se l'ale haueffi non farebbe tanfo, Hor crefie la battaglia in piti tempefla. 

Md quel feri ä fiddd quel gigdnte, Labattdglia comincia più orgogUofi, 
Che gli hauea ddtd la prima percoffa; che non fu primd,Gr d'un'altra maniera. 
Che glifpezzò le piaflre tutte quante; oridante ha la cofcia fanguinofa; 

I Etfecegli gran piaga infino àl'ojfa. Et di far la uendetta al tutto fpera. 
I Cìueflo fuperbo hauea nome oridante. Orlando d'altrd pdrte non ripofd} 
1 Terribil.orcrudel.o'digranpojfi; Maprefabaunagranbrigacon Rancherai 
I L'altro compdgnobduea nome Rancherà; L'aria s'accende.e tutto il del intuona; 
I Delprimobduedpiuforzd,o-peggiorciera^ Di fi gran colpi quel bofiorifuona, 

j QS^fto Rancherà col baflone in mano L'altro gigantefi firmò da parte; 
Menò un trauerfo à Brandimarte di bdjß Et àia dama attende,cr al tbefiro; 

1 Con granruina}er giunfi al campo piano. Che toltobauean per forza,cr co grattd'artl 
; Che'l cauaUier fidtò dauante un paffò. Da l'ifòle lontane à un barbafiro, 
I Gridante il crudd non menòin uano; Hora afióltate come BranUmarte 
t Anzi giimfe'ldeflrier,cr con fraccaffa Con Oridante fa crudd lauoro. 
. Dktro alafiUafulegroppedprefe. Tanta forza,cr ardirehaueapigUato, 
[ SI che sfilato in terra to diflefe, Dapoi che Orlando i mfoccorfo arriuato. 

^bito è ùipiedi l'ardito guerriero; Menò un gran colpo qud cauaUier franco; 
Ne d'ejfer uinto per queflo fi credei Et giunfi ad Oridante empio,cr fellone: 
Aterramortorimafé'tdeflriero; Tagliò tutta l'usbergo al tato manco. 
Et con ia jpada fi difende à piede;- Et le piafire d'acciaio e'I pancirone 
Ma ad ogj modo è uccifoil cauaUiero} Et gran ferita gli fece nd fianco, 
SeDtodidarhaiutononprouede: Il gigante gridando alzò il bafione:. 
Perche t giganti l'bannom mezzotono: Et mena ad ambe mani à Brandimarte:, 
E morta dlprmocolpo.ch'egUè colto. Cbei'mgrdi^falto fi gettò daparte, 

Cofi 
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Copd'inlmoiMnonfintoueäf coft parUui qud fuperhod conte, 

Etfemp're U battAgL· prolungdUi. Cfce non rifpofe i queUd beftid udnat 
Ad Gridante che'l fangue perdea Menò dd brando o" con mdniere pronte 
Apocoapocola lenamancauo, Mandò l'armi tagliate in terra piana. 
Bi furiofo non Jèn'auedeaf Hor fi firingono infieme a fronte à fronte, 
Bfempremagggiorcolpiraddoppiaua. Quefio mena'lbafion,qud durindana: 
Il cauaUier di lui molto piu efperto Sta l'mo,cr l'altro inj, eme tanto ftretto, 
Gl'andaua intorno,tenea l'occhio aperto, Cheferir nonfi puon piu con effètto. 

Da l'altra parte è la pugna maggiore Tanfè'l gigante d'Orlando maggiore. 
Trai feroce Ranchera,t!'l Conte Orlando, Che non gU giunge al pdto con la faccia: 
Quel mena del baftone à gjr an furore} Mail conte hauea piu ardir,o più gran coref 
Bt quefto gU rifponde ben col brando. Che gagUardtzza non fi uende a braccia. 
Già combattuto hauean piu di quattro hore, Biglianfi infieme con molto furore: 
Sempre l'un Coltro gran colpi menando} Ciafcun d'atterrar l'altro fi procaccia, 
QjUando Rancherà trahe lo feudo in terra} Stretto ne l'anche Orlando [hebbe prefo} 
Badambematùilgranbaftone afferra, Leual da terra,e in braccio il tien fofpefo, 

Bt menò un colpo fi difmifurato. Sopra dd petto il tien fempre leuato} 
Chefi dritto giungeua qud gigante Bt fi forte ftringea doue lo prefe. 
No/) faria giamai piu raffigurato Che l'usbergo in piu parti fu crepato: 
Her huomo uiuo il buon fignor d'Anglante. Sembrauan gU occhi al conte bragie auefe, 
Giunfi ad un arbor.ch'era iui da lato} Et poi ch'intorno a f f é fu raggirato 
Bt tutto lo fpezzòfnf à le piante, Qud gran gigante à la terra difiefi 
1 rami,il tronco da la cima al baffo: Con più ruina affai,ch'io non defiriuo: 
Vdko non fil mai tomo fraccaffo, Hon fa Ranchera,s'egliè morto,otmo. 

Vide laforza quel conte gagliardo, Hauea il gigante in capo un gjrancapeUo: 
C'hma il gigante fuor d'ogm mifura} . Ma noi dfefe dal ferir dd conte} 
Subitameme fmontò ä Boiardo} Che col pomo del brando à gran fiogeUo 
Che fol di quel defirier hauea paura. Ruppe il capdlo,ey f o f f o de la fronte, 
Cìttando Rancherà gli fece rifguardo Per nafo,cr bocca ufcir fece ü cerueUo, 
Veggiendolo pedone aliueràtra Due anime à l'Inferno andar ben pronte: 
BmhaggiaTriuigante,prefiàdire} Perche Oridante allhor ne piu ne meno 
Chômai più quefto non potrà fuggire. Per fangue ufcito cadde ftd. terrenoi 

Prim che rimontar pojfa in arcione BtBrandimarte gU tagliò la teßa 
T'agurerai fii leghe effer lomano. Lafiiando in terra il difpietato bufilo, 
Kor chi t'ha configU<aouil Rottone Poicorfealconte,cr fecegUgxanfefta, 
Smontar a piedi.cr combatter al pionol Bt grand'honor com'è douuto,cr giufio, 
Btnon mi giungi col capo al giubbone Veltro gigante mofe con tempefia 
Stroppiato,bocaarcUo,et trijio nano: Piu fier de primi,cr ho nome Marfufio, 
Che s'io ti giungo un addo ne ia faccia Brandimarte dal come mi don proucci^ 

dal mondo andrai dugento braccia, Di far feco battaglia à faccio à fcce.a, 
Orl,ìmuurh " K iii 



i' C A R I T O 
• GriL· Ma fußofe proprio Mäcone ' poiui dirò comp queVa'^onzeUd ' " r 
! Te con q^eÜ'altro uolejp cmpare} Medicò Brandimarte^zT con qudguißi x 

Nonmi^rebbe il fuo aiuto ne ragione. Et come di dolor la morte appella ¡\ 
QUfil ä mia mano Uoglio jcorticarey Credendo eiordiligi à lui diuifa: • \ 

I Bttefquarterò aguificd'uncaßrone. Ma nel prefente io torno atta noueUa, 
i Rendi lafpada fanza dimorare: Che dauanti lafciai,quando Marfifa 
, Perche fi ti difendi t'hauro prefo. Col pro Rinaldo infieme con fua fchiera 
, Et uiuo arroftirotti al fuoco accefo. > Mena fraccaffo per quella riuiera, ..·.:· 

Brandimarte non fece altra rifpoßa " Correua gròffa,a· tutta fanguinofa 
1 A quel brauar del gigante membruto: l,a gran riuiera T>ardaper quel giorno} 
I 'Ma con molto arämento à lui s'accofia Et piena è dela gente dolorofa, 
) Col brando in mano,z^ lo fiudo in aiuto. CauaUi.cr cauaUier con tanto fcorno} 
{ Marf^fio un colpo folamenteappofia Che fuggtan da Marfifa furiofa, ::: 
; Et giunfe'lpropriojou'hauriauoluto} Ella col brando fulminaua intorno: 
: Cot bafione à due mani il colfi in tefia} ìCom'il fuoco la floppa ficca accende} 
P Spezzò lo fiudo,cr l'elmo con tempefia. Cofi col brando fepruoueßupende. 

I' . Effo tremando ala terra n'andaua, '· D a l'altra parte il buon figliuol d'Amone 
j vfiiuailfangue fuor de l'elmo aperto. tìaueajìnarritifi queifciagurati} 
i Piangeua il cónte forte,chepenfaua. Che come fiornià uifla di falcone, 
I Che Brandimarte fia morto di certo: Puggi^in hor firetti infieme,hor sbarragUati. 
] A quel gigante crudo minacciaua, Dauanti a tutti fuggia Galafrone, 
I Ladro diceua}ch'io credo per merto E'I Ke Adriano,cr tra gU jpauentati 
'{ DeU'ohta che m'haifatio in queflo loca • Antifor.cr Okrto per quel piano 
I Merti liei mondo,^ ne l'Inferno il fuoco, i A fpron b attuti fuggon con B alano. , 

I Cofi gridando faltaa la pianura} ' t lononuifapreidirper qualfiiagura ' : 
1 Trahe Durindana, e il forte feudo imbraccia. Perdeffi ogn'huomo quel giorno l'ardire: 

osando a gigante uide fua figura, Ch'Afiolfo che non fuole hauer paura 
Che parea uampa uiua Itela faccia Eu à queflo tratto de'primi àfiggire. · 
Prefe à mirarlo conma paura, . Chiarion caminaua oltra mifura,.. 

r Chelefp atte uolta fuggendo in caccia} . Et malti altri baron,che non fi dire. 
. Mampocofpatiol'hebbegiuntoOrlando} CiafcunAtuttabrigliaÜdeflrier tacca, 

AmbelecofciegUtagUacolbrando. Sin chefon giunti al ponte de la Rocca. 

Poi mari queVgigante in poco d'hora: : Entrò ciafcun baron cr gran figliare '•> 
Il faigue ilfiata a un tratto gli è mancato. Leuanda d ponte con molto fconfortO. 
LafaamoqueLcheinfilpratofimara} Ma chi non hebbe defirier corridore 
Dmam del conte,c'hauea ritromo, Pu fopra'l f o f f i da Marfifa mano: 
C b e / ^ „ c o B r i ; , t e La qual'eramontatain gran furore} 
Moltofulieto,crhebbelnMa^^^^ Perch'eia haueua chiaramente fiork 2 
Dando acqua frefca aluifisbigottào: Che'l falfi Galafrone era campato 
Torn*elcore,crlofp,rta,ch'efusgito, DetmàURoLa,e'lponteeraleuto. ^ 



X X . t s 
On^efftMUuìniùrtiomhdccknh ~ PeriatpdroUtntefeitjìói'Aittóne, 

Con cdci quella rocca di/sipare} che AngeUca è la e«tro,er Trufaldino} 
Chaueauergo^tad'adoprarui'lbrando. E in uero al mondo non ha due perfine, . 
L'alto brauare io non potrei contare} che piu tofio uoleffe à fuo domino. . 
Ch'eran affai maggior di quefta}cr quando Al Re ben portaua odio per ragione, . 
Piu gente uiua intorno non appare. Ala dama non già per Dio diuino: ^ . 
Che offt'huom per tema fugge da le mura p erch'effa amaua lui piu che'l fuo core: 
Sdegnafientrare,^ toma 4 la pianura. Maincat^o era cagion di tanto errore. : 

Ei più tornando à Rinaldo parlaua Voi la maniera fapete,& laguifa: 3 
Dicendo}caualiier in quel girone Però qua non la uoglio replicare. : 
Staua una meretrice iniqua,a-praua Hora rifpofi il Principe à Marfifa} , 
Piena difrode,cr d'incantatione: Con teco foncontento dimorare, i 
Ma quel ch'è peggio,a'anchor piu migraua Et fiar fitto tua infegna,crtua.diuifa, . j 
Vnreui fia,chenonha paragone sin ¿"babbi Trufaldino àconquifiare 
Ditradimentimganni,Grdi mal file} ma già piu oltra H partito non piglio} 

rrufdiiin'nominato è quel crudele. Che'llocoe'ltempomidaràconfigUo. j 

E i quella dama AngeUca s'appeUa, Cof j accordati iaccamparo intorno 

.<'ha ben contrario U nome àfuanatura} L'alta Marfifa,cr tuttala fua gente. -, 
Perche è di fede.a- di pietà rubella: sanza far guerra uk pafiò quel giorno: ^ 
Ond'iodefiino metter ogni cura. Ma come ufci ne l'aUro il fol lucente. 
Che non campi iieH Re.ne U donzeUa} Kinaldo armofii,cr pofi à bocca U corno 
Che purfonchmfi dentro à quette mura. Chiamando Trufaldino il fraudolente: 
Poi che disfatto hauròk rocca al fondo Grida nelfuono.cr con molto romore 
Vuo pigtiar guerra contra tutto d mondo. Rinegato f appetta,or traditore. 

Prima Gradaffo uogUo minare, duando al makagio da la rocca intefi, 
Ch'e re del granpaefi Sericano: che giù nel campo à battaglia è appettato. 
Poi Agricane uado à ritrouare} De l'alte mura fubito difcrfe, 

Et tutta Tartark porrò per mano. Pallido in uifo,z^ tutto tramutato} 
Indi m ponente mi conuiene andare} Chiamando i cauaUieriinfue difcf} 
E t disfaro k Prancia,cr Carlo mano. Ricordando à ciafcun queUc'han giurate} 
Nanti a quel tempo leuarmi di doffo Di combatter per lui fino à k morte, 
Maglta,ne usbergo,ne piafira non poffo, AUhor che prima entraro 4 quelle porte, 

Chefathhof-acramenicàTriuigante Angelicatadamain erteli'ifiante. 
Non difpogharmt mai di quefio arnefe. Ch'era in configlio col Re Galafione 
Hmcheleproumcietuttequante, ; , Trattando diiL·fuoraSacr,patite, 
ElcafleUa,crcutadinonboprefi, Et Torindo il gran Turco di prigione 
Siche Baron otomiti dauante. Pur le ragioni udite tutte quante} 
O pro -ieffi effer meco a quefie imprefe Et ciafcun diffi la fua opinione: 
Chechiaramenle,crpalefitidico . Di trarii di prigione 4 tult^pt.ce} 
Chmn e meco queUoé mio nemico, _ Purch'dReTrufaliinfacciankpace. 

K i u i 
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mcortfuconclufo.&lìMito: ': ' ' - Vemenelcmpo.&difftld cdgme, ' -

Lddrnd fit mzzmd di praticare. Chel'hdued fdttodildfupdrtire: • 
Sdcripdttted'dmoreerdferito) Et giura d Triuigdnte,& à Mdcone, 
Qtid,chepiaceadAngelicauuolfare. Che ne farebbe Angelica pentire: 
MailRe Tonndononuolfepartito: Feré'à fua pojìa fit mejfo in prigione; 
Fur parue à tutti dilafciarlo andare . Et era fiato alrifcoàimorire. 
Con (¡uejlo,é'egliufciffe fuor del muro; Horatalguiderdongheifhauearejò, 
Perche ciafcun la dentro fta fecuro. ' Che tenea il tradUor la fu difefo. · 

Et che tra lor non najca più rumore; , (¡¿jiefteparole à Marfifa dicid; . i 
Et folo à quei di fuor guerra fi faccia. Per ch'ai fuo padigfionfu apprefentdto. 
VfciTorindo adunque a gran furore;^ Rinaldo fuona il corno tuttduia 
Et dfprdmente a Trufaldin minaccia. Chiamando Trufaldin cdn rinegdto. 
Chiamandolo per nome trdditore. Hor s'apprefenta la battaglia ria. 

I Tofio del poggio fcender fi procaccia. Tal che Rinaldo il fir tanto honor ato 
i r Eta Macon giura mordendo il dito, Non hebbe in altra mai più affanno tanto: 
I Che punirà colui,chel'ha tradito. Maquefionarrero ne l'altro canto. 

I R I N A L D O C O M B A T T E C O N I C A M P I O N I D I T R V F A L D L · 
no,tra i quali erano Grifone,3c Aquilante, che mal uolentieri ueniuano alle mani c o l : 

fito cugino.La damigella, che era con Orlando.guarifce Brandiinarte,ilquale 
j| , eragrauemente ferito fulla tefta-poi raccontando ciafcuno le fue d i t » 

grat ie . ladonsel la narra l o r o in che modo ella hauea préf» 
marito Folderico uecchio ingánata d a i pomi d ' o r o , 

8e perciò hauea perduto Ordauro il b i o n d o . 

C A N T O X X I . 

m^^Antandoqiùdifopraiouitafii, • Et ne tafin del canto io ui contai, 
ComeRinatdo ha l'armatutte quale Come fitfprigiondto Sacripante; 
Et con uergogna, cruituperio afiat EtfecepdcecolReTrufdldino; 
isfidaTrufaldinoafidauante: milKeTorindotennedtrocanñno^ 
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md mette RinMo il com diocidf Sei Cdwdlier ufcir äiquet frotte ' -

Ettdlpdroledltintimnfuond} Btfceferoielfdjfodldpidmrdf 
O cdmpioniychefete ne Id Roccd primo Aquildnte,e't fuo frdtel Grifonti 
incompdgfttddeldmild perfond Chdnnoideßrierfdtdti,crl'<imdturai > 
Vdite quehch'd tutti qudntitoccd, Oberto.il Re Adridno.a-Chidrione} 
SidCdUdltiero.ofu Redi corona. In mezzo éTrufdldin con grdnpdura. 
Che non punifce okrdggio.cr trddi^ont Come net campo fur giunti di foMo, 
Potendofdrloqueln'èldcdgióne Grifon conobbe in uifia il buonRinaldo, 

Cidfcun,chepoßdQrnondiuietdilmdle Verfo Aqmldntedife^odigermdno, 
inpdrte del difetto pdr che ftdy S'io ueggio drittamente hord mi par e. 
Et ogni gentilhuomo naturale ChequeßofiailSignordiMom'aüxmo}, 
Viene obUgdto per cdualleria Etbrnfarebbedi^rloatroudre. 
T> cj/er nemico dd ogni diskdle. Et con carezze.cr con parlare humano. 
Et fdr uendettd d'ogni uiUdnia. ygder fe pace fi puote trattare} 
Ma ciafcadun di uoiquefto difprezzd}. Però ch'a dirtiil uero io mifconforto 
ctepietà nonhauete.ogentäezza. Per la battagUa.che prendiamo a torto. 

Anziteneteuofioundßdjfmo, Dife Aquildnte}d me pare anchora ejfo f 
falfo.cane da Dio maledetto: Et più proprio mi par quanto piu guardo} 

DICO il Re Ä Batddcca Trufaldino, Ma non ardifio a dirlo per efpreffo, 
Maludgio,trdditor,pien di dijfetto. che non hd fotto äfuo defirier Bdiardo, 
Hora m intenda d grande e Upicciolin» Hor caualchiompur.che giunti da prejJ» 
Tuttimifido;a-nelcampou'afpettoi Benlo conofceremo fanza tardo. 
Et uuo prouarm con la fpada in mano} Et parla poi con lui come ti piace 
Ch ogn'huom di uoi è perfido,a-utUano. D'dccordo.Qdibdttdgtia,oguerra,opdce. 

Cmtaiparole^ Conane minaccia Cofiuanuerfotuifimpreparlando: ' 
TmiBdroniilbuonfigUuold'Amone, Et giaVunV altro f^mofcea} 
Chefiguard^anl uno.cr taUro infacciaì Onde andaro da parte er ragionande^ 
^echiarohaue^ùuefoquetfermone. i a fua forte auenire ogn'huom dicea^ 

Cbdyofindiprenderldquißone: Maciafiadundi tre gran pena hauea: 
Poichetroudrnonfdnrdgion.cheudgUas 

M»o.traditore.crfcelerdto. ChetrdlorcejfiuLtalbdttdgUd. 

^iChiaramontefono^&diMongrana: 
Gentiliifchidtte.crd'unfdngueifiefei 

ArrfÄ"·^''''^'"''"'' Venionoinfiemedlemoftdlioßifi. 
i t t n J l t co»/p«: - Diced'lfidncoGrifon con uoce humdna. 

V^rfo^naUoidehBdroncortefe 

^onfifiordiffemßnfottolepi^rn. Che per altrui t'adduce a ^ ndr mort^^ 
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perche fetieB<tml·moglmìo . tìmudOl·MoUMe!lt•em'poffdtιid} 

i Difender TrufJdi/i da tutto il mondo, Et fu de" deg;ii CauaUier del mondo. 
Ciafcunoéd'alto pregio nominato: Sprona il dejlrierfecondo antica ufanzd ·' 
CarofrdteUoiononmittndfiondo ' Non fu mai corfo tdnto furibondo 
Morto ti ueggio.zT difiefo nel prdto} djidnto hanno i duo Baron pien d'arrogi^d 

' Che dopo d primo ueniràd fecondo. Credendo metter l'uno l'altro al fondo. -
! B il terzo.é'l quarto fdnzddimordre: < Poco uantaggio fu nel giunger faldoy 

Cantra di tanti non potrai durare, · Mafeuenefutdcun fu di Rinaldo, " 

.Diffe Rinaldo}a fede di leanzd " Et ritomaro con brandi tagUenti -· 
i Hauer guerra con uoi molto mipefa: - A la fierd bdttdglia inanimati, 

Nedicocioch''iononhabbiafperanza, Per darfi morte a guifa di fer penti, 
Cbe tutti andrete in terra alla difiefa: Sempre menando colpi difperati: 
Et è la uoftrd fi grande arroganza, Hauean tagliati tutti i guamimenti, -
Poi cantra tutto ilmondo hauete imprefaj Rotti gli fiudi,& gl'usberghi fpezzati, 
Che non douete già merauigliare. Ma Rinaldo can ki di maefiria. 
S'io folo a fette uoglio contraftare,. E anchor diforzd alcun uantdggio bduia, 

Md noi fdcciamohomai troppo pdrole} Menando lor percoffi afpre,cr diuerfe 
'EtiononuogUoftartuttohoggiarmdto, Rinaldo,cheaJpettduad tempo ha colto: 
QualunqueTrufaldin difender uuole Però che come Oberto fi fioperfe 
Prenda del campo.ch'ia l'ho disfidato, Giunfi Fusberta.o'l'elmo hebbe àfiiolto} 
Certo nonpaffera quel monte il Sole, JLdbarbuta,eilgudncialtu!togfaperfe} 

1; Cheadunoadunuifienderòful prato. Et crudelmente lo feri nel uolto: 
r Et mofirerouui chiara U pdrdgone} Et fu il colpo fi fiero, crfinifurdto, 

j Cheuimouetecontrd Idrdgione, Che come mortolo difiefi al prato, 

I l Poi c'hebbe cofi detto il CauaUiero^ QJiefio uedenda il fraitco Re Adriano, 
i Più non afpetta,cr uolta Rabicano} Chejìaua apparecchiato ala rifiojfa, 
I Et dilungata can fembiante altiero Moffe a gran furia correndo nel piano 

Permoffial campo con la lancia in mano. Con una lancia fmfurata,zs' graffi. 
H o r ueggion gV altri d tutta effer mifiiero . E r 4 fanza hafia il fir di Mont'albano, 
D'infaiìguinarlefpadeinfuquelpiano: Che l'hauea rotta a la prima percaffa} 

i I Perche Rinaldo ha qui fermato il chiodo: Ma correndo fi uien col branda nuda: 
i| Ala battaglia danno ardine,e modo. Il Re Adriano d giunfe neh feudo, 

" Et uergognando andarU tutti addoffo • Lalancian'andò alciel rotta a tronconi} ' 
ordinare ch'Oberta dal leone Uefiìi.offeRìnaldapiu cheunfaffo. 
Poffe cantra di lui da folo moffo} Hor^be n ui dico che i duo deftrier buoni 
Et quando haueffe d peggio a la tenzone N o « uenian di galoppo,ne di paffo} 
Il Re Adriano l'hauefferifcoffo} Anzi s'urtaro infieme come tuoni. 
Et bifogiiandamoueffi Grifone} Petto per petto can molto fiaccaffo} 
Alquddonaffeaiutoilfiogermano, Ma quel del Re Adriana andò per terra: 
EtChiarionealuidimanoinmano, Grifone incontinenti il brando afferra. 

. 
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Et qùa/ìanchor ¿Canddr fi uergogndUd, · Cofi còm'erd tutto inuelenito} 
Pamioli Rìn-ddo dffiticato. Et tdbtdfiettd mend,Qr tdl fitrorei. , '"> 
HorcómHodijfikfpuddpiglkud} . Che Rindldo non può prender pdrtUoi 
h'drme haued tutto e'I defirier dfdtdto: Md come pidcque a l'alto Credtore 
Ne d'altra cofdeglifìdubitdud Sempre ne l'elmo l'hauea ferito, 
Saluo di non poterfiindi partire. Che fi l'haueffi giunto in altro loco 
Chenon faceffe Rinaldo morire. Saria durata kbattagliapoco, 

r - Pcròc'hdurìdfpezzdtaogn'drmdfura: T 
Mal'ehnofiettealepercojfifaldo. 

S J J r · rurbatoeiaGrifoneoltrarnifura, . 

Ma u CheMongibelnonide'ne Vulcano' 
Matua/uperkatsfaramonre. Piuchefaceffiilfir di Mont'albano, 

CompiutononhaueactuelleParole, _ f , 
ChelPrincipeilfilLLlruia, ^ Sembra glt occh^^^^^^ 0 
Cheuedernonf4eas'èLuna,osk ^tP^redndfioffiar tempefid^ uento. 
NefigUerdddfird,oddmattina, Gr^odddmbemdnFmberta prefi; 
Rinaldoa ki diceua^altr» ci uuole, f f " ^ " ''"/''^'Tr 
Che'ldefirierbianco,crl'armaturafind' Sette armature non fanan dfefi, 
A uoler effer buon combattitore, ^ Se non ut f o f f e fiato incantamento: 
ienabifognd,cranimofi core. Maquellaf^aponeera fi forte. 

Che campo il giouinetto ddk morte. 

Turbato oltramifuranelcoriggL ll^lf^omedeldfners'mchtnar 
^ernadambemanl'elmo forbito- m non h^endo anchor l'alma nficofa, 
^bené'a quelnonfaceifedannàzzio, ^^^dolofmcongramruma: 
Ch'eraincmatocol'h:LZT f^A&oumetto,c'haueatantapoffa, 

. ' " etmena colpi grandi oltra mifurA 
^'»"«etteindugio,ch'un'altrogUmend r 

Con piuruina dffai di quelprimiero,* 'E-tficrudelbaitdglidhdncomindata, T 
Non [enti mai Rinaldo maggior penai Ch'un'altra non fu mai cotanto dura: 

tutto sfraccaffato hauea il ci^rZ ^e mai fi ripofiar qualche fiata; 
iotifaròpetitirs'hocore.crlena ' - Ne dL·dog^ia,o d'affannò alcun fi cura, 
Ef s'altro uolft che un bianco defiriero Lafacck hauea ciafcun taxno infiammato, 
Vii ribMo,di firadd rio ladrone* * ' Che filo a riguardarli era paura:, 
^^¡iepdrole diceua Grifone,* ^t chi miraua da lontano tm poco 

Pdrea,ehe fuor de gl'elm i^ciffe fuoco. 
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mjifcWgtdUMd^ioäniaAtt * aanelprefenteiouogUo differire 
. Et benché meglio Grifone fia armato, llfin di queßa pugna fi molefia: 

ì ^ Crefce dogn'hor l'affatto ptuferuentef D'Ortando.cr Brandimarte ui uuo dird 
Che gfa preffo a cinque hore hauea durato» Che fon con quella Dama a laforefia, 
Dicea RinaldopChrifio onnipotente, C'hatmo campata da crudel martire. 
Se ben tnaltracofa haggio peccato. Et tre gigantiuccifi con tempefia} 
Kon ne uotere in quefio far amenda: Come douetehauer ne la memoria. 
Ma piacdaate ch'io laragion difenda, Hor di quel fatto io uuo fegtùrl'hifioria, 

Tufaifiginor,fegiufiaètamiaimprefa} Brandimarte giacca fopra quel prato. 
Che a te menzogna fi direbbe in uano. Com'io uidiJfi,tuttoJanguino/ò, 
Grifon d'un faracino ha la difefa Con elmo rotto.zy feudo fraccaffato 
Contra di me,che pur fon Chrifiiano: Pel colpo dì Marfufio fitriofo. 
Per un canfiracineifa contefa. Orlando in braccio fi l'hauea recato} 
Crudeliiniquo,perfido,e inhumano} Et piangea. forte quel Conte piatojò. 
Pa Re del ciel,che chiaro hora comprenda. Ma quella damigella a mano a mano 
Che la giufiUia per te fi difenda. Giù del Camello difcefi net piano. 

Cofi parlaua}cr anchora Grifone, Et andò prefiamente a qUeUa fonte, 
' Tutta uia combattendo a gran ruina . Che era nel mezzo del prato fiorito} 

Miraua'l cielo con deuotione} Et gettando acqua a Brandimarte in fronte 
EtVergine,dicea,deleidRegina Ritornar fe io fpirto sbigottito} 
Habbiäd mio fallir compaffione} Et dolcemente ragionando al Conte 
•¡^e abbandonar quefia animamefchina} Dicea uoler pigliar altro partito} 
Chi benche in altre cof : haggia peccato Che poco lungi unherba hàuea ueduta, 
jn queßo è pure't dritto dal mio lato Che racquifia la uita anchor perduta. ' '-

Sempre parità con Rinaldo di pace} Dentro ala felua,chegirauaintomo 
Eglim-oUraggiacontalumama, i a OarnigeUa fi mette a cercare} 
eh'adoprar mi conuien,qud che mi fpiace. Ne fiette molto che fece ritorno 
Et far battaglia contra uoglia mia. Conl'berba,ch'a uertuténonha pare: 
Suo tanto orgolio.a" fuo parlar mordace Ad orfomiglia, quando è chiaro il giorno} 
M'hanno condotto a quefia pugna ria: .. La notte poi fi uede lampeggiare: 
Eltuo foccorfo afpetto ch'i douuto} Jlfioruermiglio ha la pianta felice} 
Che fempre a bifognofi doni aiuto. Et^ome argento è biancajua radice. 

in tal forma pregauan con pietade Hauea il Baron la teßa diffipata 
Tutta uia combattendo quei guerrieri: Per il gran colpo,com'hauele udito: 
Ne mai fi uedean Ferme le fue fpade, Pofeui dentro qudl'herba fatata 
Ma colpi fopra colpiognhor più fieri; La Damigetta,^· chiufeta col4ko. 

• Kefitemean l'un l'altro in ueritate, PUincontinentelapiagafaldata} 
I Tutti eran prodi,a· di uirtute altieri} \ Ne pur fi uede dou'er a ferito. 

Ch'a branßo,a lancia,a piedi, cr fu l'arcione Ma com'ilfinß gli fu ritornato 
PoteMcmàafcuM fiore tìlparagone, DiBiordiUgiilCqntehadomandat<f. 

Eccola 
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Eccolιtqtàm<^lιttrιfpofcOrL·nclo. Etperfitig&ti amepiHgr<ad,&'fciolt<t : 

SoUeltiiìi campò uerdcmente. Dama mi defli di tanta, bekute, 
Cofi rijpoji'l Conte alfuo domando} Ogeilit mi defti.cbi'adeffo m'hé tcìkt, 
Perchedel'altranonfapeaniente. Per fami hora morir con cnMtae, 
"Brandimarte mirò la DomOtcrquanda Odi fallace, e il mio parlare aficUa} _ 
Vede,che non è queUa^un dolor fente Uocer nonpoffoalatua uamtatei 
Sifmifurato,crftnociuoal core, Na fempre biajmerottifo'in etemo 
Che quel del trappaffarfariaminore. Di te m'andrò dolendo ne l'infernoi 

Volgendo alciel le luci lagrimofi Cofi parlando fi forte piangea. 
Chi mi campò,dicea,da mortai forte C'hauriàfpezzato unfafibdi pietate. 
Per darmi pene tante dolorofei II Conte Oirlando gran dolor n'hauea} 
Kornon m'erra affaimegUohauerkmorte. EtqùeUaDamaconbumanitate, 
Spirti dolenti,cr anime piatofe, Doliementeparlando gli dicea} 
Che fiate del morir fopra te porte, tHokom'increfcedituaaduerfitate} 
Pietà uiprendadekpenamia} Et debbo hauere affai compaffione: 

• Ch'io uoglio uenir uofio in compagnk. Percheadolermitecohaggfocagione.. 

miuogliouiuernònfanzacoUi, - - ^tuuo¿h'iàendifilecoCeifirane 
Chefok e k miajpeme,e'l mio conforto. gon date ad altri ancbór da k fortuna. 
Viuendo mille uolte io morirei. Mio padre ¿Rede Vlfote lontane. 
Ah fortunacrudeUcom'agran torto Doue-tthefor del mondo fi raduna: 
Prefahaikguerracontraafattimiei. Et tanto argento,^ or con lui rimane, 
nor che tigiouaras'io farò mortoi Ch'altrettanto non Sfotto k Luna. 
Che farai poi cri^el fanza te^KO} Ne ricchezza maggior al Sol fi uedet 
Chemortemmefiuratuapoffanzai Etiorefiauaatantobeneherede. 

'oito m'ìmMpaefeouefmnato, - Manonfipoteindòuinar giamai 

Ciiiel,cheftamegUo a difiare almondo. 
DimacafaRealeiofmrubbMo, DiRefigUuola,crbetta mitrouai, 
ttucuéaoperfchjauopmo^o. Riccad'hauere,crdi fiato giocondo} 
ìhmeà m^padreha^ofiordato. Etciomifu cagion di molti guai} ^ 
^Imopaefemferomefihino: Come ti cinterò da capo a fondo.' 
MdjToirfnomeàmMmdir^dnc&ow Percheconofciquel,chem'éi,Kontrafo} 
termonekmemoriamidmiora. Ch'anziaUmortealcunnoné beato. 

""TTMÌS^^T-'^^''"' Eralafamagkfpartad'intomo· 
Delaricchezlàdimiopadreantico} 

ESperlllf^rf'"'''^· ^^"ominanzadelmio'uifiadomo -
c T f T ^ T ^ J t T " ^ Ouera,ofalfapurcom'iotidico. 
S c f e S S ' f ^^'^"^duoimantiachiedermiinungiorno· 

^LCOITL , OrdauroiLbiondo,e'l uecchio volderiL 
^ettoerailprimodalcapoalapianta} 

Oginfua roba,edfioci^elmidiede. L·'akro•degli-a,mhaueapiudifejfaZ. 
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Ricco etäjcumiar Hi fangue gtntìki Quefto richießdßt cmM.&· ätffä^ 
Marolderico faggio tra tenuto, ina nonlafeppe il mio padre negarsi 
m d'uno anliueder tanto fottüe. Et feccia per uocc,e per fcrittura 
Che com'a Dio del ciel gli era credido. QuaftperPuniuerfo äudgare.. 
Ordaurò era di forza più uirile, tìorà mi tenni lieta,a'hen fecura 
Et grande di perfona,e ben membruto: poter marito a mia uoglia pigliare: 
ÌOjch'a quél tempo non chiedea configlio. Perch'io fon tanto nel corfo leggiera^ 
Il uecchio lafcio,eH giouine mi piglio, Ch'a pena è piu ueloce alcuna fiera. 

tuonerà tutta miala libertatei Et miricordo,chegiù al prato piano. 
Però ^e^l padre mio ui tenea parte. Ch'è prejfo ala città di Damofìre, 
vergogna raffrenò la uolontate, Prefi una Cerua correndo con mano, 
che tofio innauehaurei tratto le farte: Et altre cofe affai,eh'io non uuo direi 
Et anco mi fiimaua in ueritate Hor eom'io diffi Ordauro quel foprano 
Poter mandar mia tioglia al fin con arte} Con Polderico infieme hebbe a uenire, 
Bt ottener'Ordauro di leggiero: t-'uno è canuto, cr di molti anni pieni^ 
Ha fallito m'andò quefto penfiero. Valtro nel uifo angebeo,cr fireno, 

tJegPantichiprouerbidirfi fuole, Penfatu Cauallier a qual s'aecofta 
ChemaUtianonèchedonnaduanze: L-'amorofi uoler· d'una fanciulla} 
Salamon diffe già quefte parole} Io tutta di giouinetto era dipofta} 
Md di noftro tempo fon mutate ufanze, Bt di quel uecchio mi curaud nuUa, 
Prouatol'ho amio damo,cr ben mi duole} Piu non fi diede al fatto indugia o foftd} 
C'hdggio perduto l'ultimefperanze Venne il ueeehio,cui il tempo homd annuUd 
Per confidarmi a la malitia mia: Bt d'alto carco fi mofiraua fianco: 
Perduto ho.quelich'iouoleuatcr ch'io hauia, Vna gran tafca hauea dal lato manco. 

I' Perche fingendo lafaccia uermiglia, ìlgiouenetto uiene con gran fi fta 
t Et gliocchi quant'iopotiuergogiwfi Soprauncorfier,che d'oro eraguarmto: 

Con quel parlar,eh'a pianto s'afjfomigUa Saltaß campo,cr al corfo s'apprefia} 
tianti al mio padre inginocchion mi pofi} Ciafcun mofiraua-Folderico a dito. 
Et diffi a lm}Signor,s'iofon tua figlia. Dicendo il faggio perderà la tefta. 
Se fempre il tuo uoler d mio prepofi, che qua non giouerà l'efferfcaltrito, 
Com'hofattoiodapoich'dmondofono, " Di tanta afiutiad mondo era tenuto} 
non mi negare d ultimo un fol dono, Hor per amor.egli ha'l finito perduto, . 

il queflofara}ehetion mi dia marito, Fuor de la terrdfinontammoadun prato 
Cheprima meco d corfo non contenda} Per far di noftro corfo ultima proua. 
Et fia per Uggefermo,cr ftdiUto, Folderieo la tafea hauea da lato 
Che'l uimitOr per fua mogUe mi prenda} Et prima che dalfigno alcun fi muoua 
Ma fa che'l uinto fappia che'l partito Fu'l patto noftro anchora recitdo} 
Siadilafciarlauitaperamenda} Btla eondition.quifi rinuoua, 
Etfiapalefi per tutte le bande: iaturba di ueder fol fi diletta. 
Chi non è corridor non mi domande. Et fol la moffa d terzo fuon'afpetta, -
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Cixfcun dinoìUfe^ofupdrtito} : • - Biforte mfondóaleiMedrrkiuìtt-

ioldericb dauanti ukpdffaua. t fuoi gli fono intorno con htiti<f:: 
loilcomportaiperhauerlofchermtó. Tutta k gente di fuora gridaua; 
Come quel uide ch'apaffarlo andaua Adoprataha'luolponeakamiditid. 
Vn pomo d'oro kcido,cr polito Hor tu puoi ben penfdr,s'io heflemmdUat 
TuordektafcdJubUocauaua: Ch'iopianfiilfdngueuiuopermellitidì 
locheinudghitdfmdiquellduoro. Etnelnno cordiced,s'eglièuóipone 
Lajctaildcorfd,'eyuennidlpomo Ìoro\ Tarotto efferunbeccoper Macone. 

Chemainonentròdgiojiracduaniero; 
mrlSÌl^^^^^^^^ ^^^torniamentopifarfiuedere, 
ChM . C'haueffeincapo tjoaltocimiero 

Com'io^ di cornaalmio potere. 

Chenontugioueral'aruiuder!: 
^eSiÌf^lm^'T"^' • B^^'egUhaueJfeunoechioinciafcunm 
QBcltoptghai,crhebbdo anchor giunto. Ad ogfti modo rimarràfihernito. 

^eciUpenfiero.o'hpofìddeffetto: ' 
MduoihdudeforfedUroJ'efare; 

Ejferfofpe/i,^d'intorno guardare. 
rrame^tcea;conu,ench'tomidefiine Sich'iouL· con uoi,cr con diletto 
Adutronontomarper altracofa: . lamianoueUauogUofiguuL 

OMdhormpiaceUàkÌ; 
Chun uecchiononuoghoto permiomarìto. Ch'io farò ¡rejlddfdruicompd^ua. 

^ ^ ^ o h a u e f f i p r c ^ d ^ e ; -
Ef Pia dupV'L·. .„ m St ch'a cercarla è tutto d mio difiot 

SltMoiÌAiJoUA ir i - r f ' Smàitélatiimf«mdm.UmU. 
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marte UbefFa,ch'elIahaueafattaalfuouecchiomarito.Etinquefto ra 

eionare pafib loro dapreffo un bianchiflìmo Ceruo con le corna 
d" o r o , ilquale Brandimarte fi mife in uano a feguitare. 

C A N T Ó X X I I . 

•wiigMlRrfHo entrati u la grò felua folti Vialaportauailuecchio a grattruina 
' ^ ^re»eoe di fopra io ui cótai: Sempre temaido hauerne onta,cr gra fcorno: 

l ^ i l cìjtjiff d'intorno rimirad'afcoUat Ne mai fia mente al tutto hebbe ficura 
Se Fiordiligi fentiffi giamai. Sin che fu giunto ad una tomba ofiura. ' 

\ Chefuddriopali^dormMta} tielfaifoentrauaquelfalfi>uecéione 
! Etéleiragionandoiouilafiiai} ciiLdo ladonZuiad alta uoce: 

Ch'efendo in braccio a quel palmier uiUano ^^u ha ben ferma,cr certa opinione 
Gridaua auito domandando muano. jfisfogar ¿eldifio.che'lcor gli coeef 

Brandimarte il fuo drudo aUhor non ùi era, ' Mane la tomba allhor ftaua un leone 
; Che le poteffi foccorfo donare; lfmifuratoJhorribile,cr feroce; 
i Aìizi era trauagliato in tal maniera, Jlqualudendo il grido,cr quel rumore ' ' 

Che per fi fteffo hauea troppo che fare: \fci fremendo con molto furore, 

ConL·%iaJÀarfiιfto.¿rHoridante; N o „ d o m . ^ e g / , fceW^ 
Com'ioddiffinelcantidauante. ^ . 

Lafciando quella bella creatura; 
Sanzafoeco^aii$^L· machina Che di fpauento credette morire: 

Empia di pianti tafihté'intomof Ma come uolfi fua buona uaitura, 
titutaiehiederd'aiutofirifitu, LafcioUaijuelleonettF uiapafaua 
BatiéHiofi coH manoUv^o aiorao: Seguendo il uecchio,chcfuggendo andam 

Cìgel 
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(ige! gìuttft il mchio,ch'al bofco fuggiuä] Perche cotante fon fatte net mondo 
' Et tutto quanto l'hebbe à difsipare. Strane.cr diuerfe,com'haggio fentito, 

ta dama non reßo morta,ne uiua} Che per uergogna già non mi nafcondo} 
Ne di paura fa quel che fi fare, ^anch'io ne feci un'altra al mio marito, 
pur cofi cheta per la uerde riua Ànzi mi torna l'animo giocondo 
Kafiofamente prefe à caminare} D'ogn'hor ch'io mi ricordo à qual partito 
Etgia àfiefo hauendo il monte al piano Fu da me fcorto quel uecchio canuto» 
RjìtroHÒ uno huomo contrafatto,cr ftrano, ' Chefi fcaltrito al mondo era tenuto, 

Q&efl^era grande (y quafi era gigante. Si com'àta fontana io ti contai 
Con lunga barba,e gran capigliatura^ Cljitl uecckio di me fece il mal acquifto: 
Tutto pelofidid capo àie piante} Il del o" la fortuna beftemmiai} 
Honfumaiuiftapiufizza figura} Ua ad effo affai toccaua effer più trifto. 
Per fiudo'una gran fcorza houea dauante, Ctìe ne douea fentire eterni guai} 
Et una mazza ponderofatO" dura} Ke fu dal fuo gran fenno affai prouifio 
Kon hauea uoce d'huomo,ne intdletto: A prender me fanciulla effindo uegtio: 
Saluatico era tutt'il maladetto. Che torta antica,o fior fansia era meglio. 

Come la dama egli incontrò nel prato Et mi conUuffe con folenne cura 
Prefilain braccio,cr caminando forte Conpompa,a'con triompho gloriofo 
Ad una quercia,ch'era iui da lato. Ad una Kocca,c'ha nome Altamufa, 
ialegò flretta con molte ritorte} Doae 'I fuo gran thefor ftaua nafcofo. 
Poitauicino àl'herbafucolcato Di quel,che gl'intrauenne,hebbe paura} 
Mirando lei,ch'ogn'hor chiedea la motie} Ke anchor uifia ni'hauea.ch'era getofo} 
Et chiedendo morir fempre piangeai: Però mi pofi dentro à quel girone 
Maquefi'huomoiefiialnonl'intendea, Dentrounafianza peggio che prigione,, 

Lafciamo il àr diquelL· fuentmta, ta miftau'io d'ogni diletto priua 

Che de l'un male in l'dtro era caduta: lcampi,cr la marina àrifguardare: 
Eüidifaldalaquerdaelegata, Perchelatorreèpoftainfulariua 
Etfolpìangendo ilfuo dolore aiuta. D'unafpiagpa deferta àtato dmre, 
tìoraafcoltde de l'dtrabrigda, Kon uipotriafdir perfona uiua. 
Che per cercarla d bofco era uenuta. Che non hauejfi l'ale da uolare: 
Ortiaido,-Brandimarte,cr la donzeUa Et fol da un Ido à qUel cafieU'dtiero 
PerhrcampatadafortunafeUa. SaUr fi potè perfiretto fentiero, 

Ingroppataportaua'lConteOrlando} Ha fette cinte,cr fempre nuoua entraf^f 
Et dolcemente k prefi à pregare. Per fitte torrioni,cr fette porte} 
Che gUcontaffe cofi caminando Ciafcuna piccioletta,cr ben ferrata, 
^el,che promeffo hauea di ragionare. Dentro à quefto giron cotanto forte 
Eliaprta kg^ermentefofp,rondo F« io pioceuobnente imprigionata 
^Ifiyd ogn'hor che finti raccontare Sempre chiomòdo cr notte,cr giorno morte; 
^ dcun uecchio marito beffo noua Ke altro fperoua,che.deffe mai fine 
Ttentek certa.cr non chieder piu proua. : Altiào dolore,e à mie pene mefihine. 

Oriinnam, L·' 
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; Di gioie.er d'oro,d'ogni Jtro Metta ' i: O gi^i uolta fded con inok'affmà ' "-e 

Era iirfornitàtroppo oltra mifura. Soprala torre,cr trouandomifoli 
mor del piacér,cheft prende nd letto* Diceua}iotemo,che mi facci inganno} ^ 
Dd'qualhaueapiuhrama,etmaggiorcurd, Che non foche qua fu d'intorno uola. 
Il uecchio,ehimea ben di do fofpetto. Io ben comprendo la uergogna,e'l danno}, · 
S eàpre tenea le chiaui àia cintura: Et uonardifco adirne una parola: y: 
Eterafvgelofodiuenuto, C'hoggiciafcun,c'harifguardoalfuofatta 
Chauendóluijlo non feria creduto. Nomehagelofo,^· è ¡limato mcUto. . H 

Perdo che femprèche àia torre entraua Cofi diceua,&poi ch'era pariito • 
• jLepuliciJcoteaddueflimento* Rodendo andaua intorno à qud riuagi;^-l , 

Et tutte fuor del'ufciolfe cacciaua} Et per fpiare anchor tal uolta è gito 
Ne ftaua per quel di più mai contento, Dou'habitaua O rdauro al bel palaggio} 
S'una mofca con meco ritrouaua: E a luidiceua^qudrimanfchernito,' 

^ Anzi diceua con molto tormento} : Che più ¡lima faper,zT effer faggio: 
Efemina,ouermafchió quefla mofca: S'una ifien colta non tette fidare} 
Noli la tenere,ofa,ch'iola conofcà. Che l'ultima per tutto può pagare. 

A Mentre ch'io flatìa da tanto fofpetto ' - Quifleparole,&molte altre dicea . 
I Sempre guardata,^'non fper andò aiuto. Sempre fra denti con uoce orgogUofi. 

Ordauro qudleggiadro giouanetto Ordauro alfuo parlar non attendea} 
I Più uolte à quella rocca era uenuto} Ma con mente fcaltnta,^' amorofa 

Etfatlo ogm arte,crproua,cr in effetto Sotto terra una flrada fatto hauea 
Altro mai chel cafld nonna ueduto} ' A ciafcun altro iìwogmta,crnajcofa, 
M.aamor,chemainonèfanzafperanza, Per una tomba chiufa intorno fcura 
Con nuouo antiueder gli die baldanza. Giunfkunanotte dentro ad Altamura. 

"Egli erartcco dimotto theforo} : Etbench'egli arriuaffed'improuifo} 
Che fenza qud non ual fumo un lupino} ch'io non flimaua quella cofa mai}. 
Onde con molto argento.o" con molt'oro io d riceuetd con più allegro uifo, 
Pecon^rareunpalaggioinqudconjìnc} • Ch'io non faceuaVolderico affai. 
Doue mi tenea chiufa dbarbaforo, AnchordeJfermiparndParadifo, 
Et manco di duo miglia era uicino. QBando.rammento,com'iolobafciai} 
Nondomandateuois'almiomarito Et come egU baciò me ne la bocca: 
Crebbe fofpetto,a-fe fu sbigottito. Quella dolcezza anchor nd cor nù tocca: 

Effòtemeàdel_uento,chefofpaua, - Queflo ti giuro,cr fo che'l uero Manza, 
Et ddSol,chelucea da quella parte} Ch'io era anchora uergine donzella} 
Doue ordauro al prefente dimoraua: Che Volderico non hauea poffanza. 
Et con gran cura,diligemia,cr arte. Et effendo io fanciulla,e tenerelta 
Ogitt picciol pertugio ittferraua: M'hauea gabatacon uanafperanza. 
Ne mai d mtorno dal giron fi parte} Dandomi intender con fefla uouetta. 
Et fi unuceetto,o nebbia tei dd uede, che fil badando,rjr fol toccando ilpetto 
Che qudfia ordam fermamente crede. . D'amorfi daual'ultimo diletto. • 



Mor ifftto parlar uid( effer udtio ' : t o ^ prima di lui n'era uemtd , 5; 

" Con qH(lpiacèr,ch'anchornel cor miferbol Per quella tombafotterranajcofa, 
Koicóminciarmoil giorno amano amano:' Et d'altri panni ornata,cr.proueduta i 
Ordaùroeragagliardo^crdigrannerboy si com'io fofsi la nouella fpofa. j 
Si che al principio pur mi parue firano. Ma com'il uecchio m'hebbe qui ueduta 1 
Com'iohauefsimordutounpomoacerbof ) Morincredettempenadolorofa: , , 
Ma ne la fin tal dolce hebbi à fentire» ^ E t uolto a Ordauro dijfe}ahime mefchm, ' 
Ch'io mi 'disfeci,cr credetti morire. » Che ben cioMifiimai per Apollino, j 

lo credetti morir'per gran dolcezzii} > lo non uccifi giail tuo padre antico} 
N'altra cofa dapoifìimainel mondo. Ne abbrufai la tua terra con ruma. 
Altri acquai pòffanza,ouer ricchezza» Ch'efferdouefsià me crudel nemico. 
Altri effer nominato per II mondo: Et far la uita mia tanto mefihina. 
Ciafcun,ch'èfaggio,ilfuopiacer apprezza. Ahi triflo.cr fuenturato Folderieo, r 
E il u-uerdilettòfo.crjlar giocondo. ) Chefei gabbato al fin da una fantina,, \ 
Chi tH(olehonore,orobba con affanno :> Hor a mie fptfeuadaftà impiccare 
Me non afcolti>cr hébiafene il danno, > Veechiq,c'ha moglie, cr credela guardare^ 

Piu uolte poi tornammo à quefio gioco} ' ; Mentre che egli dicea quefie parole 
Et ciafcun giorno piu crefcea'l diletto. D'ira^gr di fdegno è tutto quanto accefo. 
Ma pui· lo jìarrinchtufa in firetto loco Ordauro'affddi ciò conivi fi dole 
Mi doM eflrema doglia,cr gran difpetto:. Mofirando ,in tùfia non hauerlo intefò: 
E'I tempo del piacer fempre era poco. Et giura per la iuna,cr per il Sole, v 
Però che quel gelofù maladetto -, Ch' egliè contra ragion diquelrtprefi} . r 
Uliritornauafi ratto à uedere. Et che per U pdjfato,c^tutta uia 
Chefpeffamiturbò digran piacere, i.'-j GUhaf^tó,e^ fSil}qnore,o'. eortcfia, ) 

Ondefacemmo tultimo penfiero : : ' i Gridauailuecchio ogn'horpiudifperato} > 
Ad ogni modo di qmàfuggire} Quefti'é;lacortefia,quefioèVbonore{ 
Ma do nonpoteafarfi dileggiero. Tu m'hai mia mogUemo thefor rubbato}. 
Chauea quel uecchio fi fpeffo àfalire , Et poi p.er darmi tormento maggiore . 
La, dou'io ftauaneleafiello.altiero, : M'hai adinganno in tua cafa menato, t 
Che non ddaua tempo di partire. - ^ Ladro rib.aldo,falfo traditore} 
Alfinconfiglio più ci diede Amore, Perch'io ueggia il mio danno àcompimentOi 
Che dona ingegnosa· fottigliezzd al core^j Et la mia cnta,crmuoradt tormento, 

Ordauro Folderieo hebbeinuitato Ordaurofi mofiraua fiupefatto 7 
Al fuo pdagio a f f é piaceuolmente. Dicendo, ò Dio, che reggi il ddferente . Ì 
MofirandogUehes'eramaritdo Com'hdcofiui de l'intelletto tratto, ' • 
Pertrarglioffiifofpettodelamente, Che fit di td prud€ntia,cr finno pienoi 
Eidapoii^hebbe il cafielben ferrato} Bor d'ogni fintimento fi disfatto., ^ 1 
Ch'io non poteffiufiirne per niente. èom'occhi non haueffi piu 

ne meno. . ; i 
Kefapendo di che,pur sbigottito Chiglidiceua,òFoldenco,cr uedi: i 

, n'andò dou^erafatto il gran cornilo; -, Cìnefi'è m moglie, 'cr ch'dlafiatua credi, 
' " ' " L i f 
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\ EffafiéjìgludelReNiMocUttte, Poiuerfo mediceui}iotifcongmo. 

Che fignoreggU l'ifole lontane. Se mai fperi hauer ben,che ti conforte} 
Torfe ch'in uifla t'inganna il fembiante Vofli hoggi anchor difor da queflo muroi 
Perc'haggio intefo che fur due germane. Chi ti conduJfe.cr chi aperfe le portei 
E t l'una à l'altra era ft fimigUante} Dimmi la ueritlch'io Cafsicuro} 
Che'l padre anch'egli flupido rimaite} Che danno non haurai penarne morte: 
Et lafuamadre,che fatte l'hauea Mafetumenti,a'iolofapromai 
L'unii da f altra non riconofcea. Damenonafpettftraltrochegàai. 

Si che ben guarda.cT giudica con teca Hora non domandar com'io giuraua 
Prima ch'a torto cotanto ti doglie: il Ciel,er fuoi pianeti tutti quanti. 
Perche contra'l douer ti turbi meco. Quel che fi fa per ben Dio non aggeauii 
Diceua il uecchio^non uo che mi fpoglie Anzi ride i¡pergiuri de gli amanti. 
Di fenno}é''io pur ueggio,a' non fon cieco: Cofi ti dico,ch'io non diéitaua 
Che quefla è neramente la mia moglie: Giurar er ÌAlcoran,^ libri Santi} 
Ma pur per non parer pazzo oflinato Che dapoi ch'era entrata in quel girone 
Vado à la torre^cr hor faro tornato. Non era tfcita per nulla flagione 

ttfenontariueggio in quel girone Ei,che più non fapea quel che fiJire 
Non ti flimar d'hauer meco mai pace. Torna di fora, er le porte firraua} 

1 In ogni terra,in ogni regione Io d'altra parte non flaua ¿dormire} 
j T i perfeguitatò per Dio uerace. Ma per la tomba afiofi me n'andaua} 
1 Ma s'io uè la ritrouo per Macone E. à nuoua guifa m'hebbiariueflire. 
i D'hauerti detto oltraggio mi difpiace. Quand'effo giunfè,a' quiui mi trouaua. 
I Ma fa che quefla quindi non fi moua il ciel,diceua,zy Dio non farla mai, 
1 Infin ch'io t o n « , e r uedane la proua. che quefia è quella,che la fu lafciaL 

J Cofi dicendo fon molta tempefia Cofi più uolte in diuerfi maniera 
Trottando forte àia torre tornaua. Al modo fipr adetto fui moflrata} 

1 Ma io,ch'era diluì affai piuprefla. Et fi for di fofpetto il gelofi era, 
eia dentro dela Rocca l'afpettaua. che f p e f f i m'appeUaua per cognata. 
Et fopra'l braccio tenendo la tefla F„ dapoi cofi facile,cr leggiera 
Manincotiofainuifiamimoflraua. • . indi partirfuper ch'una giornata 
Comefiidentrocrhebbemiueduta Ordauro à Polderico diffi in breue} 

j MerauigUafi a un t m p o , e r mi faluta. che quell'aria marina è troppo gre««, 

Chauri^icredutomaitalmerauiglia} Et che non era flato una hora firn 
Ne che tanto potfe la natura, j^^poi che uenne quiui ai habitare: 

W f - T v giorno feguente à mano a mano 
Diuifidifimbmza,crdiflatura! Nel fuo paefi uolea ritornare} 
Pur nel cor gran fofpetto anchor mi piglia} ch'era da tre giornate indi lontano. 

I Bthofet^acagione alta paura: Hor Folderico non fi fi pregare: 

Ì r ^ n ^ T T - T r T ' · ' Maperfiflefrofifuprofinta 
•Cbequetta,cheelasiu,fofficofteL A farci compagniifm di quel fitto. 

EtiOl» 
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ttcoHltoimmforfidafeimiglki . ^ Vetütrmeffoäiquelbofcohibrofö 

poi confntu Metro ritornuua. V affare i duo correndo à gran flagello: 
K'orti io non fos'eglihebbe merauiglia Ordauro di natura era piatofo* 
OSand' à k rocca non mi rärouaua. Onde gl'increbbe di quel damigello: 
Lalungabarba,GrlecanutecigUa Btpuofeflàfeguir fanza ripofo; -
Matedimdo il ciel tutte pekua; Ma ciafcun dt color parca un'uccello, 
Et defliitato d'hauermi,o morire Ch'eranfanz'arme.Qrfcarchìi lor defirier^ 
Noftro camino fi pofeàfeguire. Veròuelociandauan'crreggieri, ' 

Etnonhauendopoffa,neardimento ^ Ordauro ilfuo defiriero hauea copà-to 
Dileuarmiperforzaalgiouanetto, ^ Vipiaflra et maglia,onde hehbe molto affim 
Veniaci dietro con gran fmimento} : . Per effir di mditk poco efperto (no; 
Del qual troppo era pien'd maladetto, Hebbeoltra àia fatica anchor gran danno, 
Hor ciafcadun di noi era contento. Perche com'io conobbipoi di certo 
Dicotome Ordauro quel genta ualetto; Sol Folderieo hauea fatto adinganno • -
Che fa>\z'altro penfier n'andammo uia: : duel giouanetto,^' quel kdron ueniret 
forfi trenta erauamo in compagnia, ' Accio eh'Ordauro gl'haueffi àfeguirj, ' 

Scudieri,a'damigelle eran cofioro, Et come fu da noi fi dilungato, . 1 

Tuttifenz'arme andando per uiaggio Che di gran lunga piu nott fi usdia, <• 
Lamouaghahauemoargemo^croro II falfi uecchio fi fu ämofirato 
Pofio fopra camelli al carriaggio: Con circa uenti armati in compagma, 
Percbetuttakrobba,eilgrantheforo, , Ciafcun di nofirifì fu fpauentatot i 
Che pojjedea quel uecchio con oUraggio Chi qua chi k per lo bofco fumat 
Hamuamonoitoltaak ficura, KefuehefimetteffiàledÌ^ 
La dou'iouenmper ktombafcura. La ondeUuecchiofiéito miprefi,^ . •. 

Gkk prima giornata caminando S'io refiai à quel punto dolorofa ' i 
Haueam pajfata fanza impedimento: T„ h puoi eauattier fra te penfarei ' 
Ordauromeconeuema cantando; • Per una firada difierpifoinofa, 
maueamdoffotutt'ilguarrnmento •Dou'altri non folea mai caminare -
Ci piaftre,maglia,G· cimo alfiatKo ilbrado; Miconducea quel uecchio à k nafeofax 
^^M^ncia, er lo feudo bel d'argento, Ft cento macchie cife trauerfare: 

ÌÌ'ì'LtfT.ftV'^^^^^^^ • - P^rehed'Ordaurohaueamoltapaura, 
Gheranportatiapprefo datmfiudiero, Hor noi giungemmo adunauaUe ^ura, ' 

Jc^iaiZT'r'^^^^'^rT' Stataperdutaer'ioduogiorniauanti, ' 

Ì C r S Ä giungemmo àl'ombrofi uatlone, 
S Ì S f f n' r""'·^'^'"''' lononhaueagiamailafcktoi^ianti ' 
S T R F S / ^^"^^^'niconfortafequeluecchione. 

Etera alk fue fpalle un'affajjmo; Eccoti ufiir del bofco tre giganti 

¿ M t T f T ' ^ T ' - CiafcJarmato,^ conjofii bafione, 
S S J Vnd'efiiuenneauanti,^^idòfortei 
Hmatlpnmoeonkimiammmo, Getti&ul'armechinonmolkmonl. 

L Hi 
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Sta!uL·L·ιìuin<ιui!ftordgionm Md non gia il conte ferch'egUftimáui 

ColconteOrldnào,icr dnchor a feguid: íericchezze.e i theforiudne,zT leggieri: 
Però che gli ttoleudrdccontdre, Et però d pendii fece rigfiardo. 
Come i gigdntil'hebbero in bolidi Anchor c'haueffeilbuonieflrier-Bádxio. 
Et com'il uecchio ld uolfe diutdre . , ^— 

Í E t o fu morto,cr lofud compdgnid, Md fopra a BrigUadoro è Brandimarte, 
Et fua uentura poi di porte in parte, " «i« Ì«^' Pt«>to, 
rnchefoccorfafttdoBrandimarte, Dal conte Orlando fubito fi parte. 

Che d'acquifiarlohaueudil cor compunto. 
Ma nuoudcofd,c'hebbe dddpparire. Ma quell'erd fatato con tal arte. 

Turbò quel ragionar de lo donzella; che non l'hauria uolando alcun aggjiunto. 
Ch'un ceruo al uerde prato uedean gire Però dfigmm Brandimarte in uano 

1 Pafcendo intorno per l'herbanouella. Quel giorno tutto quanto per Üpiano. 
Com'era uogo non ui potrei dire, . , ^ 

• Che fiera non fu mai cotanto beUa. Poicheuenuta fula notte ofcura 
Quel ceruo è de la fato del theforo: P^ M^'^'^di ombrofi: 
Ambelecornahagrandi.o'difin'oro. ^tueggendoftofìndifuamtura 

Vofiio che'l giorno lo luce nafiofe 
Ei come neue è bianco tutto quanto; Veftito fi com'era d'armatura 

Sei uolte adorno di coma fi mm. Neluerde prato àr^ofar fi puofi; 
Ma di pigUarlo alcun non fi do uanto; Et poi nel tempo fiefio al mattutino 
Seforfi queUa fata non l'aiuta. Monta'l deftrier,tornici fio camino. 
Et e¡fa è beUa,cr è ricca cotanto, ^ , , r 
C'huomononoma,crciafcodunrifiuta: poi fice conl'huorttofihdggio, 
Chebekdde,^ricchezzdogmmamera Chelafuamrdúigthaueo legata 
Per fi ciafcuna fa la donno altiera. f ' con ftil faggio 

Et diro la battagUa cominciata 
Hor queflo ceruo pafcendo n'andaua. Tra Rinaldo,cr Grifón fanza uantaggio. 

Quando fu mflo do i duo couollieri. Per Dio tornate à me bello brigata * 
E t do la ddmd,ch'anchor ragionnua. Che uolentier ad afcoltar u'afpetto ' 
Brandimarte à pigliarlo hebbe i penfieri Per darui al mio cantar gioia,cr diletto. 

P O I CHE B R A N D I M A R T F NON P V O T E G I V N G E R E l t 
ceruo dalle corna d ' o r o , ritrouo la fua Eiordiligi legata alla quercia, 8c com* 

batte con l'huom feluaggio 8c l'uccife.R inaldo hebbe battaglia con Gri 
fone,8c con gli altri cauaUieri,8cMarfifa ueggendoli far ingiuria 

fi mife per aiutarlo:laquale hebbe molto che fare con 
quei cápiohi,ch'erano huomini d'alto affa 

re,8c le dauano gran trauaglio, 

C A N T O 2 C X I I I . 



I R ^ I EgttenJo beifigiwr'il nofiro Are Erdlofcudomto d'una fiorzd, 
dal conte era partito: Ben alto.àfòjìenere ogni percojpi 

rosa Etpde il ceruo, er pofeft à dortnire: Ne dubbio è che fi pieghi anchor per forzi 
Ma poi alnouo giorno rifentito Peroche d'un gran pabno dia era groira. 
Alfuo compagno uoleua umire} HKom non hebbe già md cotanta fórza^ 
Et già fopra'l deftrier fendo faUto Cauanitr,o gigante di granpoffa, 
AfcoUando gli parue uoce humana. QMM'ha queWhuomo rigido, cr feluaggio* 
Chejì doleffè,cr non molto lontana. Ma non cono/ce a zuffa alcun vantaggio, ' 

Et poi ch'un pezzo per udirfu ftate ¡jabita al bofco fempre a la uerdura, 
verfo qud loco fi pofe ai andare; V,·«, defiutti,cr bee ddfiumepienoi 
Et com'baueua alquanto caudcato Et dicefi cVegli ha cotd natura, 
Stauafifirmo,cr queto ad afioltaref chefempre piange,quando èil del ferente 
E t coft andando gmnfe ad un bd prato; p,, .^.^g/i ha dd md tempo allhor pauZ 
Et colei uide ch udialamentare Et ch'elcaUo del fol ti uenga meno. 
Legata ad ma quercia per le braccia: ^„.„¿^ p,og¿a,crueL·a cielfaetta 
Come la uide k conobbe infaceta, • fta Ueto,m buon tempo afpetta. 

PerchekFiordiHgifuaquen'era, Venne quefio huomaddoffh^Br^dimrte 
rutt'ilfiobeHe,^tùtadelfio core, con feudo inbraccio,etk fpada impugnata: 
Suhepenfateuoise'nmftadtiera Non ha di guerra qud fenno,ne arte. 
Si cangio Braiidimarte di colore. ^^ leggierezza,^· forza ifmifurata, 
^rala>mafuacruda,crfeuera. Non era U Baron uolto in queUa parte, 
P^tedlegreza,o· parte era dolore; Mah doue k dama era legata: 
Cht dhauerk trouaU era gioito. E t Ì ' ella forfi non fi ne auedea: 
Maddfuomdturbato,cr dolorofo. Quel improuifi addoffh gli gfungea. 

Più non itidugia,che folta nel piano D ì do non s'era Brandimarte accorto. 

Et lega Brigliadaro,oue più brama. Ma queUa dama che'Ì uide uenire 
Vacongron frettati cauaUier foprano Gridò; guardaBaron,che tu feimorto; 
Per difciogUer cold,che cotont'ama: Non Ì ' hebbe il CauaUier à sbigottire; 
Ma qud huomo beftide,cr inhumano. Et più d" ejfo k dama hebbe fionforto. 
Ch'era nafcofi in ffiardia de la doma che di fi fieff'a,ne delfino morire: 
Come lo uide Hfiià qud macchione; P er che con tutto il cor tomo L'amaua 
Lo fiudo imhracda,^· impugno Uafione . Chefifiordaiidofildikipaifoua. 

L Hit 
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Tojìonottofsi il barone dnimojò, Gtunfe correndo col baron infettò -

Et fi raccolfe ad ottimo gouerno} Dou'era un'alta pietra fmifurata; 
Et quando uide qud brutto pdofo Correa ne la radice un riuo pieno} 
Beffandolo fra fe ne fe granJcheriw} Che l'hauea da quel canto dirupata, 

; Et Jiette affai fòJpefo,e dubiofo. Siche da cima al fonilo hauea non meno 
Se queß'era huom,o fpirto de l'inferno Sei cento braccia la riua tagliata. 
Ha fia quel ch'effèr uoglia non ne cura} CXaiui'l feluaggio ne portò ä barone. 
Et lo uaà ritrattar fenza paura. Pertrabboccarlo giujbinqueluallone, 

A prima giunta il faluatica fiero · Come fu giunto à Vorlo del gran f a f f o 
Menò fuamazza che cotanta pefa: Yialo lanciò da fefanzanfguardo} 
Et giunfe fu lo feudo il cauaUiero, Vaco mancò che non giunfi al fraecaffò 
che ben ftaua coperto a fua difefa. Del dirupo alto il cauallier gagliardo: 
Et come queUch'é. fcorto a tal meftiero. Et ben li fu uicino a men d'un paffb: 
Taglia quella col brando a la difteß. Ma tofio faltò in piedi,nonfu tardo: 

¡Katta c'hebbe la mazza akro procaccia} . Ferch'egU haueua anchor in man il brando^. 
• SdtagUaddoffo,Grperforzai'abbraccii(,^ Verfo ilfiluaggiofen'andò gridando. 

Et tateneafiftretto,Gr fi ferrato, ' ' Quel nonhaueuafcuih,ne baftone}· 
che non fi potea fi fteffo aiutare. J-'uno era rotto,l'altro hauea lafciato} 
Piu uolte il cauallier fi fu prouato Corfe ad un'olmo,icr prefe un gran tronconi 
Con ogitiforza difua man campare: Et nonl'hauendo anchor tutto fpiccato} : 
inquanto un fanciuUetto hor hora nato Brandimarte il feri fino al talone. 
Potrebbe a petto ami huamcontraftare. Et di gran piaga l'hebbe uulnsrato. 
Tanf è il fduaggiod'eftrema poffanza} Q^elorgogliofo,cr ha fuperbia molta. 
Et di gran foriiaBrandimarte auanza. & Lafciaqueltranco,cra.lbaronfiuolta. ) 

ytanelponaU,d'fiim<iMhtantOr Voltafi qudfduaggiofuriofo • 
<iißanta f a il lupa la Uli pecorella. ABrandimarteperfaltargliaddoffo. 
Harach'udiffi il doloroß pianto, il cauallier col brando fanguinofo 
Che facea lamentando la donzeüa mei uoltar che fife l'hebbe percoffo. 
ADiochiamandoaiutaadogitt fantoi Via tagUò un braccio,ch'etuttopeloß 
In cuißeraua àia fede nouella. Et giuifealbuftofmifurato,a· graffo. 
Chi udiffi il pianto,il piatofo firmane ' Già per le cofte infieme àl'anguinaglia , < 
Ciafcunohauria di lei compafsione. Tutte col brando ad un colpa gli taglia. 

Tmatàa,quelfetuagpolaporiaua} " Quel non fi potè allhor più fafienire} ^ 
Perche le braccia à trauerfo hauea preß} Cadde gridando in fu la terra dura: 
Ei quanto più potea fi dimenaua Et nonfapea parole proferire} 
D'ira,d'orgogUo,0'di uergogna accefo. Ma facea uoce terribil',e fcura. i 
Ma quelfuo dimenar paco giouaua: QsandUl barone lo uide morire 
P^che'lßluiggioloteneaßfpeß, Quiui lo lafcia,Gr piu non ne da cura} • 
Alto da terra}per ch'era maggiore, correndo a qud prato n'andaua 
Correndo tutta, maxon gran furore. Doue'ideftrìer.cr lafua dama ftaua. ^ 



c a n t o r " x x r i l t 
Comegiunte ou'eu la donzella - ff Et fopral'elmo gittnfedt Grifone^ _ i 

Digrmletitiít nonfacbefifare. Ch'era ajfatatoicom'huuete udito. 
Tienta abbracciata et gianonkfauella} Se aÚborahauejfe giunto un torrione 
Che d'allegrezza non potea parlare. Sin giujfo al fondo t'haurebbe partito, i 
Hor per non far dt do lunga nouella IJíaqueliiu:anto,cj· queüafatagione. 
Qjidkáfcio'ífe,ethebbeacaualcare, Camp oda morte il giouinetto ardito; 
Et pofefda in groppa; e atei riuolto Benche a taí guifa fu di fpirto priuo. 
Parlando andaua per qud bofco folto, , Cheatlhor non mori, cr non rimafi uiu0¡ 

Et funo et l'altro infieme raccontano, • Però che briglia,& fioffe obbandonaiido : t 
QSejìa comefu tolta dal uecchione, Pendeadd fuo deftrier al de[iro loto; 
Cbe per kfelua o/curo la portaua; Et per il prato ftraffinaua il brando; 
Et comefu poi morto dal leone; Percbefhaueua al braccio incatenato. 
Et cofi a Braitdimarte ella narraua Cìuando Aquilante il uenne rimiratida 
E>e'tre gran Giganti quello quiftioite. Senio credette di uita paffato: 
Che fatto houeano ai prato de la fonte, Etfofpirandodidolore,ed'ira 
Etdetadama,cheportouoHConte, yerfó Rinaldo furiofi tira¿ 

Et cofi l'uno a l'altro r4giondndo Qjtefi'era Oncbo e f f o figlio d'Oliuiero, i 
Di lor trauaglio, orde la lor paura. Come Grifone,cr di qud uentre noto. 
Vernano a ritrouar il conte Orkndo • Ne di lui manco forte ne men fiero, 
Ma ad effo era incontrata altra uentura; Et come l'altro a punto ero fatato. 
Che poi a tempo ui uerrò cantando L'arme fue dico,il brando,e'I buon defirieri^ 
Hor al prefente mettete ogni cura Benche a contrario f o f f i diuifato; 
Ad afcoltar la zuffa,cr k tenzone. Che quefio tutto è nero,cr quelloè bianco: -
C bebbe Rinaldo col franco Grifone, Ma l'un,zr V altro a merauiglia è fimo, : 

Ne fi fi uiricordo mi prefente - Si cbe non fit quefio affalto minore. 
Signor,com'io lafcia f t queUa cofa Ma più crudd afai,a· inbumotto; 
De' duoboron,cheniqmtofomente Perche Aquilante hauea molto dolore, 
Pacean crudo battagUa,^· tenebrofa; Credendo efer uccifo il fuo germano: 
^tfiimauank uita per niente; Et come difperato a gran furore 
^tqueUo et quefio mai non fi ripofa: Combatteacontrail fir di Mom'albana, 
^efpamta colpo alcun,nelìnafionde: Ferendo ad ambe man con moka fretta 
Ma l'unol altro a buon gioco rifponde. Per morir tofto,o for tofto uendetta, : 

ruttala gente quitds'adunaua Dat'aUra parte a Rinddo parea i 
PedonhcrCauoüteriapocoapoco; Riceuer da coftoro a torto ingiurk: 
Stctafiundtuederdefiderouo, Pero più de l'ufato combattea 
ChefirettomentegUbafiaMoilloco, Terribilmente accefi in maggior fitril 'J 
^arfifiauom a gl'altri rifguardaua Contra fi tutti quanti gli uedea 
Tutta ndutfi rofo com'un foco, ; Solo come ero,crogn'bor più s'infiiria. 
Ma mentre cbe mirauo ecco Rinaldo, , Hauea Fusberta,e'tJùo core animofot ' 
i^mmgrancolpofúriofo,es·folio, . . Però combatteirato^crfirlofo. 



L I B R O P R I M O 
il0yuld,äieeuä,quclbrutucandgtta$ • RitidMo gk niente piùindugùudf 

Mándate dnchor de gl'altri dricercdreì Perch'erdd'ird pien quelk fiatd} 
Che uengdn a fornir uoftrdbdUaglia. ' Bt l'elmo preftdmente gli slacciaua; 
Kor tienitene infieme fe ui pare. Et ben gl'hdurebbe k tefld tagliata. 
Che tutti non uifiimo un fidi paglia. Ma Chiarione k lanck arreftaua 
Come potete gli occhi al Ciel'alzare, Cofi com'era la cofa ordinatd: 
Di Uergognd.o ueder non ui kfcidte Ne penfdndo di lui d'Amone ü figlio 
Se di uoi dieci contra un fol u'armate! Di trMterfi il feri con gran periglio. 

Uonrifpondeua Aquilante niente, pkfira nonio difefe,o maglia graffa; 
Ben ch'egli udiffe quel parlar fuperbo; Ma crudelmente al fianco l'ha ferito; 

' Ma firingendo d'orgoglio dente a dente AUhor c'hebbe Kinaldo la percojfa 
Con quanta pajfa haueua,cr quanto nerbo Grifone a punto fi fu rifintito, 

> Beri Rinaldo ne l'elmo lucente C'haueafiaccatiinerui-crrottel'offa, 
jf un colpa furiofo,Zi" tanto acerbo, Bt fuor a d'intelletto era fior dito, 

! Che Rinaldo le braccia al cielo aperfi Via paffòChiarion eh'al corfo auanza, 
i Ferk gran pend,ch'al colpo fofferfe. Che tener il deflrier non ha poffanza. 

I "Et se'l fuo brando non foffe legato Hor com'io diffi Grifon fì rífente 
Al defira braccìo,eome egli portaua, Allhor che uia n'andaua Chiarione: 
Ben glißria caduta J uerde prato. Bt non fapea d'Aquilante niente, 
Hor Rabicano a gran furia n'andaua: Ne di quefl'altro anchor la gran quiflme ; 
Perche Rinaldo il freno hauea lafciato; Che moffo non farebbe certamente: 
Ke doue foffe allhor fi ricorddua: Ma cofi comeufcidiflordigione 
Ma di profondo fpafmo,&· di dolore Per uendicarfi il colpo,c'hauea colto 
Haueaperdutol'intellettOyeHcore. Verfo aRiniddofuriafbéuolto. 

Aquilante d'orgogtia,cr d'ira pieno Non era anchor il fir di Mont'albano 
Per tutta intorno al campo lo feguiua; Acconcio ne l'arcione er raffettato 
Bt hauea prefo al cor tanto uekna. Per quell'incontro fi cruda,cr uillano. 
Che coft uokmier morto thauria, Chequafifuor dijèlk andò nel prato; 
Come foffe un paganjie piu ne nteno. . Quando giunfe Grifan eoi branda in mano 
Ma ritomi Rinaldo in fua balia. Trouandol improuifi,cr sbarratata. 
Proprio allhor eh'Aquilante l'hauea giunto Gli donò un colpo horribile.cr poffente: 
Jn fi riueime gagliardo in quel punto. Rinaldo fi uolto com'un firpente. 

Et ritrouato il branda gk perduto Com'un ferpeiUe per la coda prefo, 
volto cantra Aquiknte ti corridore. Che gonfia il colla,e'l bufio ueknofo; 
Accefo difurornon piu ueduto; Cotal Rinaldo di grand'ira accefo 
Con quanta forza mai puote maggiore A Grifon fi riuolfi nequitofo; 
•Lo giunfe d mezzo Velmo fpraueduto. Bt ben l'haurebbe per terra diflcfa, 
Konualfi ad Aquäante äfuo ualore, T anta menauaU colpa furiofo; 
Ne l arme fatte per incantamento, se non che ChiarioH,eh'era uoltato, 
Cheftramortuoperde'lfemimento. , Gumgendo turiò il gioco incominciat· 
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mfopra'l braccio deftro lo percojfc, » A quel furor terribÜSyCorgogUofo 

Cm'Iiebhe d'improuifo ad arriuare} sarébe tuttoil mondo sbigottito} 
Et con tanta minalo comoffe} PerciononeGrifon menfuriofo. 
Che quafi'l fece il brojido abbandonare. , Ne'/ fuo german.chefu cotanto ardito: i 
Penfatefe Rinaldo hora adiroffe. Ma ciafcuno fife più ualorofo 
Che perder non uuo tempo al raccontare: - Cenando uider coki fopra a quel fito} 

^ torte gridando giura a Dio diurno. Che con tal furia nel giorno dauami 
• Che tutti non gliflimaunuilkpino, GÜhauea cacciai,cr rottituUi quanti. 

Etfiriuolta contra Chiarione yatner contra Marfifi i èto germani} 
Che darli morte al tuttohadifegnato. ' Ciafcunälorfiringe lo feudo e imbraccia: 
Ma&aper quefio non refia Grifone, g il pro Rinaldo folo fi quei piani 
Ne / lafcia prender lena fi trarre il fiato. Al Re Adriano.^· Chiarion minaccia: 
Ecco Aquilante arriua a k tenzone, E Ì fur Torindo.cr Oberto a le mani 
Cheradifiordigiongiaritornato, Be» che ferito è Oberto ne k faccia. 
Manon già al tutto}perche neramente Trufaldin fia da parte,cr mette mente} 
Nons accorgeadegliaUriduoniente. Com'haueffe di queflo a far niente. 

De gU altri duo,che ciafcadun più fiero L'una,er poi f altra zuffa uoglio direi 
Stamw d'intorno Rinaldo a ferire: parche in tre luoghi a un tempo fi traua^a. 
Oo non penfi Aquilante quel altiero, ' E'lrumoreèfigrande,GrilfL·e, 
Mafiabattaghafidifpon^^ire. i o fpezzar dele piaflre,cr de k maglia. 
Spronandoagranruinailfuodeflriero Cheapenafipotrebbeiltuono uMre. 
iafiu fopra a Rinaldo un colpo gire Hor cominciando a k prima btttaglk, , 

Grifone,a-Aquilante:kfioL·! 
Chetagliotuttoatrauerfilo feudo. , TolferoinmezzolaReinafiera. 

Ulofi^okpiafiradelbracciak ElU come leonza,che di pare 

l a Z Z i S ^ '^"'¿rninmezzo a duo ceruiarriuata} 
iamamca di maglia nuda uale che ad ambi ha il eore,nonfa che fi fare} 
l^¿ff'^''"<>afprafer¡ta. Mabäte i denti,cr quel, ¿quefio g"Ja. 
Acirconflanticioparuegranmale, Cotal Marfifa fi ue¿amiZre 

le ^^ forte, 
S ^rafinhoradidonargliaiuto. A cui prima donar debbakmorte. 

Maflarfofpefanonkfamifliero} 

Sioun A 1 Ad ambe mam d giouinetto fiero 
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yerfo Grifon turbata un colpo meni \ lo non faprei cantando far uedere _ 
' Con quel gran brando.c-'hatroncaUpuntdl Quantb orgoglio nel cor le fia uenuto: 

manon è uerfo lui nottata apena. Che non curando piu la fua perfona 
Che nel collo Aquilante l'hebbe giunta. verfo Aquilante tutta s''abbandona. 

, Peniate hor,s'eüa rode la catena, „ . ^ t· η i· 
Itfeatalcofaelladafdegnoègiunta. fen con tal fuperhal'addata 

. , -I h - 1 r Con tal ruma: cr con furor cotanto, 
PerchequelcolpohorrM,etmpro^^^^ non f o f f e la pilßra incantata 

\ Battergli fece contra a l'elmo tluifo. ^ . j f ^ f h J i l U m i o tutto quanto. 
Et l'ufci il fangue da denti,e dal nafo nicea ilf-ranco Grifon^ca^ta arrabbiata = 

' ' Càe non gfauenne in battaglia piu mai Tu non ti donarai al mondo il uanto, 
nrizzandofi gridò certo a l'occafo Che promeffo hai d'uccider mio germanOf 

' Ti manderò,guardati ben,fe fai. Mafara tuo cianciar bugiardo, cr uatio. " 
; Vorreßi net ^rone effer rimafkì Coß dicendo la feri del braitdo 

Bor uuo che fappt che tu morirai ¿ „ g,an tempefia ne l'elmo lucente. 
P e r i e m . e m . m j e r « o « e m c , e I o D , a HorbeiSignorÌcDiouiraccomando: 

j Chetipojfacampardalfurormio. perche fiàoè'lmio dire al prefente. 

¿i Mentre eh'ella braueggia a fuo uolere Et fe tornate uerrouui contando 
\ .Hon ha il franco Grifon tempo perduto: Quefia battaglia nel canto feguente; 

l i a con ognifuaforza,cr fuo potere Chefutra gente di cotanto ardire, 
1 i a feriinfronte^crledieunmalfaluto. Cheui fia gran diletto udendol dire. 

IHARPHISA C O M B A T T E CON GRIFONE, ET A Q _ V I L A N T E , RINALDO COL RE 
Adriano, & con slialtri.Orlando ritroua vna bonjcUa, laquale gli Bona vn corno,Se vn libro:& egli volendo 

prouarelafiia venturafuonaiUorno.alprimo tuono vennero öue tori,iquali Orlandoprefe,Scarò il 
catnpo.al fecondo efce vn örago,ilqual gettaua foco,& fiammaviua.eglifu amasjato Sa Orlando, 
" Sf V«f"9»ÖEntißniiniiSi nacquero CauilUieti Mmati,iqliinpoco d'bpr» Orlädo vccife WKjf 

c A Ν Τ Ο X X J I I 1 
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^ ^ ^ M e ho mygma Sig^ior U memork Ne pone indugio,ch'4 Griforift ùòtt«t, ' 
I^^MSegMir cowéMni zuffa, grMffima, Et mena un colpo tanto difperato, 
S^^^MöfiaValtrocäto'abadonailhißoria Cìfd giouanetto hauriak uita tolta, 

• • De 2<t dma terribile, e fortiffima. Se quel nonfoffe per incanto armato, 
Ellahatantaarroganza.crfigrangloria, Mentre a quel colpo è la dama dfciolta 
Che uergognatafi ftima,cruäifiima} Aquilante arriuò dal'altro lato; 
Bt che beffando ogn'huom äetro le rida} Etcon gran furiane Velmol'afferra, 
Setutt'UmondoamorteÀon disfida. Credendo a forza metterkper terra, 

I3al'altraparteAquilante.& Grifóne Vorte tira Aquäante ad ambe braccia: 
EraiiduoCMdlierditanfardire, . Maxfifa abbranca luifopra lo feudo; 
CnelmuerfononhaueaBarone, Etuiaddpettoconkmanloftracciat 
ChegUpoteffe^ambifoftenire, Allhor Grifone il giouanetto drudo : 
Dico ne or ando.ne'lfigfiuold'Amone, D'dutare Aquilante fi procaccia; 
O diqualaltropiufipoffa dire, Eimenò un colpo difpietato,cr c^udo: 
Perche aafcun di lor frotaeper fronte Che col brando lo f M e fraccaffa: 
Tene battagliadproRin4tdo,ed Conte, EüafiuoÜa^et Aquilantekffa, , 

c Z ^ f / T / T ^ T ? ' " ' ' ' ' ' Etloferid'uncolpofuriofo. ' , 

rr. ^orchipiutoftopuogiocidimano 

IroXZotuTT:'^'^^^^^ ^""^gio^mette^unripofo, 

""Sr^edTTJ"^"'- Cofiifpeffodiquefiiücolpire, 
Ch lo credette al uttorumare, Niiin äduo qlüa dania abbandonai 

E f l e S Ä T fiàapoièfifiancaperfona: . 
• Che'lloruania^iopocoLeadire, 

T a S l l d c o n ^ ^ ^^fP^lfiP^coffeilCielrifuona, 

j e m'"ato,cr fiero, Partan tanto rumore,a· tal flagello: 

^tcaléilbrandonel'armllZ. 
AquUante a qud tempo anchor fi mir, f f / ! " " . 
^^UReinaconmLdifpetto " Ka .1 Re Adriano addoffo,^ ckarione. 
Contra di lui turbata riuoL· ; Ben^ef^ito e qud Baronfiprano 
^tneluifoUfiricontdtempefia, F^e nd braccio manco.cr nel ̂ ^^^^^ 
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Trdìlforte Ohérto,cr quel Re di Turchia ¿Sd poi che la chiara alba era leüdía-

Ldzujfa cominciata anchòrduraua. Et uide del Baron le triftepruoue, 
Torindo la battaglia mantenía: In groppa gli montò difconfolata; 
Bt pur Oberto forte l'auanzaua, Bt fi faputo bauejjè andare altroueì 
Piufier crefce Ìajfalto tuttauia: Via uolentieri ne farebbe andata, > ' 
In quei tre luoghi ogii'huom s'adoperaud. Md com'io dico non fiiped il doue, 
Veroèeheconpiuardore,cr altrdguifa Miminconica,o'tacita fi fiaua: 

I Si combattea la dou'era Marfifa, . Il Conte la cagion le domandaua, : - ^ 

Ma poi ài tutte & tre quefie contefi • BUa rifpofe,il uoftrófomacchiare 
I Vi raccontami la fin ui prometto Kon mi lafiiò quefia notte dormire: 
\ Hor^mìconuien paffire ad altre imprefe, . Bt oltra a do mi fintiapicicdre, 
Í Bt dir d'Orlando,che giua filetto Dicendo quefio,cr uolendo altro dire} 
i Tra l'afprefiine,cr te rocche fcofiefe Auatiti aloro una donzella appare, ' 
I Doue ittafdai in qud folto bofchetto} Che for d'un bel bofchetto hebbe adufiire-' 
1 Sol di trouar il fuo compagno ha cura . ' Soprad'un palafrendifetaadorno} 
( . Sempre cercando infino a notte fiura, , ; .4 yn libro ha in mano, creale fpalle un cortfà. 

Dapoi cheilgiornoaltuttofupaffato, . r Bianco era il corno,crd'un ricco tauoro ^ ^ 
Btffafplendeandcid ciafcuna fiella} Troppámirabilmentefabricato, 
Bt non troua coM ch'egli ha cercato, Difmalto colorito,erfplmdid'oro 
Ne incontra chi di quel fappia noueUa, Da ciafcun capo,e in mezzo era legato: 
Smonta Baiardo,cr difende nd prato} Bt ben ualeua infinito theforo, ' 

] Bt hauea fico queUa damigella, • i , Di tante ricche pietre tra adornato. 
Di cui lutfgo parlare.hauete udito},. > Bt com'io di}fi,il porta una donzella 
Chefe la beffa .al fuo uecchio marito, _ sopra de l'altre gratiofa,cr bella. ·. 

BUa effere affalita dùbbitaua} ' ; .> Come fu giunta ad Orlando s'inchina} 
Et forfè non gli hauria fatto contrafio. Et con parlar cortefe, cr uoce pura ' 
Ma quefio dub'Ao non le bifignaua} Gh diffe,CauaUier quefia mattina 
eh'Orlando non era ufo a cotal pafio, Trouata hauete la maggior Uentura, -
Turpino afferma,chel Conte di.Braua. C'habbia ta teiera,cr tuttala marina^ 
Vunelauüafuauergme,crcafio. Ma a do bifogna un cor fanza paura} ' 
Credete uoi queLcheuipiace homai. . Qual hauer debbe un CauaUier perfetto, ' 
Turpinde l'altre cofi dice affai, si comeuoi mofiratepe l'afpetto. ü 

Colcoffial'herbauerdeitConteOrlando: : Quefio Ubrol'infigna ad acquifiare: -
Ke maifimoffeinfinoaldinafiente. Ma il modo,cr la uia ui conuien dire. 
Et dormía forte fempre firnacchiando} Prima il bd corno uicomien fonare} 
Mala donzdla non dormi niente} Poid'improuifi quefto Ubro aprire. 
Percheftauafofpefaimaginando, Et leggerete queì,c'haurete a fare 
Che ^leftoCauaU.^ tanto ualente , DiqueUacofá,c'habbia ad apparire: 
Konfoffe al tuttofi crudo di cuore. Perche fonando il corno a priLuoce 
pjenonpigUaffialcuiipiacerd'amorc. f Verràfitorcofahorribile'crferoce, . ' 



- r .CrA'i-N T O X ' X ' r . l i l J - 8 8 
Ri il lik^Mmu qud'dì io u'ho ietta,.. j Poi moffe a bocca, il cornò in Mahiono, 1 

ComeuihabbiateinqueUaiigoHernare;- . Comecolui,checiobenfarfipiii: 
Bt non crediate pd. d'hauer .diletto: Sembrdua quafi queUa uoce un tuono; > 
Ma conuerrauui librando adoperare, ' Et ben da lungi d'intorno s'udia, T. 
Come farete fuor di quel fofpetto r ; Et ecco ne la fin del primo fuona · , 
Non ui bifogna.aUbor punto indugiare; vtia gran pietra in due parti fapria, ' 
Che uofiralibertàui farla tolta: i a pietra a ceitóbraccia era uicina: '. r 
Ma Ucornafonarete un'altra uolta, Tuttta s'aperfe con molta ruina. 

Et a quel fuono anchor qualch'altra cofa Rotta che fu la pietra per trauerfo' 
Vedrete ufcir,er qualche gran periglio. Duo Xoriufciro con molto rumore, . -
Etuoicome perfona ualorofa •; j Ciafcun più fiero,horribil erdiuerfa . 
Aprite il libro.or prendete configlio, -, Con uifia cruda>& piena di terrore; 
Mafi tenete l'alma paurofa Le corna hauea di ferro,e'l pel riuerfo, 
A tal uenturanon date dipiglio: . Tutihala tefia di firano colore: • 
Per co'arditoprincipio,cr mala fine. Però c'horuerde.o'hor nero pareua 
Patto ha più uolte affai genti mefchine. Hor giaUo,hor roffo,^ fempre riluceua, 

Bt ciò ui dico per quefiaragiùne; Aptrfi Orlando il libro incontinenu;-
n corno per incanto è féricato: Cofi diceua a punto la fcrittura; 
Et s'alcun CauaUier é fi fiUone, · CauaUier fappi,che farai prudente 
Che dopo il primo fiton fia fpauentato. Se ad uccider qud duo metti ogni curdi . 
Semprparàdifuauitapngione; Che con la fpada farefii niente. 
Che a rifila del lago fia menato. Ma fi uoi trarre afin quefia uentura 
Ne a CUI piace il finir dee cominciare, pigliar te li conuien con molta pena; 
Tre uolte il corno fi conuien fonare., Et legarU ambi infieme a una catena. 

Aledueprmel'animotrauagUa Poichefungiuntiticonuienandare 
Pena.^ fatica troppo finifurata, La doue uedi la pietra intagUata; 
Btacifunoconuien far battagUa; E'I campo iui d'intorno tut^arare,. 
Mapoijonandolaterzafiata . : Et quefio ¿quanto a la prima fonata. - . -
^mbfog,Hadoprarbrando,nemagUa; Nelafeconddtornddrifgudrddre: 
CI} ujcira coja tanto duenturatd, Perche'lmodo ^Iduiatifidmofirata. 
^"ejecampafie anchor de gli anni cento D'hauer di quefia imprefahonore,o morte, 
inuolirauita ut fard contento. Va uidBdroneaproudrtdm forte 

^^poichen conte dala dama intefi . Non fece Orlando al libro più rifguardo; - r 
^atauM.O'lagranmerauigUd, . Mdfiriuolfialfiaccaffatofiffo, 
^ttmla al fin entro alfuo cor s'accefe} Ne certo bifogiiaua effer più tardo: 
mrdiepenfd,o con altrui configlia: - P erò che i tori ufiiro a gran fiaccaffo. 
^<(congranuolontalamandifiefe; EteragiafinontatodiBàiardo . 
^fpmmnteilUbro.e'l corno piglia, . Et contra lor ne andana a fermo paffo, 
^ per meguodcconcidrfi a queUa guerra^ • Hor giunfi il primo.cT abboffala tefia; ... 
^-^foama^ilfaucuamgroppapofidterra. - EtferiinfiancoilConteagrdntempefta. 

- - - -
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PJ« ¿Cotto hdcck 4d alto l'ha gettalo^ Cm tafmßra man ml corno il pigliai 

i Et cade a terra con graue percojfa. Et quél forte muggiando furlana, 
Ciunfe il fecondo,& col corno ferrato Tacendo fatti grandi a merauiglia^ 
Ruppe piaßre,l'usbergo,cr maglia graffa: E i già per queßo Orlando noi lafciaua. 

\ E un'altra uolta al Ciel f hebbe leuato} Ejfa hauea tratto a Baiardo la briglia} 
i E t ben gli fe doler te pólpe,crfojfa. Et fotta la cintura ta portaua. 

Ver'ech'alcunditornanl'ha ferito: Qjieft'eraaredinata Scatena: 
Perche è fatato il Cauallier ardito. Prendeta il Conte,e't toro intorno mena. 

Hor fequelfi turbò non domandate} B mentre ch'ei queßo cafi raggira 
ì Che contar noi paria già uocehumana. Tenendoltßtta uia prefo nel corno, 

Com'hebbe in terra le piante fermate Quell'altro taro accefo di molta ira, 
• Ben moftrauafua forza piu che humana Sempre ferendo lui giua d'intorno, 

nettando te percofe defperate. Il Conte con gran forza il primo tira, 
ChefibiltarfaceuaDurindana} Dou'è un pilaßro di bel marmo adorno} 
Bt per le corna,& pel do f a pelofo Che fu del R e Bauardo fèpoltura, 

^ ( Me/M a trauerß il Conte furiofo. Come moftraua intorno la fcrittura: 

1' Isa com'il brando fuo f o f e d'un fuflo Con queßa briglia il primo hebbe legato} 
Kon gli potea tagliar la pelle addo f o . Et fmnlmente anchor preß üßcondo. 
Coß fatata hauean quei tari il bußo. Et poi che l'hebbe a quel fa f o menato 
Che tutti i brandi un pel non gf hauria mofa: Tanta gli batte al colpo furibondo. 
Et ben che'l Conte fofeafpro,crrobufto, Cheal'uno,& l'altro è l'orgoglio mancatol 
Vhaueàii di qua di la tanto perca f o No/i indugia il guerrier ch'è fior del mondo: 
Con le corna di ferro tempeftato, Maß ßa tori attacca tafua fpada, 

^ Ch'a gran fatica potea trar ü fiato. Che pria ta punta,& l'elzo adrieto uada. 

Pur come quel,ch'è fiera oltra mifura, Poi d'un troijco ma mazza fi procaccia} 
raceadelfuo dolor afprauendetta. Come bifolco fi mette ad arare. 
Sempre combatte con uifiaficura Quei duo feroci tori auantt caccia} 
Etdiferiral'unoeal'altro affretta. Et dritto ti foUo gli fa caminare, 
Bt ben c'habbian la pelle, c r ^afa, et durä ^^ minaccia. 
MuggiauanmoUe uolte per gran ßretta} Mainattfuuifioilpmbellauorare. 
Che qua ferina con tanta ruina, ® Durindana,^' par che rada: 
Chefpefo aterrahorquefio,horqllainchina. Radici.cr pietre taglia queUafpada. 

E cotinnciauan già di ritirare Poiché fu'lcimpo o" tuttelefuefpine 
A tefiabajfa facendo difefa. Arato tutt6,Orlandaß gran fefia, 
•Via com'a Conte gl'andaua a trouare Dio rihgratiando con ginocchia chine. 
Era di ttUoua fua fuperbia accefa. Che gl'hauea dato hoiior ä tanta inchiefia. 
Cofi tre uolte s'hebbero a fermare} Poi tafiiò i tori,cr non fì uide il fine 
BttreuoUe t'ìrtjaro ala contefa, Dìlcfr,chefen'andaron con tempefia 
^tfin Orlando per finir la guerra Muggiando forte uia pafaro un monte}. 

• Vf l d'efiin fronte per UH corno aferra. , E ufcir di uifta ale donzelle,e al Conte. 
Benche 



^ C A Ii T O X X i r i L 8fl 
tmchefpffertohdueffc molto affanno ComHl firpente in tutto fi fcoperfe i 

llfranco Conte àia battaglia dura: Il Conte,che teneua il Ubro in mano, 
A lui pareua ciafcuna hora un'anno Cliuidefcritto oueprimal'aperfef 
Di poter trarre al fin tanta uentura. Kel mondo tutto per monte, cr per piana . 
Ne ßima,che perforzi,o per ingamtO Tanta fatica altrui mai nonfifferfe* 
Poffa effer uintafua mente ficura. Come tu foffrirai baron foprano: 
San^a altramente adunque ripofare Ma forfi anchora potrefti campare} 
Prende il bel corno,cr comincia à fonare. Se quel ch'io dico prouerää fare. 

Brafmontata giù del palafreno Quefia battaglia conuien effer prefia: 
Clelia donzeUa,che portaua il corno: Perche'lfirpente è di tofico pieno} 
Pt nel bel prato di fiorettipieno Pt getta fumo,CT fiamma fi molefia, 
S hauea d'una ghirlanda il capo adorno. Che ti farebbe tofio uem meno. 
Ma come ilfiwn del eonte uenne meno Mafipotefii tagliargli la tefta 
Tremò quella campagna tutta intorno: Kondubitardifuoco.ò diueleno: 
E un picciol monticel,ch'era in quel loco, Bt piglia pur quel capo arditamente} 

, S'aperfi in cima}crfuor gettò gran fuoco. Rompilo fi,che ne traghi ogni dente. 

Staudt queto il figlio di milone Bt quefii denti tu feminerai 

Per ueder cio,eh'al fme haueffe à ufiiree In quefia terra per te lauorata} 
Beco fuor di quel monte efce un dragone Bt poi mirabd cofa uederai 
Temfcii tanto,cb' io nolpoffo dire. Di tal fimeme nafier gente armata 
La dama che fapea la fatagione porte,cr ardita:cr tu lo prouerai. 
Tenne queU'altra,che uolea fuggire, Hor ua}fi campi in quefta fiata} 
Sopra di me dicendoßa ficura} Bt fi tu porti di tal guerra honore 
Che folo al cauallier tocca paura. Di tutt'il mondo puoi chiamarti'l fiore. 

Qiieftafacenda à noi non appartiene: Non par che'n quel libro altro piu fi fcriua. 
Ma quel barone al tutto fia diferto. il Conte preftamentelofirraua} 
Rifpofel'altra}benfe gliconuiene} Perehe'l firpentegià fipra gl'arriua,. 
Ch'un piu maluagio al mondo non è certo. aperte,cr con la uifia braua. 
Adunque ciafcadun m'intendea bene: Gettando fempre fuoco,cr fiamma ¡ma, 
Perche'l cafo d'Orlando moftra apertOp Con alto ardir Orlando l'afpettaua. 
Ch'ogni firuitiodidàmafiperde} Ba bocca aperfi il diuerfo dragone. 
Chi non adacqua il fito fioretto uerde. Credendqfiingiottirlo in un boccone. 

Hor tomo à ragionar di quel ferpente} Ma come piacque à Dio lo feudo prefe, 
Ch'un'altro non fu mai uifto maggiore: E t tutto quanto l'hebbe difsipato. · ' ' 

Difcaglieuertìi d'oro era lucerne. Era di legno,cr fi forte s'accefi 
Vale ha dipinte in diutrfo colore} Che tofto,e incontinente fu brugiato^ 
Trelinguehaue4,p'aeutoogtù4entf} ; ioyzi'w&ergo,cr]'iimo,,eogn'rfitrorfme/e 
Battea la coda con molto rmore: Venne quafi rouente,cr affocato. 
Sempre gettaua fuoeo,cr fiamma uiua, Arfa è lafoprauefta e'I bel cimiero 
Che da Poreechie,cr di bocca gl'ufeiua. Tuttama ardeua in capo al cauaUiero. 

Orllmwn. M 
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Non hébe il emitetnaì cotal battogL·} '' Vedendo ¡1 conte la cofa fi flr<ma 

Poi che àquel fuoco coìitrafiarconuiene» Diffi fra fe^queftafemenza ria, 
Porza non gioua, o arte difcrimagUa: Meier mi conuerrà con Durindana, 
Perche gran fumo che ccfnfiaminauiene Ma s'io n'ho mal la colpa è tutta mia: 
GU entra ne l'elmo,a· la uifia gl'abbaglio: Perchedilettohapurlagentehumana 
Ne à pena uede il brando ch'in man tiene, Lamentar fi d'altrui per fiiafoUia, 
Ma ben c'habbia già U uerde homai p e r ^ Macolui pianger debbeà doppie dogUe^ 
Pur mena Ubrando,Qr fi procaccio aitao. Che per mal fendnar peggio raccogUe, 

<^ofi di qua di k fempre menando Cofi dicendo U conte non fu tardo: 
in queUa zuffa fcura,cr tenebrofa perche à guamirfi tempo non gPauanza 
Nel collo d giunfi pure al fin col brando; L'elmo s'allaccia il cauaUier gagUardo: 
E f uk tagliò k tefla fanguinofa, E f ne lo feudo più non ha Jperanza, 
Osella poiprefid conte,cr rimirando Di piana terrafilta fu Boiardo; 
Ben gU parue quel capo horribd cofa: Bt lo percote con molto arroganza, 
Ch era uermigU^d'oro.cr uerde, er brunoi Contro à k gente,che gl'arriua intorno; 

^ Puor di queltrajfe,i denti aduno aduno Ch'è pur hor nata,^^ dee morir quel giorni 

^ Vetmofi traffi poi quel conte ardito; ' Hor che bifQg/ia,ch'io uada contando 
E t dentro i denti di quel Drago pofi; I colpi ad uno ad uno.e il lor ferirei 

Dapoi nel campo aratofi n'è gito; Dapoi che contro à Durindana il brando.. 
Si com dhbronelfuo cantoefpofi; No/j ualcoperta,n'armejiefihermire, 
DoueBauardoilrefufipellito, Però concludo ilfin,chél Conte Orlando 
Seminole femenzeumenofe, Tutti gli fieein quel giorno morire, 
^urpinchematnonmenteinalcunhco, · Come nel campo fur morti, crdifperfi 
Dice,chepemteufciroapoco apoco, L'arme,ei cauaBi,ei corpifi,r fimmerfi, ' 

' DapoichetContepertutt'iuiintomo 
V«ro<tpocodpocoà/orferr<t. Vide k gente morta,crdifsipaia; 

tmeattÌZl'VT''''^ ''^^nuitafauobamapjcofogiiomoi Et tutfd bufio intero fi àferra; Et doue nacque s'era fotterrat^ 
• ^'-^onontUe^LteTbLacornor '^c^tutn^idandoigumagutrra. Per donar fine àio terza fonata; 

Oafimkkmauerfiorlandoarrefia, Com'io ui conterò neP altro canto, 

« i o a m o r e . E t « U h o r « t t i t r ò i a gelofia di R i n ^ d o . 

C A N T p X X V. 



I n r a l ^ "" O"·'^'''«' ^ i ^««M pO" Mi h donzttta à gran uoceH chummi 
apsicom'-Il'd/frowlowwLfcMiKiè Afpttta afpctu baron udorofot 

Che trarre dfincin tutto ftdifpofc Che non è at mondo re.ne imperatore, ' 
^•'-^LdteMMure.crnoripofarmai, C'habbia mnura di queilamggfore. 

Smthe quell'opre fi merauigliofe, , 
Ch'appartuanatfuoncomecontd Afiolta adunque 3 mio parlar.che rpiotté 
Hon fijfero apparite tutte quante. Di quefla cucciarella il bel lauoro. 
PerSfiaaua il buonfignor d'Anglante. Vn'ifoletta non molto lontana 

_ , ,, , ^ nailnome.crhal'effetlodelibero. 
Tanto fonana^ch'alfonar fi flanta lui è una Fata nomata Morgana, 

Queluagocorno,lcauatt,erardito. Ch'ale genti diuerfi dona forO: 
N«B4 d intorno a^arefl giorno manca: Quanto per tutto il mondo hor àntCpaiàt, 
Btguemeuand^ejfirefchemito: Conuien ch'ad ejfa prima fi diminde,^^ 
<ÌAinìowiacuccureìla tutta bianca u r t 
Gimfi latrando nel prato fiorito. PMafiatterra il manda à gti dti monti, 
^Contea la cuccietta mette cura, Doueficaua poi con gran fatica. 
I^ctndopio mi doni altraventura. Etne fiumi l'afconde.a· dentro àfontif ' 

, , B in India,dou'd coglie la formica. 
S I Abbada,crguardaL·chfianopronti ' 
H^rdr^om'mcrefiepercerto. Cbeciafca^nunpefcenemtrica: " 

^tuuochefappiilnomepeTragionei '' 

E'quefl'd guiderdoni quefloilmerto» Quefii duo pefciuiuono d'or fino. '' : 
Mi promificoflei beato farmi Hora per figuitar la mia nouella, 
Xmepar.c'habbiauotutoucceUamù. I3icoch'og;ti metallo ha in fuo domino 
•ofidicendorattofiuoltaua. ^^ro.cr d'argento Morgana la betta, 

i Z ^ l T T ^ T ' ' P^rfartifimpreltuauitabeatoi 
^'V^HsmacorJorumofo, Poichefreuolteil fuo corno hai fonato, ' 

M il 



L I B R O P R 1 i l i O . 
Che non fu al mondo maipiucauatlieM Orlando forridendo l'afcoltaua: 

Che la fonaffe la feconda uolta} Età gran penala lafciò finirei 
Benche molti prouaro tal meßiero: Verch'effo le ricchezze non curaua. 
Ma fempre à tutti fu la uita tolta. Che gl'hebbe la donzella a proferire. 
Hor lafcia adunque ogni trißo penfiero Si che rifpofe*dama noti m'aggraua 
Franco barone,e il mio parlar a/colta} Hauermi pofto arifco ä morire: 
Accio che fappi la cofa compiuta} Fero che di perigliosa" di fatica 
Par chela cuccia al corno f u uent^a. Vhonor di cauaSkr fol ft nutrica. 

Morgana,de la quale io t'ho parlato, Ma l'acquißo de l'oro,de l'argento 
I Chela reina è de le cofe adorne, Notim'hauria fatto il mio brando cattare: 
I Ha per il mondo un fuo ceruo mandato. Però chi fempre ad acquißar è intento 
ì C'habiancoilpelosor d'oro ambele come} Qädfi dee fanza ß e affaticare. 
j· Quel per incanto à modo èfabricato. Et com'acquißa più meno è contento} 

Che'n alcun loco par mainon foggiorne: Nefipuò l'appetito fatiare: -
j Ma fempre uia fuggendo à merauiglia Che qualunque n'ha piu,piu ne dißa, 
I Cerca la terra,?^ non troua che il piglia. · Adunquefanza capo è quefla uia. ' 

Ue fi potrebbe per forza pigliare Sanza capo è la firada.cr infinita 
i Sanza l'aiuto di quella cucietta} E>'honore,cr di diletto al tutto priua, 
I Ella da prima lo faritromret Chi ua per e f f a a caminar s'aita: 

Poilo caccia gridando con gran fietta. Ma doue giunger uuol mai non arriua. 
ConuienfiqueUauocefeguitare: Siche la uoglio al tutto hauerfimarritaf 

1 Perche efsi uan leggier come faetta. Ne gli uuo caminar'in fin ch'io uiua. 
i a cucia il caccia in pifia con tempefla E accio che meglio intenda il mio parlare. 
Sei giorni iiiteri,e al fèttimas'arrefla. T>ico,ch'il ceruo non uoglio cacciare. 

Perche quel giorno giungendo a la fonte. Prendi il tuo eorno,ch'io lafcio ad altrui 
Doues'attujfailceruopaurofo, Quefla uentura di tanta ricchezza} 
OSiuifi prende fanza oltraggio,cr onte} Perch'io hora non fono,a- mai non f d 
Et f a a fuo cacciatore auenturofo. Da cortefia partito, er gentilezza. 
Pero che muta i corni da la fronte Et uü,cr difcortefi è ben colui. 
Sei uohe il giorno,e ciafcun è ramofi, che la fua dama più che'l cor non prezza. 
D i trenta bronchi è la sferza difiefa Et io fi che m'afpetta hor la mia dama: 
Con bronchi infume cento libre pefa. Et parmi udir la uoce che mi chiama. 

Si che tanto theforo adunerai Ben mi ricorda com'io la lafciai 
Com'habbi prefo qud ceruo ajfatato. Con guerra ne la rocca aifediata, 
Chenefaraicontentofempremai} Horach'indouinarmifapLnai 
Selaricòe^afal'huomobeato. Comefiaquettazufa'terminata, 

ZTlrlff/J'TrT'^ ^^fii^'rAgricanieUagiornata: . 
S l Z Z h ' i t l . combatteual'unatcr vL·gente: 
PMaajfai,cbe'lSoUmezzodgiorno. Si che nonfi di lor chi fia perdente. • 

Cofi 
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Coftconfecoißtffaragfonm tcfacmotmchebm forte eamìnoi 
Jl conte affai penfofo in uifittfätierä: Ch'io uuo fegiär la zuffa dolorofaf 
Et la donzella àia groppa iiMitaua che più fimpre s'accende àgraarénaì 
taqualpuruifaU^tutta,zs'feuera. HJe mé fi uide piu terribä cofa. 
tafciòqudl'altra,crgiauiacaminaua. vedeutft Marfifa laKeina 
Ecco ad unpontejòpra una riuiera JDiquadilauoltarfifitriofaf 
Paffaua un cauaUier in uifta arguta} Perche Aqtäante,e'i fuo fratel prepat* 
Cortefimente Orlando lo fakta. La combatlean attorno in ciafcun tato. 

Ma il cauaUier,che uidela donzeUa Si uedeua ancho Ubuon figUuol d'Anione 
Ben lofio ta conobbe nelfimbianle: ferito crudelmente,cr fanguinoß) 
Che quefta è Leodilla quella bella} Cacciar il R e Adrwn.er Chiarione. 
Laqual è figlia del KeManodante. yedeudfi Torindo ualoroß 
Onde ad Orlandoßbitofauella Combatter contra Oberto dal Leone. 
Conminaccieuoluoce,&· arrogante, StauafiTrtfaldinßloinripoß, 
Cìijiefi'èmiadama,cherubbatam'hai, duefionel'altro canto io mcontai: 
Tofio ìatafcia,o lofio morirai. Hora uogUo finir quel,ch'iolafciai, 

S'eU'è tua diffe il contener tua fi fia} Com'andaffe la cofa in fu quel piano 
Permenonuuo,che parola fi dica. Date tre zuffeuiuoglio contare. 
PigUataperMacane,cruanneuia} Si com'io difsi TrufJdinmUano 
Che mi par à te fpaüe hauer fonica. Staua da parte la guerra à guardare} 
Et li ringratio di tal cortefia. Et quando Chiarione cr Adriano 
Poi chem'affolui di tanta fatica. Cominciar per Rinaldo a ritirare. 
Con effa oue li piace ne puoi gire} Come colui,c'hauea molta paura 
par che con meco non uogti uenire. He la rocca fuggi dentro te mura. 

Il cauaUier udendo il ragionare, Rinaldo non lo uide inß quel punto} 
Che facea Orlando di tanta uiltade} Che certamente non faria campalo. 
Chenelauifiafiferoceappare Ben lofio Rabicant'haurebbe giunto: 
Gran merauiglia n'hebbe in ueritade. Ma tant'era à la zuffa rifiédato. 
Preß la dama,cr fanza abroparlare Chenonto uideandar dajè diffunto 
Via caminaro per diuerfi flrade. Maßt il uHe àia porta arriuato: 
L'uno à leuante ad Albraca ne^a} Et uolto à i duobaron con gran furore 
L'altró^à ponente uerfo Circafsia. D'ffèifiggfto è pur quel traditore.' 

Ordauro era nomato a cauaUiero ' Sì che afiottate quel che ui uuo dire} 
Qäefto ch'ai conte la donzeUa tolfe} Et procurate metterlo ad effetto} 
He toUa già l'hauria per effer fiero} Se nonuotele al prefente morire} 
Ma perch'Ortando contrafiar non uolfi} che ben u'uccidero fanza rifpetto, 
llqualhauea ad Angelica itpenfiero: Promettetemi far qua giù uenire 
Perodalabattagliafidifciolfi} Con uoi doman nel campo il maledetto. 
Et park più d'un -anno ciafcuna hora, Voglio,che quefta gfterra cornnùnàata 
p'arim doue Angelica dimora. Hor fia fornita per quefta giornata. 

Ort.mam, ja m, 
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Et tutti uoi^cnjdPMeUdifefí : KiMe A¡iolfo,fcimdniKontrat¿* ' ' ' 

Dd uoflro gloñofoTrufMino, Che dlogUÌ moia rimcirrá perdente* 
Come fard del Sol U luce dccefd > Perch'io-mi tr onerò da l'altro lato-
Verrete giù nel campo al bd mattino: ;. Et uado da Rinaldo incontinente. 
Et quiui finirà noflra contefa* OBando nd campo mi uedreté armato. 
Et morirà quel perfido alfifsino} So ben chenonuorreteperniente* 
Güeramente ch'io là faro morto* Ne fard dcun di uoi tanto fmro. 
Se Diodal dritto imrifguardailtorto, v Ch'efca tre pafiifmr lungi dd muro. ' 

Quefiepdrole diceua Rinaldo, - RifiAquilante,cheloc'onofcia} • 
Et altro.ch',0 non curo a raccontare. Et al Duca rifpofi} a la buon hora 

: Onde l'accordo fu fatto di faldo} Dapoi eh'effer conuien,^· cofi fia. 
OMdntunqueconUarflfafudafare: A flolfo non fè già lunga dimora, 
Perchejjahaueailcoraccefo.o'caldo: Che de la rocca fuore fin'ufiia. 
Nelabattagliamaiuolfilafciare, NeofcuratoeraintuteU giorno anchor^ 

i SmcheAqutlante non giura,cr Grifone Cmandoicugitiiinfiemefilroudro* 
Torndr per IdUro giorno a ld tenzone. : Et con gran fefla infiernes'abbracciaro. : 

• Ei tnantener battaglia per un giorno ' ' hafiiamo quefli infierne al padiglione, 
;{ SinchefarandmarilSolafcofo. Cheripofmoinfimo àia mattina} 
l: Cojt dentro a tarocca fer ritorno Et ritorniamo al figliuol di Milone, 
I Ciafcun Barone afflitto,cr dolorofo} Che con gran uoìonta fempre camina, 
I Et non haueuan pezzo d'arme intorno. Tanto che giunfi ad Albracca al girone} 

Che non fujfipercoffo,crfanguinofo. Et gid il Sol àtd fird fi dichina} 
Ne flMan quei difuora ad altra guifa, Oi^uando qud cauallier cotanto forte 
RtnédodTurcho,crld forte Marfifi. Giunfi àia Rocca dentro da te porte.' 

Ciafcuno atteficonfilennecura Etgìanonpar,cheuenga data danza 
A fua perfina,cr àfua guarnigione. L'arme ha fpezzate,cr è finza cirtmo. 
Quei de la rccca tutti hauean paura. Arfa lafoprauefta,cr non duanza 
Puor che Aquildnte,crf ardito Grifotte. Pur il fuo feudo ài'ardito guerriero. 
Btrapon^andetague^adura Ma pur moflraua anchor grande arrogad, 
Com era fiata i hombd tenzone.. Tanto fuperbo hauea l'afpetto fiero. 
Diceua Aflotfo}Ortando,étraueflito} Et qualunque il miraffe iti fu Baiardo 
Bmtalformahaaafiundiuoifchermto. Direbbe,quefl'è'lfior d'ogni gagliardo. 

aÌpofeUAq!,itante}tunonfai Come fi* giunto dentro ài'alta rocca 
Ch d cauallier e il fir di Mont'Albano. Angelica ta betta l'incontraua, 
Chenon uemjfi agüéralo pregai Eifalta de l'arcion,che milla tocca 
^nno,,crcofifece! mio germano* hadamadifuamanoildifarmaua.. 
Majet nonfitafcio parlar giamai, E neltrarglideMmoilbafiiainboccai 

^on domandate com'OrlLofiaua.^ 
Etc^dornattmaalakraguerra, Che quando appreffififinti qud ufo • 
Qm.oeifoan<^amortoalaterr4. Credetteefferdic tomparadifo. ' 
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UdUdtU Stm un bagno appdrecchiéi VM3Mdfeiroce,cr arrSbtdà, 

Troppo gentil,(cr di foaue odore: Che uemu col mio padre in mia difefa, 
Et dijka mano ilconte hebbe fpogUalo Sanza cagione alcuna éréeUdia 
Baciandolfpeffeuolteconamore. Vi mal talento,e di furor accefa, 
Foil'ongeuad'unogliodelicato, Come uedi m'ha qui dentro ajfediata 
Che caccia de la carne ogniliuore: Etfetunoumiaiutiiofiroprtft 
Etquandolaperfonaèafflitta.o'ftanca Da la crudd,che tanto odio nùporta. 
Per quel ritorna uigorofa,cr franca. Che contormento,cr jiratio farò morta. 

Stauaffltontequeto.òruergognofo, CoJìdijfeladama.&'Ugrimando 
Mentre la dama intorno il maneggiaua. il uifo al cauallier tutto bagnaua. 
Et benchefojfediquefto gioiofo Apenafiritenneilconte Orlando, 
Crefcmtn dcunlocononmoftraua. Ch'allhoraUhora tutto non s'armaua, 
Entronelfinm quelba^oodorofo: Etrfpondeaniente^a-frlminando, 
Ejja dal cono m gut tutto illauaua. Gli ocdnabbraggjiati d'intorno uoUaUa. 
Et poiché afciuttofucongrandiktto Foi che lafìtriafupaffataunpoco 
Perpocofpatio.fi colca nel letto. Il uoko4leiriuolfe,cr parea fuoco. 

t.t dopo quefto la donzeUa il mena . tie ^a puote ta dama fofferire 

Dentrounariccaftanzacr apparata} ^irifguairdare àia terribil faccia. 
I>oue fi fiero con dietto à cena} 'DijfegMcome}damaà te ferme 
Che ttWa ogni uiuanda delicata. Citfcun de'miei penfier fempre procaccia 
iìelfinla dama con facciaferena EtqueUadama,chem'hauelii adire, 
Standofi al collo à quel conte abbracciata Eia da me mortaio prefa,o meffa à eaccia. 
L o prega,cr lofiongiura con bel fcj E i quando f o f f i d mondo tutto quanto 
Che d'una cofa lauogliaferuire. Con fico armato anchor di do mi uattto. 

D'wiafol cofa il mio come dicia Rimafi ajfai contentala donzeUa 
Eammipromefa,cr non me la negare} Vedendoli proferir di qud barone} 
Se uoi che piu fia tua,ch'io non fon mia} Che ben fapeuaquet,che d uale infeUa. ; 
Ch'a tal firuigio mi puoi tu comprare. Truttiicy confetti di molta ragione -
^ecreder,c'haggiatantafcortefia. Puro portati àqudlaftanzabdla. 
^edateuogUaqueUchenonpuoifare: Giunfiro in quefta Aquilaht'e.eQr^ne: 
Ma fot cbteggiodate}che per mio amore Et ciafcun con Orlando fu abbracciato. 
Mojtri ad un giorno tutto-il tuo uatore.Angelica dapoi tolfecombiato. 

^tchenonhabbialmondoatcunrifguardo} EUa fi parte gioiofacrfiftante 
Ma cVjoueggiadi tel'ultima proua: Per lapromeffa di qud cauaUiero, 
P^chiofttffoauederfijiigagliardo} Tanto fuperba di cotal amante, • 
^ecre^,ched'addoffoocchiotimUoHa, Che di Marfifa piu non ha penfiero^ 
^nchaterranonuadaogniftendardo Come partita fu dijfiAquUante 
^elag^Éccì^ncampofirUruoua.' AlconteOrtando,etifaramiftiero 
^tbenjo,cbe farai cio,fi tu uuoi: Domani effer 'gagUardo fopra'lpiano} 
Perch IO conofio quel,cheuali,cr puoi. . . Per c'haurai contrail fir di Mont'dbano.^ 

M iiii 
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EgUèumuto,crnonfoL· cupone. Et queflo fi può dir perme tapino, 

Mafuor de l'intelletto al tutto pare} che con tanto piacerete tant'honore 
Chetuttiquantiquadentro al girone Accoltofui da quel uifo diuino} 
C'ha prefo con uergogia à disfidare. Ch'io non credetti hauer mai più dolore. 
Io lo pregaiiO" anchora Grifone: Mapoifucioperfarmipiumefchino, 
Ma quel non fi lafciò giamai parlare. . E t che la pena mia fuffe maggiore: 
N e dir fe li può mai ragion,che uaglia: \ Che perder l'acqmflato è maggior doglia. 
Onde c^è forza à far feco battaglia. Che quel non acquiflar di che s'ha lioglia. ^ 

Sdcerto,chejìad'effo,diffe Orlando! lo fon uenuto nela fin del mondo, 
B che per lui nonhabbi altro auifato. Per l'amor d'una dama conquifiare: 

[ Diffe Aquilante,à Dio mi raccomando. Et helbihierfera un giorno fi giocondo. 
Stato fon feco à fronte,cx gli ho parlato} QuaiÉo m'harei faputo imaginare. 
Et combattuto ho con Mbrando à brando. Non uuolfortuna,ch'io giunga é fecondo: 
Ettumifiimitantofmemorato, Perche Rinaldo mi uiene à turbare. 
Et fifuord'intelletto,Qr diragione. Et ben conofce Iddio, ch'e£;li ha gran torto: 
Ch'io non conojca Rinaldo d'Amone. ma cerio l'un di noi rimarrà morto. 

I Grifon queUo medefimo dicea} Sempre à mia poffa l'haggio fauorito 
; Che fanza dubbio alcun l'ha cotwfciuto. He lagran corte de l'imperatore} 

Etquando'l conte tal cofa intendea Et miUe uolte,ch'é flato bandito. 
Tutto d'altro color fu diuenuto: jjho ritornato in gratia al mio figftore. 
Et tanta gelofia nel core hauea Egliamatononm'ha,neriuerito: 
Che qua non f u f f i Rinaldo uenuto Pur àfua onta io fin di lui maggiore} 
Sol per amor d'Angelica la bella: ch'egli è di picciol terra caflellano} 
Onde gran doglia dentro lo martella. Et io fon Conte,& fina tor Romano. 

Tofio diede combiato à i duo germani} : Ei non mi porta amor,o riueretiza, 
Etnelafianzafiàìiufeindifiretto: Ben ch'io m'habbia di do poco à curare. 
Et giua intorno firingendo le mani Et fempre io uolfì,ée la ma prudenza 
Ardendo di gran fdegno,cr di dispetto. La fua pazzia doueffi temperare. 
Et con tamenti,a' con fofpiri infani Hor romper mi conuien la patienza} 
Sanzafpogliarfifi gettòfulletto} Ch'a tal taglier non puon duo gioiti fiore, 
Oue in gran pianti,cr dolenti parole Si che finirla io fin deliberato} 
In cotal forma fi lamenta,^ dole. Che compagnia non uucle ampr,ne flato. 

Ahi uita humana trifla,cr dolorofa. Se egli compaffi egl'ha tanta malitia. 
Ne laqualmai diletto alcun non dura} ch'io refiarei de la mia damo prillo. 
Sicomealagiornataluminofa Eifadikfingareognitriflitia, 
Vundietromcontinentenotte fcura} Et più ch'alcun dimonio egU è cattino. 
Cofi non fu gianm cofa gtoiofa, E s'io uolefsi ufare uno nequitia 
^enonfùjfimifchiatadifuetttura. Con domta non farei morto,ne uiuo. 

f r S Ì / ^ t S'eUanonm'infe^affcodeffeardire 
iodoghafempredura,o-mmonkffa. Cominciar J f a p r i n e men finire. 
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JSth dico h adunque qmi fia Miitiiftd piuditrehoreauantialmétutlno ' • 

uìiiiigaparenl:e!la,cramifiade* il Conte a gfaiHuina fu leuato* 
Che fu da nofiri antichi mantenuta, vna tentpefiafemha il paladino 
MalfaccioyGT lo conofio in ueritade: Paleggiando d'intorno tutto armato. 
Ma L· dritta ragione amor mi muta} Velmo ha d'Almonte,chefu tanto fino, 
Et fia partita al tutto con le fpade Et Durindana ilfuo buonirando a lato^ 
Kofiraamißade antica^orparenteUa, Giù ne lafiaUaua il Conte gagliardo} 
Et l'amor nofiro di quefta donzella. Et benguarniffè il buon deflrier Baiardo» 

Cofi col cor di doglia tute ardente - Et fu ritorna nelaKocca anchora, 'i 
Il Conte fico flefforagionaUa} Guardando se'lgiorno efce al'orieifte: 
Et quella notte non dormi niente} Et non può comportar nulla dimora} 
Ma fpeffo a ciafcun lato fi uoltaua, Marodendofiual'ongie col dente. 
Il tempo uia trappaffa,Qrei non rentà Hora andate Signori a la buon'hora: 
Ma la luna,Qr le fleUe biafimau<^· Perch'io rifiruo nel canto feguente 
Ch'al fuo occidente non facciait ritomo, vnfmifuratoaffalto.cr inhumano. 
Per donar loco al luminofo giorno. Che fu tra il Conte,é'lfir ä Motifalbano, 

V S C I O R L A N D O C O I C O M P A G N I D E L L A R O C C A : DAJL·'-· 
l'altra parte tnoITe Rinaldo, Marfifa,8c quei,ch'eran di fuor i , Rinaldo non uolea ' 

combattere con Orlando: ma egli tanto lo ingiurili di parole, chefuronoi 
sforjati uenire alle mani .Baiardo non uoleua andare contra i l fuo 

padrone.Rinaldo giunfe Xrufaldino,8clo ftrafcinò alla c o 
da di R abicano, lì c i » l o fe ce morire non poten· " 

dolofoccorrere ì i i ioiCampioni. 

C A N T O X X V I 

B F ^ ^ r t &<ttt<<gKe, et colpi fmifurati. Che duo baroni a fronte fonò armati, 
Ì a ^ ^ Che mi fanno tremar tutto il penfiero, 
^ ^ ^ ("iggio cotattCro Se ut piace Signori udite un poco 

1»- Horfalirfopra'l citlm fanùfliero Di duo terrier duo ammiäßoco. 
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Di/òpr5w'cont<<i,/?comi oWrfttJa , Gkfdridfirifchkraitpococipoco* 

Sol afpettandoU giorno fi dtfpem: Et uien l'albo mmiglidd beifereno. 
Di qua di luud/èmpre fulminando} LejleUedSolnafcentedònanloco, 
Et batte i denti queff anima fiera. Dele quaVera il del prima ripieno. 
Trajfe con ira Durindana il brando AUhora il Conte,com'haueffet fuoco. 
Come dauante a lui fpffePaUiera Veduto intorno afe,nepiu,ne meno .¡, 
Sembianza ddfigUuoldd Re Troiano Battendo i denti,i^ crollando la tefia 
Metta fiiperbo,l'una,iy l'altra mano. Velino s'aUacda con molta tempefia. 

t>ìcePhifioria}cheiui era dauante Prefi Baiardo ala fitta ferrata 
vn gran Macon di pietra marmorinof Sopra gUfilta con molta arroganza:^ 
Era intagliato a giùfa d'un gigante} Et tanta fretta hauea quetta giornata 
In quefio giunfi U Conte a gran ruina. Che l'armi non portò doue ha fperanza: 
Si che dal capo infin fotto le piante Venne a ta porta,cr quetta era ferrata} 
Tutto Ufraccajfa Durindana fina, PerchetaRoccahaueacotatufanza,. 
Tanti colpi gU da dritto,e a rouerfi Che ponte non calaua,o porta apriua, 
Ch'a terra in pezzi lo mandò difperfo I Sin che'l Sol chiaro il giorno non ufdua. 

'Con quefla furia il SenatorRomattO: Haurebbe il Conte quel ponte redfo, , 
Staua afpettando il giorno tuminofi: Et/pezzata la por mefi'al piano}.: 
Ma giù net campo il fir di Mont'albano ' Se non che la fua déna n'hebbe amfo} 
SsTofi prende gjia di lui maggior ripofo* Et uenne ad e f f o con fembiante humano. 
Ch'è tutto armato, e r ha Fusberta in mano} Qttando egU uide Vangelico uifo, 

1 "Et tempefiandoua quel furiofi} , C^afi gU cadde il buoti brando di mano: 
I Arbori piante conta fpadataglia. Et poi che fu fattoio de la fetta 
I Tanto diftrehaueadi far battagUa. InginocchioffiauMi ala donzeUa. 

I Era anchora ta notte moUo ofiuro} EUoabbracciauo qud fianco guerriero 
f Ne in alcun tato fi mofiraua il giorno} Dicendoti}Borondoueneuaif 

Quando Rinddo ch'è fanza paura. Tu m'hai promeffo,crfd mio CauaUiero} • 
I Monta a deftrier,cr mette a bocca il corno. Qgefio giorno per me combatterai: 
f Ben par che't monte lremi,crta pianura. Et per amor di me quefio cimiero^ 
I Si forte fona qud Boron'adomo. Et quefio ricco feudo porterai. 

E'I Conte Orlando conobbe difddo rid>bi fempre il penfier a cui td dona} 
' A quel fonar U corno di Riaatdo. Et opro ben per td lo tua perfona. 

Et tanta fiamma fi gU accrebbe d core, Cofi dicendo gUdonaua un fiudo. 
Che più non pofi a l'ira indugio,of(^a: Che't campo è d'oro, e r t'armelino è bianco, 
Etprefeicorno,za-conmoltorumore E un bd cimier,ch'è un fanduUetto nudo 
eh fece minacciando afpra rifpofia. Con l'arco,cr l'ole, e r te faette d fianco. 
Dicendo ndfonare,con tradUore, . Q « e i Conte che pur hor fu tato crudo -
Cometipiocehomaiuieniatuapofla} . Mirando U donzeUa uenia monco} 
Ch IO jmotuo al piano, cr ben HuogUo dire} .P-t tanta gioia proua,cr tal defìrL 
Cheètuogimitatifaropentire.. .Ched'dlegrezzafifente morire. 

^ . . . 
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in queßo üglomr giunfe Grifone ' Kärßß 4 quel pdrUr atzo k fronte. 

Per gire a kbatuglk tutto amato, Quafi ridendo con uifta ficurd. 
Et Aquilante.a-fico è Chiarione, Etdijfialuiichi è quefto tuo Conte, 
E'I Ke Adriano ha l'elmo incoronato. Che non e giunto.cr già tifa pouraf 
Venirnon puote Oberto dalleone: Se proprio fojfiquekch'uccifi Ahnonte 
Perchekpiagail uifo hauea gonfiato} Con tutti iPakdm non ne do cura. 
Et per non la curare,^· fame ftima Ma quel Conte d''Anglante,che detto hd · 
Piu nok xChebbe ne la fin che prima. lo non Pho udito nominar piu mai. 

lIorcireftaua,cruenneTrufaldino, ' IJon rifpofi Rinaldo al fuo parkré, " 
Per cuifarfi dicea kgranbattaglid. Che ad altra cofa hauea maggior penfierei 
Smarrito eraneluolto il malandrino} Percheuedea del monte giù catare 
Ma nonfaritrouarfiufa che uaglia} QBe fii Baroni}Orlando era il primiero. 
Che pur gU conuien far il mal camino Che terribil parea fot a guardare, 
ha gmnel piano a l'aperta pratagUa. Afpro né gl'dtti,cr nel afpetto fiero } 
Et penfando difi l'oltraggio,e'I torta Quando Marfifa atui fece rifguardo 
Parea nel uolto sfigurato,& morto. Diffe^uelprimoha uifia di gagliardo. 

iafiian coftoro,che delforte girone Rifpofi Aftolfo aUnon fare ftima, — 

Apriankporta,eilpontefancakte} Ch'ognizuffa,c'haifattaèftataun fcherzò 
Et ritorniamo a Rinaldo d'Amone, Senfiid'ardir,cräprodezzaincimd. ' 
Che conojciuto ha Orlando a quel fonare Parlar uoglio tobardo}egli è un mal guerzoi 
Ben c habbufico il druto,^ laragióne Tu, fi ti piace andrai contra a lui prL· ' 
Gia non uorria con luibattagUa fare: Quefto faraitfeconio,io faro il terzo. 
Perchclamaua di corallo fino. So chefarete a terra ambi mandati: • 
Come germano,crjuocarnalcugino. ' Mafareteda me poi liberati. 

Et nelfuo cor penfofi era turbato r)ijfi Marfifi}certo affai mi pefa. 
Come doueffe terminar f imprefa} Ch'io non poffo prouarmi a quel ualettoi 

uccider Trufaldin hauea gmrato} Perche mi conuien fare altra contefai ' 
E / Conte r W t o / t o in fua difefa. Ma fopra k miafede io ti prometto, 
Mentrechepenfaecco Aftolfo arriudtoi S'io nonfon da quei duo morta,nepref4 
fkRegmdiualoreaccefa, Ch'io uederó di lui l'ubimo effetto. 
S n L ' f ' f Cofifianqueftiragionandoinuano} 
^onlorTormdoRtdekTurchia. Ma Ü Conte Orkndo è già difcefoalpktK, 

Conteßgiuntoakriuadelprato 

StatecuginmiobellounpicofaZ, 
Che uoi non rete L ^H'^idmo, che'l cor hauea mutato, 

^^murrmomconteiAngioatt, yengonfpromiomhlmimmmo: , 
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lid l'altrd pdrte Marfiß fi moffi: - Orldtiio il gudidgnò,com'io u'ho delta · 

Seco Rittdldo,cr.un grò» fitfiedrrefid, AUhor che'l Re Agricdtifece morire} 
Vrdfitldo, e Hiroldo c'hdmo efireme poffe, E{ quel deftrier com'hdueffe inteUetto 

^^^ TorindoilDucdAftolfocontempefta ContrdKindUononuolfieuenire: 
Tutte hdtt le Idticie fmifirdte,zr groffie} JUd uoltdfii d trduerfio <t mal difpetto 
1Ldgioftrds'incomincidafprd,zymolefid. D'Orldudo proprio al contro del ferire. 
Ad uno di uno i fiontri ui uo dire. Sud Uncid cddde di Conte in fu l'drcione: 
Ettuttoilfdttoicom'hebbedfiguire. Kinddo lo feri con grdn ragione, 

Kdrfifds'incontrò con Aquildnt^ Etfuperrouerfdrlo dl'dUroldlo, 
Etl'unodl'dtrohórribUcolpidond: Hor chi fdprebbe d punto rdccontdre 
Ke ddrieto fi riuerfd,o piegd dUdnte, Vulto furor di quel Conte ddirdto! 
Tdnto hduendn quei duo fianca perfotld. Che quando a più tempefia muggia il inare, 

i e lande fraccaffaro tutte quante: Et quando a maggior fuoco è diuampato} 
H Duca Aftolfo ratto s'abbandond} Et quando s'ode laterra tremare 
Et queUa lancia ch'è tutta d'or fino . NuUa farebbe al'irdfmifurdta. 
Spronando abbaffa contra Trufaldino, Che'nfe raccolfi orlando alma adirata. 

'Ka quel,che d'ogni ingamofapeal'arte Non uedea luinepergU occhi niente' 
Cmel'unl'altroal'incontroauicina, Eenchegl'haueffi come fiamma uiua: 
Maluagiamentefi piegò da parte. Et fi forte batted dente con dente, 
VoiddtrduerfoqueUdmdld fpina Che di lontano il grdn rumor s'udiua. 
Come fcriue Turpino a le fue carte Dd nafo gU ufiia fiato cofi ardente, 
incontro Afiolfo con tanta ruina} Che proprio il rifguardar fuoco appariuOi 
Che fio ardir non gU ualfi ne fùa poffa} Hor più di do contar non è miftiero: 
Ma cadde al prato con graue percoffa. Con ambi fproni afferra il buon deftriero. 

iafdamo Afi»lfo,ch'è rimafo in terra Et a qud tempo ben raccolfi'l freno. 
Ch'io uogUo adeffo gl'altrifiguitare: Credendolo a td guifa riuoltare. 
Voi che contar conuien tutta la guerra. Nonfimoue Bdardo più ne meno, 
Vrafildo d Re Adrian s'hebbe a incotìtrare: Come f o f f i ndprato d pafiolare. 
Contra d'HiroUo Chiarion fi ferra} Poi che Rinddo uide il fatto a pieno 
tlebuongiudidofipotrebbedare. Comincia d Conte in tal modo a parlare} 
Setra lor quattro fu uantaggio dcuno} Gentil cugin tu fai,ch'a Dio uerace 
Ma benfud Uncid ruppe ciafidduno, ogni ingiuftitia,a· md fatto difpiace. 

Torindo fu ferito da Grifone} Ou'hai lafdata queUa mente pura 
Et netto fin'Mdo fuor deh fiUa. Et l'attimo gemiUch'ogfti dtro auaifta 
tí franco Orldndo,e Rmddo d'Amone Difrnfir di bontdde,a· di drittura 

H S Ä f f K f ^^olto paura, 
Horadfcoltate,chefirand,toueUd} Checdmbiatononfiipermald ufanzdi 
llbuonBdtdrdo conobbe difddo, ti chequefia maluaLZretl 
ComefugiuntoüfuopatronRinddo, T'hagUirMo^!^^^^^^^^^ 

Vorrefii 



c A N r o x X V i 
Vomiiimd che ftfapejfe ili corte, -i Ejfo fuggendo 4 grmùoc^griÌMif ' ^^^^ 

ChMlh dtfeft per un traditore! Aiuto aiuto 0 fr4nchi CauaUterk 
Hor non ti faria meglio hauer la morte. Et la promejfafede domanèiìi<^ 
Chauere in fronte tanto dishonore! Et ben conUien eh'altrui foccorfo fperif 
Deh lafcia Trufaldino Baron forte. Che già quafi Rinaldo Parriuaua, 
Et di quelk r&alia U falfo amore: Ma tutti quMi quegli altri guerrieri 
Che*n ueritate a non dirti menxo^a Abbandonarla lor prima tenzona 
Nonfo di quafacquijii più uergogna. Tirando tmi a Rittaldo d'Amone, 

Orlando glidiceua^ecco unkdrone. Orlandomifegmafendodifgiunto: 
Ch'è diuenuto buon predicatore. Perche Baiardo non potea guidar'el 
Hor può ben flar ficuro ognni montone} Ma ben giunfe Grifone a punto a punto, 
Dapoi ch'il lupo fi è fatto paflore. Che a pena Trufaldin potea campare. 
Tu mi conforti con bella ragione Come Rinaldo lo uide ejfer giunto -
Abbandonard'Angelical'amore: Subitamente s'hebbe a riuoltare: 
Ma guardar dee ciafcun d'effer bennato. Et ferif<k Grifon colpo fi firano. 
Prima ch'altrui riprenda di dijfetto, Chelofpirto glitmdò quafilontano, • -

lo non uennigkqu^per dir parole, Q^i non indugia,crfegue Trufaldino, -
Come ch'io non mi pòjfi adoperare} Che tuttama fuggiua per quel piano. 
Et fopra ogni fimtura ciò mi duole: Ma fece in qiiel fuggir pòco camino-, • 
MAfamnù 'al peggio homai che tu poi farei C'hebbe a le fpalle il defirier Rabieanih 
Che non faranafcofo al giorno il Sole, Et uenuto era di morte al confino- ' 
Che molta pena ttfarò portare Ma foccorfo gli diede il Re Adriano. 
Di quel uittanparlar,cr difiortefe, Rinaldo lo feri con tantapojfa, - -
Che di mta dama hauefli hora palefe. Che a terra lo cacciò quella fercofai i^· 

Cofiparkndoogifunfladalfuokto, Trufaldinfi n'andaua tuttauia - ' - -
fon erà il Conte difinontare ardito. Ben mezzo migUo a Rinaldodauantéj 
Tofto che a terra fofedfmontato MaRabieanoa tal modoilfeguit^, -
VtanefarebbeBaiardofiiggito. Come hauefe ale in loco delegante, -
Sendobuonpezzo ciafcun dimorato, Kinaldo giunto iliraditorehauriap • ^ 

S f j f f f / f m ' u n f e r i f e e l ' a l t r o e o n t J m p e f l a . 
»MeuedutoilfalfoTrufaldino, • Rinaldo eolfi lui fopra k tefi^. • 

Sieh'akgrcppelomandòriuolto 
^"oréfiekcrpiendiflordigione. -

^ o i ^ Ì ^ T f ^ ^ ^^M'aTrufaldindimflaÌoUo, •• 
Ecco R^„ddo,eh fopra gb arriua. Quando a k zuf^giunto Chiarione. -

menÒRinédouLlpoeomefloU^ ^ 
S / T r f r r P " " ' ^ • Chelogettòferitodel'areione} ' 
STltfdn^^^^^ ~ ^^f^mrrufaldincontantafietta, 
<^°fif''g&tMbmfigUHoli'Amom,. Of a pen<^è più ueloce una fLtta,^ -



i t m o i - r R l M O ^ 
Mflih'«cVeio^i<tcci(tf<driÌ'<ti<Ìo ; EU il franco Grifon già rifentkól 

il Conte con Marfifa s'incontraua. E t Chiarion montato,c'l R e Adrianof 
Vero che mentre che non ui è Rinaldo Q^i^tdo Rinddo fu da loro udito, 
A filo piacer Baiardo gouernaua. Bt poferfi a figuirlo per quel piano. 
Ciafcun a le percojfe era più fddof Mafitofion'andaua,crefpedito, 
He akun.uantaggio uifi giudicaua. Ch'era feguito da cofioro in uano. 
Vero è che'l Conte haueafifpitione} , Cofi n'andaua. Rabicano ifiefo. 
Che fidarmi defirier non bararne. Come aia coda non hauejfe il pefii. 

mperò combattea penfofo.cr tardo, , Sempre Rinaldo a gran uocegridau^ 
' vfando a fuo uantaggio ciafcuifarte. Oue fon quei c'hauean cotanto ardirei 

Btbtnche fi fentiffiMichor gagliardo Che f un fol CatuUier non Ubafiaua 
Chiefe ripofo,a'trajfefi da parte. Ma uolean contra tutto il mondo gire. 
Mefitre ch'intorno faceua riguardo Hor ueggion Trufaldino.cr non gli grauii 
Vide nel campo giunto Brandimarte: Che'n fua prefinza io lo faccio morire, 

' Bt ben fi rallegrò nel fuo penfiero; f alcun m è anchor,a cui piaccia l'imprefa, 
! Che BrigUadoro ha quefio il fuo defiriero. Venga a fiaccarlo, a" prendaJiw difefa, 

j Séitamente abdfinefuandato: Cofi diceua il Baroneammofi 
Ciafcun racconta la fua gran uentura. Via firaffmando Trufaldino d baffo; 

' Bt fu traloro d fil deUberato: Bragia mezzo morto il dolorofo, 
\ Che Brandimarte ha rotto l'armatura, Percotendo la tefia ad ogni fitjfi; 

Che ne la Rocca quel fia ritornato; Bt era tutto il campo fanguinojò, 
Bt la meni Bdardo a buona cura. Doue correa RinMo a gran fiacaffi: 
Su BrigUadoro il Conte ualorofo Bt ogni pietra acuta,cr ciafiun fpino 
Bgiamontato^iy non uuol più ripofi. VnpezzoritetieadiTri^dMno. 

{ Konuuolpmripofar'ilSird'Anglante; Mori quel traditore a cotal guifa; 
Anzi f i moue con molta rma: Bt ben lo meritaua in ueritate, 
Bt con parlar fuperbo,^· minacciante Come l'hifioria fopra ui diuifa; 
Isfida a morte la forte Reina. Ch'era d'ing^pieno,cr falfitate. 
Vun moffi uerfo l'altro in uno inftante: · Hor tomo al Conte Orlando,ey a Marfifa • 

I Ciafcun morire oidncer fi defima. Che nel fecondo affdto hauean cauate < 
S Qsefiazufa dirò poi tutt'apunto; Lefpade,^ firn battaglia fi diuerfo, 
! Ma tomo a Trifaldin ch'era già giunto. Chepar'il ciel'cria terra fommer/à. 

Rinaldo Ugimfe a la Rocca uicino; A difufatomodo,^'troppo horribile 
Et non vediate che'l uoglia prigione. Tra lor ero iaafprita la battaglia; 
•Benche iduo pigliò quel malandrino; Btd contarfario cofa incredibile 
Etlegplfirettoconbuonaragione Q&eU'arme,che Marfifa al Conte taglia. 
Con U gambe alto,cr con il capo chino E i d'dtra parte ogn'hor uien più terribilei 

Ddfuo càudlo a lo coda lo pone. Benche romper non può piafirajK maglia.. 
PoiperU campo corre a gran fitrore Pur mena colpi di tantd ruina, ' 
Gridando;horcbidifendeatradUorei , Ch'a forza f o piegar queUa Reina. 
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Crefie dpgii'hor V affalto più diuerfo. Non fo fe Orlando il tutto potè udire, . ' 

Et crudel colpi fuor d'ogni mfura. Che gM. dietro a RiiMldo è pofto in cacei<C 
Ecco paffar Rinaldo in fui trauerfi Sempre gridando t haueua a figuire} 
Proprio dauanti alla battagUa ofiuro. Afpetta che ehifitgge mal minaccia. 
Et Trufaldin hauea tutto difperfo Et ehi l'altro ho d^o di sbigottire 
tatefta,e'lbuftoinfinoalaciiuuraf Non duUoltar le fpaUe,ma la faccia. ' 
Che perle fpine,cr faffiin quel deferto Ma tufeiben gagUardo a quefio punto; 
Rimafi eron le broccia e'I capo aperto. Chat buon d<jirier,o' non credi effer giStM 

A gran furor Rinaldo trappaffaua A quel gridar il buon figlmol d'Aimone ' 
Gridando fi,ch'intomo è bene intefo; Irotamente ^hebbe a riuoltare; 
Et dicea;CauaUier hor non ui graua, Dicendolo non uuo teco hauer qtdfiion^ , 
Che non habbiale quefio Re difefo; Ettuper opiimodolauuoifare. 
C he di bontà tutto uifomigUauai Onde ti dico;c'bauendo ragione 
Out è l'ardir,a'queU'ammo accefi, Huomo delmondo non uogUofihifain, 
Che dànofirafie ne l'efiremo uanto; Mafiamitefiimomo Dio uerace. 
Osando sfidafie il mondo tutto qiiantài Chauer guerra con te m'increjce,0'fpìdcti 

Orlando intefi quel parlar altiero, Rennefoncetlo^diffeilSir d'AtigaUte; 
Chelofpronauaintanta uillaniai Cbe ti rincrefce di tal guerra affai: 
Onde a Marfifa diffe^CauaUiero Chenonbauraia far conmercatante; 
(Perch'altramente non lo conofiia. Ne un pouer fvrefiier difpogb'erai. 
io mi sfidai con queU'aUro primiero: Hor nonufiamo parole cotante: 
Compir uoglio con lui l'imprefa mia. Mofira pur tuo ualor^fe punte tfhai: 
Com'iol'ùceido,fi'lmioDiomiuaglia» Però'iot'accerto.o-uogUotibendiret 
Con teco fortàrò l'altra battagUa. Che ti bifogiiauincer,o morire. 

^iceoRinMoahiiguerrancnhagffo, 
p / f ^^''ogUohauerctntecoilmio^. 

Di te t^l tengo mmanco opinione. Bench'io noi fii mai per oLdiulno. 

^fhzalhofiefatqueftaragone^ - - - Ch'iobahbiaprefo,crmorto Trufaldino 

f2^oibenuantorti.crbauercaro, Aciafcuntuo%LÌforòpaleP ' 
Sc^fiaferauitrouatealpara. , Che nin ti ritrouaftiL fue dtfe/t 

S / T T O I ^ ^ ^ ^^^^^onauicLtJaarroganza. 



- c r B H o P H i M o 
Perde Idpättcnzdaquelparkre Kds'egühdueffe d'intorno lemra 

Il km Kmdldo,cr con terribil gudrdo Tutte d'dccidio,lo trdrrò di fare: 
Verfo d'Orldndo gliocchi hebbe d uoltdre E t odi com'io parlo chidro,cr fodo} 
Et a lui ^i}fe,tdnto fei gdglidrdo. Io lo uoglio perforzd dd ogni modo. 
Ch'ozn'huom titeme,o'conuientihonorare. _ ^ , . , 
^ r . • i-X „ · j Laprouauederemomcontmente 
Illa fetunonnn rendili mto Baiardo „ - r r ^ i i r - j j ^ ^ 
Tojlopotraiueder,com'iotidico, 

,,, -a· c Et ncnbauea Sta taccia di rtdentei 
eh IO non ti temo,&non ti ftimo un pco. i- j e 

• - jw / } MabatteatlabbrtyZJ'gliocchi come foco, 
Comel'habhirubbedo iononhocura} Horheifìgnoriouilafcio alprefente: 

Rendimi il mio deflrier,cr fiati honore. Etfeuoitornareteinquefloloco 
Tu ne l'hai uia mandato per pauray T>iròqMflabattaglia,dou'io laffi} 

' che di tenerlo non ti daua il core. Ch'unaltranonfumaiditaÌfiaccajfo. 

\ F A S S l B A T T A G L I A T E R R I B I L E T R A O R L A N D O j E T R I N ' A l 
, doaccompagnatadagrauìingiuriedettedairuno all 'altro; laqual battaglia durò dal 

la prima hora del g iorno fino al trampntar del Sole fen5a auantaggio alcuno. A n 
i - gelica hauendo intefo, che R i n a l d o era nel campo,finfe d'Kauer gran defide 
j r io di ueder combatter'Orlando,iperando a quel m o d o potere fatiare 

laui i ladì R i n a l d o , perche ot tenutofa luocondot to da M a r » 
' fifa ufci della R o c c a , Se fece compagnia a O r l a n d o . 

C A N T O X X V i r . 
i • . • 
ì -
I j f j ^ ^ ì H i mi dara ìd uoee,zy le parole, Erd ciafcun di lor tanto adirdtc, 
• Ì ^ M E unjpferirmag^animo,cr.pfondor· Chefacean sbigottir chi gli guardmai 

I s ^ ebe-md cofa piu fiera fotto il Sole - Et molti fi partir fanza comiato} 
non fit ueduta in tutto quanto il mondo. EtpocagentefegUauicinaua 
t-'altre battaglie fitrrofi,cruiole: Vfiiuaardente fuor de glielmi il fiato} 

• A raccontar di quefla io mi confondo: E t nel fuo ragionar l'aria tremaua. 
Peròe'li^or.e'lpregiodehterra Chiunque fiauadi lontano un poco 
A fcottefoncoitdottim quefla guerra, Giurma,che lor miti eran ài foco. 

- - ^ ^ B,fi 
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C A N T O X X V ! Í: 

Et fi ficeait Vm l'atro horríbil ^drSi, Giunfe i trauerfo nelfimftro fianco^ 
Pariandó con uoce minacciante. Et mife aterrajarte deh fiudo, « 
Ei ben cb'd commàar pare effer tardi, vtbergo piafira ey tutto uenne mane» 
ComHouiimofirai nel dir dauante, Prac<^a con ruina il brando crudo. ^^ 
do fi4,che di perfona fi gagliardi. Porto fico la giuppa.crportomteanch»,' 
Et di cor fi ciafiMt tanto arrogante. Si che mofirar gli fece il bianco nudo. 
Che ragionando fi faccano dtraggio, Ciafiun d'ira s'accende,cr di mal felef'. 
Mofirando non curar demi uantaggfo. Et la battaglia ogn'hor uien più crudele. 

Mapoi ch'Orlando traffiDurindan* Rinddo ^prefi un cruccio fi diuerfo. . 
Porte gridando*hor fi uedralabroua, Ch'àlafuauitamdn'hebbe cotanto; 
Se à tua prodezza,ch'è tanto fiprana Et menò ad ambe mani un gran rouerfo, 
Vn'altropariinterra fi ritroua. Td che feVelmo non f o f f i d'incanto 
i a cofa. più non uafoaue,cr piana; Tutto l'haureblefpezzato,cr dfperfo: 
Puntò è Rinaldo:conuien,chefi moua: Et per quél colpo ben uide quanto 
Prende Fusberta ad ambe mani il fiero; Orlando fi fiordi per tal matnera. 
Et uerfo il contefprona il buon defiriero, Che non fapeua il loco doftUgliera." 

Et menò m cólpo terribiho" fiero, il fuo deftrier correndo andana intorno. 
Come colui,c'ha forza oltra mifura. Portando tramortito infila feda. 
11 Dio d'amor,che d conte ha per cimiero, Dicea Kinaldo;io fo ch'd ter^o gfomo 

Volò con rale rotte a la pianura. Non durrera tra noi quefla noueUa, 
Velmo d'Almoiite ben gli fe mifliero; Et per darU di morte luUimo fiomo 
Che qua la fatagion non l'afsicura: Vn'dtro colpo addoffo ^imarteHa, 
Poi <^e Rinaldo à tanta fìiria il tocca. Io non faprei narrar ben la cagione: 
ChegVhauriapoflolecerueUainboaa, Kaú conte aUhora ujci di fiòrdigjione, 

^^dilconte,ched^orgogUoètroppoeddo Et rifentito conobbe Rinaldo, 
QueUa percoffa non cura un lupino: Che gU era fopra per farlo morire; 
Et fir etto com'un fcogUo à l'onde faldo. Turbato lo fg}ridò;^tton ribaldo. 
Che nonfi cróUaííl uento marino, Mda uentura f ha ftUto uenire; 
Ei con gran forxa percoffi Rinaldo Però che morto fei,fi tu flaifddo; 
Sopradel'ebno,chefudiisambrino: Et uergognato fi prendi a fuggire, 
Maqueló'ètamofier,crfipoffetite Hor ti difendi.s'hai cotanto orgogUo; 
Per quel gran colpo non moffe niente, C'hauerti alcun rifgfurdo più non uo^o, 

Cofidicendoacomeàduemanprefi 
Douelofiudo,^Ureflaàfcoperta; Forte turbato durindana dura; 

^tpercoffinel'elmo,a-quels'aecefi 

s t i i l ? " ^fi^ocJícrfi^mmaconloüapauía. 
Secoíagmppaalatmadtchina, Rinaldofule groppe fi diftefi 

T ' ' · P^^uelgran colpo fuor d^gni mifura. 
l^l^fodira d Conte più f accefi; pendon le braccia,^ ha aperte o¿nimano: 
Età Rinddo un gran colpo diftefi. y« ne hrcwn il porta Rabicani 

OrLUmam. 
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làdnonfitgkmMdùgo.tiefer'penie, TiddforfiurrogMZ4llR.eTro¡dnó¡ 

CheraccogÛeJfeinfetdntouelmo, Ut ti utrgogni di quelld nouetld* 
Qäänto RinMo iiîlhor,chefi rífente: Che dnchor ferito à morteycr fenzd ntíüi* 
Il cuor hdued difuoco.e il uifo pieno. Ti truffe d tuo difpetto de lu feUd, 
Verfo d'Örldndo niquitofdmente. Tu infieme Vucciàefiiin fu quel piano: 
PreHdtkduemdnil branio^etUfcid il freno} Vdtti ndfcondi ud udfeminella. • 
PtfimilâenteilbuôricontediBrdud Trd gl'huom'M dppdrer hai drdi'ttento* 
Contrdluiconnóiimenfuridtirdud. Bt fei condotto llanto tradimento.' * 

Beril'unl· altro, con alto rumore, . , Dieeua Orlando à lui} non fa mifiiero 
Ciajcun più furiofo,cr dorato} • Delanoßrabontade diùula^ei 
Et fempre crefce la zuffa maggiore} che lußladro,crio(on cauattierot 
Et l'arme a pezzi a pezzi uanno al prato. Et tutt'il mondo lo ß giudicare, 
mfcorger benfi puo e'haggìa ilmigliore} ^ Et ben haggio ragio'us'io fon altiero 
Chinpocoiempofieangiailmercato, D'Almonte,GrdrTrou>,ebaideontare, 
Hor fi ueggion ferir d'ammo accefi} che fur di tanto pre^io.cr tal ualore 
Hor fule groppe miar morti,&difiefu . df à ueder ßl perduto'hàur^i il 

Bt fi feriano con tanta malitia, . ' , Euui meco Kuggiero.a· cluel don Chiaro-
Chiuendeltaerudelfariabaßante. C},'eraeor^d'òSS!£r ^ 
Bt conato parlar pien dineqmia ' Che teco nonßrian uenuti a p L · 

ARinaUodiceuaili^rd'Anglan^ Ch'alcun di lor non eramalLriL· " 
Hoggihailrouatoiiyanio^ ; Hor tu li uanli,^ puoi ben hauer caro, ' 
Conf^alelueamendeiut^ D'hauereuccifiilforteReMamCo'^ 
Chefeiperfamapubhcoladrone: , Md nonß diidcL e o n i ' a n d ò ^ 
luuoMconßßi,crßrragßme. Perehe ¿ purß^ggti al p r i ò l S 

Tu li^editutehord fere in danza, - OMeUd bdttdglia fu molto nafcofa 

Ch'erainbracciodelKefperaôZlrd^. ' ^ J ^ u a n o infume i cauMeri, 
HoraHuami^crporiiduríndana 
Com'acqi0atad'anhnoga^iardo. P^f ^ del ragionare ai colpi fierí 
BenfiipropriofisUMdíuputuna: 
CheperdutaPhonorpiunonloßimat <P>-onati,ar fatti troppo allierL ' 
Dopol'erro^emsfaeeiataè,che prima, , 

c i XV t-nw«. Cheado^ncolpofmfocûlefpadg^ • , 
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Tcri útUüo con í'Kn<t,er Váltra muño S% cónto tutti i colpi aduno aduno, 

SópraKinádo^&'guncolpomrtelí^ Che facean fempre il focp,í^kf<miUe 
Poco mancò che non andajfe al piano,. , Venà ìa fera,ei del fi farà bruno: , -
Bt tramortito ufcijfede la fella. , Perche furon i colpi piu'di mitte; . . 
Com« r k ^ ä f t r ^ 'i^^lbam ' Si ch'io noi dicoyC^r,può penfar ciafcuno, \¡ 
Non s'accéfe mai lampade facelia,' , ^ Che non Heitor di T r o w , © ' non A chilU, 
Che non femhraß detfuo lume pritfa, N'Hercohà grandejie l forte SMifone ' \ ' 
r anfha dì fòco quetta faccia uiua.' Potrian con quéjìi flar a paragone, 

' ^qual„efferrriflano,&qualGalaffo,' ' 
Sopra de^^elmoajorz^ ; - Quà'altro cauallier da la uentura 
ClH l pdadin^'hauea lanto uigpre , ] D'un tanto trauagliar farebbe laffo 

fía ilfeitfo,^ la memòria homai lontatuf . Per l'eflrema battaglia horrenda,^ durai 
Etper a p<ffsiene^ gran dolore . : :: Che fempre combàtterà à gran fracaffo 
Sopra le groppe, cr quaf, in terra piana. Dal fol nafcente infmo à notte fcurai , 
^ordeiJrciotitmtpfidißrra, , Nemai chiefer ripofo à qud furore; • -
Cb ognhuomcredétre,ch'Égli andajfe i terra. Che Vun de l'altro crede ejfer migliore. 

E^mßpiu^maiUoii j ^ ^ Et era dMdiStdle tutto piem, . ' ' 
^e drago accefo tanto uelenòfo, ;; ' Prima ch'alcunparlajfe del partire: 
Come éuetmep^idb rijeriiito; : p^rò che haueano al cuor tanto ueleno, 
E benmoflr^avMriojo,-: . ' che fi credf a l'uni'altro far morire. 
Cbe non^c^0cdpo sbigpititó, , = ^ poi che la luceuenne al.tutto meno . 

^ T l ^ f T ^ ^ " ^ ^ ' ^ ' ' ' , · r Reflaro per uergogna di ferire:. . 

S í l f - ' í í ' r - í f ' y ^ ^ ' Perche't^ueftm^jiriiàVofluro 
Et più del terzo ti taglio lo feudo: ' opra noLra diban>nfìcuro/ 

jlgiornoch'èpLo^ituiu^fote; ". .. . 
: : • Ch'alquantokalamorteaiindugiare; ' ̂  

^tcrnamentemen'increfeeM.^. 
Dijfe pJnaÌdo;cioUfJmo andare. •• 

- yochemeco/uuincadiparote:.,.:. 
S X ^ Ì T " ^ " ' ! ^ ™ « ; ; ' ^^Ef'^difattouantagjofwnhais V 
^^nndf^icodbuonfigkuold^Amone. Ne^rfìnch'io ui^uerlo A ' 

• ^ ad^oraiojbnoa^a^cchiMo, 

PerijceilcontequdfanimaÀta ' 
^icimadfollofUtdogJitéa. ' ^'/r"»»·-«i 

i Z S Ì S Ì S ^ U ^ a f ^ o f ò . • 
N u 
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lo mo teco dzzt^fdrnii al giorno chUro} Et hdueudtdni'affanno mi penfiero, 

perche tu uèdd tuo dolor palefe: Che non f a dir sceglie mortó,he uiuo. 
Et che prender non pofsi alcun riparo, ' Se quella dama chiedeffe'l cimiero, 
Ne fuggirti da me,ne far difefe. O domandale come ne fu prkto. 
DiffeKinaldo^adunqueem'ébencaro " Ma di do dubitar non fu mißiero^ 
Eff^laMo lontano à mio paefe, , ' Ch'ellaha l'antiueder troppo cattiuo. 
Per'nondartantoduol alDucaAmone^ Ciò che uedeita,ch'al conte aggradaua. 
Poi che morir conuengo àogni ragione. C^íielglichiedea,^ foldiciòpílrL·u(^. 

lo fo combatter nel bofco nafcofo. Ma cofi ragionando con diletto . 
Ndm0iite'aiÌalto,crancho'^ìl4pianitra: He la battagiia,cf7'era fiata al piano. 
Et fobaXtaglia al giorno luìiiinofo^ ''^^^ lionfo come ad Orlando uenne detto, 
Mattina,Qrfera,a'ne la notte ofiura. Che la giufi> era il fir di Mont'albano. 
Hor tu fii filo al mondo gloriofo} Là dama fi commoffe ne l'afpetto 
Bt hai defhonor tuo cotanta cura} Vdendo nominar amano amano, 

' Che non combatti che nel fol altiero. Ma come quella.ch'erafaggia, e trifia. 
Credendo ogniun fmarrir col tuo quartUro., Coperfi'lfuo penfier con falfa wfia. 

Stauan gli altri baron àlord'Jntortto , P.tdiffialconte}iohomanincoma, 
C^ddelarocca^a-queidelakàna: Ch'ale manfete fiato tuteu ¿orno: 

j C'hauean tafdata fua bdtaglia il giorno, , Etmaitra gli altri io non uiconofiia. 
Per mirar di coftor l'alta ruina. Contanta gente ui ßaua d'intorno. 
Tra quefii fu ordinato far ritorno Ma fi uoleffi la uentura mia. 
Sopra quel campo anéor l'altra nrntina} Ch'una fol uolta di tutt'arme adorao 
Btdijfinime l'ultima battaglia. lo ui uedefii ben adoperare. 
Chi più i'ardir,cr di pojfanza uaglia, Diod'àracofanonuori-eipregare. 

Cofi tamaro (^efii.nd girone •BenchefpiäatafiaMarfifa,crd»f,a 
Orlando'äco,Qr lafua compagnia} lo certamente pur uoglio prouare, 

, Bt gf ahn ciafcadun al padigUone. Se per un giorno mi fara ficura} 
i Harfonartrombe,crgrancornis'udia, Tanto ch'io pofa una zuffa mirare. 
; iyu(erfig,ridi,Qrd'ifirane perfine Bt fot hor penfià cui doni la cura, 

Bt d altri fuochi al campo fi uedia} Che uadatafaluezzaai impetrare. 
Bt^remuradimarnaUrocca Osai fara quel eh'àtei ne uada auanti 
spe}filumtere,o'ta campana tacca. lo manderò l'ardito Sacrip,ante. 

Angelica di dame accampanata . Cofi fu domandato incontinente 
venne atrouar Orlando paladino Ke Sacripante ad Angelica bellat 
A la juaßanza ncca,^ apparata} Q^eßhauea tutto il cor in foco ardente 
^i,efrut^^confetti, ^dibuontmo. T>'amarfouerchiaper quella danzeU 
Lafopraueßailcontehaueaßratiata, Com'uietendlLfigumT * 

OndedidogfiagUfcoppiauaiicore. QuelA impetrar bram'eUa da Marfifa. 

B^i 
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BgUfipdrté,cràlciimpos'(tccoflil ÌitimigeUdUemeÀMfokttiC} 

Ben Sefia il cid d'ogni Ime difgimto^ Bt putito non i'ardiua r^egliare: 
Et fece àia Reina la prepoßa. Ma come fa chiunc^e tempo afpetta} (re. 
Come àauaniià lei fu prima giunto} Che l'horam giorno,e il giorno un mefepoa 
Hebbe fubito grata tal rifpofta Coft la dama,c'hauea maggior fretta, 
€ijial feppe dimandare a punto à punto. Che'l conte Orlando ajfai di caualcare. 
La lettra é fugillata,cf con bd dire Hor col uifo foaue,hor conia mano 
Tu ogn'huom fìcuro al ritornane al gire. Suegliò toccando il cau<^ foprano. 

Ogni fldla dd cido era partita, Su,dißeella,Baron non piu dormire} 
Fuor qudla,che ua fempre al fol dauanteì Che d'ogni parte gjiaft fcopre il giorno. 
EtlarUgìadaper l'aria fiorita Io mi leuai che mi parue d'udire 
Si uedea chriflalUna,cr lampegglattte. L<t giù nd campo al bajfo un'alto conio. 
Il cido à la bdl'alba era apparita} Et perch'io uoglio con teco uenire, 
E)'oro,cr di rofe hauea prefi fimbtante. Et fi ¿Dio piace far teco ritorno. 
Et per dir quefio in femplid parole} Son uenuta àfuegliarti per me fieffa} 
La notte è gita,cr non è giunto il fole. Etdateuo,glioundonointua.^omejjà. 

Quando la dama moffa di qud caldo, Ji Conte al fuo bel uifo rimirando ' ' 

Ch'aggiacciat'intelletto,cr arde il core. Tutto facce/e d'amorofo foco: 
I>'Angdicadico,io che per Kinaldo Et la dama abbracciò forte tremando^ 
Si confumauand foco d'amore, Bencheefiifolifufferomquelloco. 
Fuora dd letto fi léuò di faldo} • X>icealadama}io jòno al tuo comando} 
Et non afpetta il giorno,o ilfuo fplendore} Mafe m'ami Baron afpetta un poco: 
Ch'ogni altro ten^o le par fpefo in uano Che quel,ch'io dico,per farti ficuro 
Fuor ch'a ueder il fir di Mont'Albano. Sula mia fede tiprometto,cr giuro. 

Et poi che feppe,com'ioui contai, Sotiprometto,cheà ogniiuouoiere 
Ch'effo nd campo al baffo dimoraua P a folo in quefio loco,<om'io fono. 
Tutta la notte non dormi giamai. Ti lafcierò di me prender piacere, 
Keripofa,mafol di lui penfaua} Se mi promeUi,cr attendi un fol dono: 
Sperando in gioia,crfofpirandoinguai Perche iomglio comprenderemo-uedere, 
Lalliaferenaäbd giorno afpettaua: Se come de le mie uogüe tue fono 
P^och'yifua uogUa,a· fuo àfire Et quekch'io uoglio,cr quekch'io ti domado, 
Edi ueder Kinaldo,cr poi morire. ^ md battaglia folaal mio comando. 

Kd il conte orlando fenzaaltropettfiero Mafetuforfe fii tanto inhumano, 
Ìtrem^r^r^ ^^^ì^^^'^diiltuopiacerdelmioéfpetto, 
Et fempremfogno quell'animo fiero Tenuto ne ferai fempre uiUano} 
Staua ala^ffadelgiomopaffato. Et torneratti in pianto qud dUetto} 
^ecredochefiadmondocauaOiero, Perch'to m'ucciderò conia mia m'no, 
^ mnfi jvjfi alf anto fpauentato Etpajfirommiintua prefenzailpetto. 
^ydo ti conte mquel fo,ino difiiolto, • si cb,é in tefolo.e'n tuo Arbitrio ätmora, 

feroce,or hombtlneluolto.. Seuuoi ch'io mra,o umi che uiua anchora. 
N ili 
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Alfindelepuroleltigrimíindo Kirtufe ne L· Rocca Gahfrone, 

Abbafsò il uifo con molta pietate. Bt feco Chiarion ch'era ferito, 
iìan puote più foffrirei conte Orlando} Hor diciamo d'O riandò fier campione. 
Ma più di lei piangeua in ueritate} Comefu giunto nel prato fiorito 
Bt con fommeffa uoce ragionando Sonando sfida il buon figUuol d'Amone, 
Sempre chiedea perdón con humiltate. Che già ne la campagna era apparito 
Dando la colpa del paffato errore Tutto coperto à piafira,e à maglia fina. 
Al cor ardente,^ al foue rchio amore, Bt fico à par Marfifa la Reina. 

Poi l'un promifi à l'altro infacramento Ella èfanz'elmo,e d uifi non nafionde} 
Di feruar le domande tutte à pieno. NonfunedutamaicofapiubeUa} 
Il lume de la l^una era già fpento} Riuolto al capo hauea le chiome bionde, 
E il Sole ufiia del mare al ciel fireno} E t gli occhi uiui affai più ch'una fiella. 
OMondo quel cauaUier pien d'ardimento, A fua beltate ogni cofa rifponde. 
Che mai di fua bontà non uenne meno Defira ne gU alti, e r ardita fauella. 
Per prouederfi à la cruda battaglia Brunetta alquanto & grande di perfona} 
Tutto di piafira fi copre,o· di maglia, Turpin la uide,cr ciò di lei ragiona, 

Bt benche f u f f i i'ammo uinie. Angelica àcofiei già non fomiglia}. 
Et non temeffi il mondo tutto quanto Ch'era affai più gentile,cr delicata: 
Pur tutte Vanne guarda perfottde Candido ha il «i/o,er la bocca uermiglia. 
Ambe due le fcarpette,^· ciafcun guanto: ^oaue guardmra,cr a fatata} 
Che ben conofce il cauaUier gentile, Tal che ciafiun mirando d cor gU piglia} 
Che'l fuo mimico fi donaua uanto J-d chioma ha bionda al capo riudtata. 
D'alta prodezza d'ardito,^· di faggio: Vn parlar tanto cíoíee,er manfueto. 
Perà nonuuol ch'egl'habbia, alcun uàiaggio, C/j'ogni trifio penfier tornaua lieto. 

Poi che di piafira ß tutto coperto, QM^fi'^ n'andaua con Orlando a mam 
Ethebbedfuobuonbrando al fianco cinto. Come poco difopra io u'ho contato} 
AngeUca la beUagU hebbe offerto Bt quella col Signor di Mont'albano, 
Vn cimier alto,eunfeudo d'or difiinto, Che'ncontragUueniadaValtrolato 
Bra'l cimiero un arbofcelloinfirto, ConVarme in doffo fopra Rabicano, 
i o feudo a tdinfegna anchor dipinto} Torindo,e il duca Afiolfo difarmato 
UeUnos'aHaccia quel baron foprano} Prafildo,e Hiroldo pien di gagliardia 
Kontaà defirier, cf prende Vhafia in mano. Fanno ¿Rinaldo honore,cr compagnia, 

GU altri per farli hononer compagnia Ma poi che furon giunti à i uerdi prati 
Sanza arme in doffo difiefiro al piano. Ciafcun fi fiette dal fuo lato alquanto} 

' QMÌuiAquUante,cr Grifonfiuedia, Sonando il corno fi furo sfidati 
Brandimarte uien tofto,e il Re Bdano, Quei duo c'han di prodezza al modo il uàio·, 
lì conte dopo qu^i ne uenia. Prego Signor che non fiate appettati 
Et Angelica ficoà mano amano Ad afcoltarmi nel feguente canto: 
Sopra d'un palafrén biancQ,cy ambiante: Perche de l'altre zufe,ch'io confai 
a re Adrian uim dietro,^· Sacripante, Qjiefta è più fiera,cr è magnar a f f a i -
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battaglia infieme:8c cofi cóbattédo molta uiUania fi diceua Tun l 'altro.Orlando feri 
d'un gran colpo R inaldo,di modo,che l o ftordi tutto,perche Angelica, che hó 

potea uedere morire R i n a l d o , mandò Orlando al giardino di Falerina, 
Volfe Rinaldo,poi che fu rifentito,feguitarlo,ma fo ritenuto. Ange« 

lica gli mandò a prefentar Baiardo, 8c eiTo nó uolfe pur,afcoltar 
l'ambafciata. Orlando andando al fuo uiaggio r i t r o ' 

u Ò un caualliero, che hauea ìmpefa una do njel 
la per le chiome a un p i n o . 

C A Ν Τ Ο X X V I I I . 

'^^miproudtononhä,che cofa. è more Etciofiuideallhoramanifeßo» 

Biafmar potrebbe i duo baro pregiati Che Orlando äqual difenno era compito 
Ch mjieme a guerra co tanto furore. Di fua natura à cangiarfi fu preftot 

Et con tant'ira s'erano adontati} Et uenne impatiente à Pappeatot 
Douendofì portar l'unl'altrohonore. Et à Rinaldo fi fece molel, 
Chjan d'un fangue^ d'una fede nati, Colqual fit d'amifta già taneunito. -
Msimamenteüßglio di Milone} Horanelcampo à mlrte lo disfida, 
Cf'put de la battagUa era cagione. Sonando ilcomo ad alta uoce grida, 

S t f ^ T Chetipoffaiiouarconjùamal'arte. 
Ϊ 2 2 Ζ 1 (^''i^ipoLleuardalamiamanoi 
LabJ^pMe col fignor altterv Com'and^aifitggendo,cr in qual parte! 
^onbartmed,oamor,crnonl'hamorte} Non è cittade al Ldo^otenL/o, 
Ciafiim prende ogmgente.cr ogni forte. oue non babbi fatto tm tradimento. 

Ν iiii 
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BÉfiTl\ì Mafiiin Biirberiìiy :. • lipdire^^Oliuievmklukgio catte/ ' ' " 

Quando ui aniSi come mercattintei rettile per tua eagion da Carlo uceißi: - • 
. vuoi tu forfè tornar per quella uia,, Rinaldo, di Bilapda anchor rimane 

O fuggir per il regno di Leuantei Auanti al uecchio padre fuo diutfq. 
Doue fette fratei per tua follia, E i tuperfar limoftna d'un pane 
Bt per le fraudi tuei che fon cotante, Cr€di,acquifiarciaiKÌandodParadifó' • 
A tradimento fon condotti à morte: Con croce,er pater noftri:altro ci «ole» 
Borfe in Thefaglia andar ti riconfórte. Che per rei fatti dar buone parole.. 

RePantafilicordatefupreß, Ricordati crudeUch'^a montefòrte 
Ne ufatafu piu mai tanta uiltate: per prender quel caßello à tradimento-
Perche effendo prigion da te fu impefoi il franco R e Balante hebbe la morte: 
Si che non pajferai per fue brigate. Et do fu ben di tuo confentimento}. 
E già non poffo à pieno hauere intefo Cheßaui apprejfo à Carlo mano in corte, 
Ciafcuna tua magagna,cr crudeltatei ije ti baßando ti core,o l'ardimento 
Mafo che à Montalbanoà notte fcura. D'incontrarti conluifópra al fentiero^ 
Ne al chiaro giorno,èia ßraAa fmrOi Altruimandaßi,cr fu morto Ruggiero.. 

So che rubbaßi il theforo indiano, Ci^ueßeparole,o'altre piu diuerß 
) Che à me toccauaper dritta ragione:. Rinaldo con uoce moleßa. 
\ Perche'l re d'India Duraßante al piano·. HOM piu oltra il conte non fofferfe} 

. Puda me morto,o•non date L·drone. Ma contra lui fmofß à gran tempeftat 
Sotto la tregua del Re Carlo.mano Ciafcun fotto lo feudo fìcoperfe} 
Rubbaß al re MarßgUo ilßo Macone:. ^t con alto furor la lancia arrefla^ 

S Horati penti,a-fachebenm'intendai Et umgonfi à ferir con ardimento 
i C'hoggi di tanto malfarai l'amenda. ' Sembrar quei duo deßrierfolgori,cruentm 

; Rinaldo fece ateonte afpra rifpoßa,. Come net cielo,o fopra· la marina 
Porte fonando ilfuo eornoBond'no}·, Duo uenti fieri horribiü,ediuerß 
Dicendo dopo üfuon uieni à tuapoßa„ vrtano infieme con molta rma} 
C'hor fii uafaUo.cr eri paladino. Et fan eonehe,^· nauigli andar trauerfi}. 
Et poi chela tua mente è pur difpoßa. Et com'wiriuo dal monte decUna 
SarL·uendetta d'ogniSaracino Con f4ärotti,& alberi difperfit 
Di qualunque fta morto in ogni lato·.. cofi qud duo baron pien. di ualore 
Prefo,o disfattolofiada merubbato.. s'urtano con altifsimo rumore. 

KaàtÌrammento,e'haggioà uendieare Kon fu piegata alcun di loro un dito}: 
La marte iniqua d'ogni buon chrifiianoi. Benche di quelle lande finifurate 
Dan Chiaro ilpatadin uuoricordare,. Ciafcuntronconeinfin'al del fia gito. 
Chel'uccidefiiin.campo dituamano,. Giaßnriuolti,cr le fpade han sfodratei 
Perciò s'hebbe Girardoidifperare:: Ne intorno fu pagan cotant'ardito. 
Et per tua colpa bienne pagano^ Che non fi sbigottire in ueritate* 
Afcalta rùtegata,cr maladetto: C^uandol'un l'altro riuoltò. U faccia, 
ChidAcagianalmakqueln'haildiffetbK Piena di duolo,d'ira,cr di minaccia. 
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Nort uid&l monda micofi piucmda, : Fuor de la bocca ifciua,crfuor detnafot 

Che'lfiefo ajfdtoSqueiia baltaglii. . Già n'era l'ebno tutto quanto pieno 
Ft ciafmfoimrandotrma.u-fuda: spirto nel petto non ghera rimafo, 
Penfate che fa, qttel.cbe fi trauaglia. Correndo ilfuo-dtftner a noto freno 
in più parti effi hauean la carne nuda; Et coft ¡lette m quel doleiUe cafo. 
Che madata hm per terra pw/ìr<t,cr magUa. Cìuaft un'bora compiuta.o poco meno-
Rinaldofopra l Conte s'abbandona} Mànonfu giamai drago,ne ferpente. 
mifortejcuio il grancolpo rifona. Cìual é Rinddo allhor, che fmfente. -

^^^ ^onfuruin<idmondomdmàggìòrer ' 

CheVdtrCtuttequantequef^laff: 

r CoLalateriatuttolofraccaffa. 

t t Ì r t f r J r ^ ' F'i^heHaacrudobrandoigratlUrc 

Stringeaduemani,crleredfiela'L· • 
m^herndandoil forte Con^ -

FmoaklpalUaHoorpartebicuio.. pJoprioh giunfe al rie^Ko de lafronte, 
^^"P^otéitcotpofo/tenereOrlanio: • 

Mafuìegroppelatefiapercoffr} 
M^/r^n ^''^nonmo/lrad'bauerl'ufatepofe. 
Zturclrrrt'it'"^ Diqua&las'andauadimlandoi 

^^Mancbedifeltarimofe.* 
Manuemeuijeflejfoinpocod^horat Poco mancò che't percolfo Barone 
ira^^uergognadpettolo diuora. Fuor non ufciffJtmJL'ar^L·, 

StmgettdoUeM forte paladino. Ma come queP c'hauea forza fopra,la^ : 

^'"i'^rdandolafuoLindlia 

S Z T J Z T T ' ^ t ^iceaiquefioèitnliobr^coeh'ionfingam 
^ f p ^ L T r ' ^ ^'ft'^^P^rquehcb'iohebbiatafontL· 

notiiarrejla Chaf^o aMgia tmodaLT^ 
ÌZtoTrtTf'"''''''''^'' ^onùdejlinouederp^efpreffo. 
AlConteOrlatido ilfuoferonarnonude. S'ioji,,mutato,opurfJlbrL·¿de¡fo, 

Cb'erajòpra l'arcioneabbandonatot • ^'àemp^zodibetmarmoinquelloco: 

^erò che a quel gran colpo furioi ^ Poifi uolta a Rmaldo fulminando} 
Tanta angofciafofferfe'^MLena. T ^ J ^ ^ k c b e 
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O Dìo Set ciel,ouergùie Regina PrenäUßrada per queßa campagna 

Difendete Rinaldo a quefio tratto} N e ti curar di indugio,ne ripofa, 
Che'l colpo éfiero,e di tanta ruina, sin che fei giunto net regno d'orgagno, 
Ch'un monte ä Marnanti hauria disfatto, La doue trouerai mirabil coß: 
Taglia ogni cofa Durindana fina} . Ch'una Regina piena di magagna 
N e fico ha l'armatura tregua,o patto (Cofi Dio ne ta faccia dolorofa) 
Ma Dio.che campar uolfi il buon Rinaldo, Hafabricato un giardin per incanto: 
fece che'l brando non colfi di faldo. Per tei diftrutto è il R egno tutto quanto. 

Se giunto hauejfi la fpada ätagUo , Perch'ala guardia del falß giardino 
Tutto Ufendeua infino in fu l'arcione} Dimora un gran dragone in ß ta porta} 

, • Sbergo ne maglia non giouauaun'agUo} Che difertohaue intorno a quel confino: 
Era ucciß del tutto quel Barone. Tuttala gente delpaefiemorta. 
Ma fu di morte anchor a gran sbarraglio, Ke pajfa per quel Regno peregrino 
Che'l colpo gti donò tal flordigione. N e dama,o Cauallier a la fua fcorta. 
Che da l'orecchie ufcia ilfangue,cr di boccd} Che nonfian prefi per quelle contrade, 
ContantaßriafopraVelmoiltocca. Et dati al drago con gran erudeltade. 

Tuttala gente,ch'intorno guardaua • . Onde ti prego,fi mi porti amore, 
> ieuò gran grido a quel colpo diuerfo: Com'ho ueduto per efperienza} 

ntMarfiß tacendo lagrimauo} Che quefia dogUamileui del core} 
Perche pofi Rinaldo per fommerfo. De laqual piu non pojfo hauer fojfrenza. 
Il Conte ad ambe mani anco menaua Et fo ben che cotanto è il tuo uatore. 
Per tagliar quel Baron tutto a trauerß} E'I grande ardire,cr l'alta tua potenza. 
Et ben poteua ufar di cotal proue} Che ben che'l fatto fia pericoloß 
Kinaldo,ècomemorto,cr nonfi moue. Pur nelafin farai uittoriofo. 

QMel colpo foprabtigianon difcefi} Orlando a la donzella tofio inchina} 
Che AngeUca a ta zuffa era prefinte} Ne fi fece pregar piu per niente: 
Et tenne il Cote per il braccio e'iprefi} E con tanto furor ratto eamina, 
Et aluiuoUacon^ Ch'uj'eito è già di uifia a queUa gente. 
Diffi}Baroneeglte chlaro.GT palefe, Hor menando fraeeaffo,^ gran mina 
Che tragentit,^generofagente ^Uiatdo giajìorditofi rifle: 
SoloaparotefoffiruaUfede} Stringe adui mani itfurofo brando 
Sanzagiurarel'unoal'altro crede, CredMnuendicIrfid'ortZo, 

QBefiamattmapromifi,cr giurai MaqueUoègialontanpiud'unalem 
PerunauoUadi farti contento: Rinaldo fiPdifpone di feguire: ^ 

m Z Z T ^ '«¿-'«^ ^'i'ì 
Mapnmatudeitrarre a compimento Sin che l'un l'altro non farà morire. 

^-^Molfo^a-cilfeunaltroilprega, 

r Che Rtnaldo,c'hauea la mente aecefa. 
Incontinente mettiti a camma. T>U,.F.. . » r . r. Pur fu acquetato,^ lafeio queU imprefa. -
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Q^ißoßMbekbMaglkfetla. Orlätdo più non tornerà giämak 

ToAò Kinddo dßrß medicare. Chenongioueràforzmejkpert 
tarlar gli uolfe Angelica k bella: A Veflremo periglio ou'e'l mandali 
EglipernuUakuolfiafcoltare} Far poffo dd deßriero il mio parere, 
Che tant'odio portaua ak donzeUa, Ahi Re del Cid come forte faUd 
Chea pena kpoteuarifguardare. A far perir cohi,c'h a td potere, < 
Ettaßparte,p· uien fopraH girone: Mariolo fa,chHo nonpuotifoffrirt 
Rmddo m campo torna dpa^gHone. Veder colui,che tanto amo,morire, 

Su ne k Rocca ritornò la dama! ' Hora fia morto il gran Conte di Braua, 
Etdamorfikmenta,crdifortuna. Sol per campar ä buonfigUuol d'Amok 

D „^orf«g«m<,,iò«okL«n4 Queflo non ha di me compaffione, 

o nel inferno pajfaanmta alcuna, Bt ueggio ch'io fopm contra razL· 

Comiofoftengoal'affannatocore', Btfuoifuggettiafuomodo correggi ' 
- ^ofidicendocUeSeunadonzeUa, ^ 

SijLTT'"^"^ ^l^^ßconleicreatapicciolina, 
Bt e tamo crudd che non fafcoka, X>'ariagentite,cr di dolce faueL· 

AlafuìdamfdauantisSn^ 

ChelapoLeanchorJ^^eLtenta, · · 

^ts-iofonfuoÌdiZlim^^ fl^gf'iPotch'eghètantoinhumano, 
^"rflatononfaràpermkcacnnn, Cbe comporta,ch'io pera m tante brame 

jara per mia cagione, Non uuochelfuo defirier mora di fame, 
humcerolafuadifcortefiat , . . „ 
Anchor fipkcaràfebenfiatardoi J^noiifotretm^quefiocomp^^^^^ ' •. 
^^raglia^ichorpiuàkpenaSa! Chelfmdefirteràfagioakunpatiffe, 
^'lfiocofinifurL.ou'iodMZlrio. Quantunque egü mi uenne affidkre, 
^oichefigicoZnZSluif ^ e md uoleffe lddio,cheßpartijfe, 

^dnonl>offefi,fenonuuotchiamarc 
C f c e c o m - m t ^ i X X ^ t ^ ; f^ch'^artroppofifentiffi. 
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'AluirdgiòndrdineotAlgttifi. : ' EtnonftshigetiidifudprefenzS 

- Et d trarne nfpifldhabbiVmgegtioi Ma fece fuapropoßa alteramente 
Chetanto é la pieta daMáiUifay . Con ardir tramttZdtò di prudenza, ' 

Che forfè di parUrtiUuradifdegno. í QueUa Keina^c'haf animo ardente, ' 
Partendoti da lui (lamteaMarßfa} \ Vudia parlar con ben pocd patienzdt' 
He far d'honfire^o riuerenza un fegno, ^ Etfolrifpofeben,^'toftdmente ' ,.' 
Sdnzdfmontdrd'dTcionealeieaccbßd} Il minacciàrd'dtrui,mail fin del gioco " 
Et da mia parte fa quffia propófta.· ·' Edi cui fa defatti,a· parla poco. 

T>iragli,ch''io credetti,che Agricane ''Lafcidmotlrdgiondr deh donzeUa, 
Douejfi per ßo esempiofpduentdre Vdqudl nel modo,c'hduete fintilo ' 
Elle genti uicine,cr le lòntdne. Tornò ddUdnti dà Angelica beUa} 
T)dl non douer con me guerra pigliare, - Et ragioniamo di quel Conte ardito, 
Mdddpoi^h'eßaancbornonfirimane,·.. Cheper li fiori,&per l'herbdrtoueU'a ' , 
Che glialtrì fi potraimo ammaefirare Via caminando è d'una filuaufiit'of. 
periyffempiodiHchetantóèftolta, " Fuor della felua a punto fu quel piano 
Che bifogno ha à'aiuto,ar nonafcolta. Armato è un CauaUier . con Vbdfia in mano, 

Hd ddmigelld ufci di quel girone}· · . Sopra'm granpontedi belmàmofino 
Et giunel Cdmpo fubito difcefe. ^ · Stdua quel CauaUier a fua ätßß* 
La fua ambafcidtd fe d figlio d'Amone Aldriuddelfiwneddunbelpino 
ConbdffdUoce,er ragionar cortefe. Erauna dàmaper le chiome impefa} 
Sempre parlando fietteingmocchtone: ' Luquelfacea lamento fi mefchino,' 
Jononfoàrfeben Rinaldoiiìlefi} C'haurebbe di dolor quell'acqua accefa* 
Checome prima udi chi la mandaua Sempre ficcorfó,cr mercede domanda: 
y oltò le fpaUe^cr più non f afcoltaua, : Et a glihuomini,e a Dio fi raccomanda} 

Era con lui Afio^o al padiglione} Di lei moka pietà fi uenne al Conte, 
llqud uedendo la dama partire. Elper colei slegare al pin'andaua} 
Che menaua ildefirier con giran ragione, v ' Mail fier campioniche armato era fui polite; 
Subitamente la prefe a feguire, Uön andar CauaUier,forte gridaua} 
Dicendo a lei}cheper dritta ragione Che fdatutto il mondo oltraggio,(y onte, 
Coidefiriernonuolealafciarlagire, Dando foccorfo a queUa anima praua: 
Sendo fua cOfa,com'era pdefe} ; Ferchel'anticaetdde,crlanoueUa 
Ch'effo l'hauea condotto in quel paefi. Konhebbemaipiu f d f a damigeUa. 

A concluder la dama poted meno* l?er fua malitia fitte CduaUieri 
E'I modo,iionhauea da contraßare. Sono perduti, cr per fua feUonia} 
Ondefil^fdò tor dimano il freno} Ma do contarti non mi fa mifiieri: 
AdielroVhebbeAfiolfoarimendre. : Che troppo é lungo}udnne a Id tua uia} 
Hor per qud campo,che d'arme fi ¿pieno, He ti uoler pigliar quefii penfieri. 
Lameffaggiera fi mette a cercare} Cari fignori.cr beUaharonia 
Cercapertutlo,crmdnonfi rifina. Slate contenti a quel,c'hauete udito: 
Fin chefu giunta auanti a la Reina. / Per qufia uolta ü canto è qui finito. 

ìAefaltro 
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Orlando per qual cagione FoiTe quella dama impera: con le chiome al plno.Et percilie. 

ella hauea molto ben merkato quella pena,lo prega^che n o n uoglia pigliar co« 
ra di liberarla :ma il Paladino mplTo a compafTione n o n uolle r imane· 

redidarleaiuto . perchehauéndo abbatuto lui ,Sca l t r idueCaual ' 
Uerifcioire ladon5èlla: Scia menòreco . E l l a p o i fi cóme 

quella, ch'era r ibalda , hauendo accefo il P a l a d j * ' 
n o dell 'amor i l i o , in premio del ^ e 

fl£;iotice«moglir«bb»ilc* 
i « U o ; 8 c ^ d o i r e n e . 

c; A N T O X X I X . ì 
. . _ ; , ., J 

j^lEPaltrocMoui comi, che Orlando: Rifpofe il franco Contejnueritate 
H ^ j vide l bel pino d lato a la rimeraj Ne la mia mente non poffo penfare, 
^-^Doue la damampefa laàrrimando. Non che aprir gUocchia tanta cruddtatif, 

mofo d putate un cuor di fiera, Jn ogni modo la uoglio campare: 
& mentre cb egU fiaua riguardando N e credo.c'babbia inte tanta uiUìtte, 
r i f x ^ gr4« c<tmp.on con uoce dtiera^ Ch'quefia cofa debbi contrafiare. 
Gh^CoMaUieruaalatuauia} Se o f f e f o f e i . ^ di uendetta hai brama, 
NedaraxutoaqueUadamaria.. . Ciò non comdene oprar fopra ma damai: 

" ' S S Ì r ^ T f ' " ^ « ' ' ' ' ' QMefiadonMiffeUCaudli^o, 
^ M Ì I T ^ rufempreficrudio·difpietata, 

mrl^nSi^''"^''^"'^ ' Chedrittamentthoréquicolmata;· > 

C o S Z T Nefól'hifiériaaUnondiuulgata: ' ' ' 
S r Ì l r ^ Ì ^ ' ^ ^ ' ^ ' ^ f ^ ' Peròpietatimuoueàdarfoccorfo ' · • 
^ofifempreriuolfeognipromeffa, ^ . liqui.cbe^delpiuch'aki^orfb: 
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^ßo&a,<h'iV.tipregoJnqualt^^ - Is furmiSiedmre^·^^^ •. 

B e n r a g i o n e . '· • r: : d iei.ddmefumafß 
foßenelpino impeß queUüfiera}' ; ; - ·= " Seuoi(^èdéfte;ddce^'miifferciiiza 
Hucque'^dmecQ'inunA^ : t • ' <ihyà ppte^fo^i^-^l^cli-io non-pofß} 
"Etfu perfùab'é^.eàùi^^^^^ 7 / n^ajfgjßß.idftdnza. 
Che mai nonfu inir^'^ßim'pdupne, Xi^lfmo^sjhe.M^^'v^ mfin'aü'offo 
C'h/meffepiufuperbiineliLXodii}. : 7 J;! , lidßtia-eit'älf enßeroin abbandono} 
Quando la fparge al Sokicr hachUNtìdit* j-·^ °'^W/-óìuiohon ho morto già fono. 

Origlila è'I fuo nome,cr la cittade, do uigiuro.cr è uero,ernon n'inganno: 
Doue nafcemmo,Batria è nominata. Et penfar ben douete in Uoßro core} 
10 l'amai ßmpre da la prima etade} Che l'huom deeßßener l'eßremo danno. 
Come piacque a mia forte ißenturata, Prima che'l proni ilßo amico maggiore. 
BUa con fdegni hor con finta pietade [ Perche effendo ingamiato,ogn'altro affamo 
Promettendo,crnegando acerba cr grata Aiizi la mortele ben pena minore: 
M'accefi di tal fiamma a poco a poco, Perch'a la fine ogni martire auanza 
che tutt'ardeua,anzi era tutto unßoco} Trouarfiuana.l'uUima fperanza. 

yn'aUo giouanetto anchor Vamaua BenloßDiOfch'e'n altrinonhofpem} 
Non più dì me,che piu nonfi può dire} Et che uoi fite queUa,che piu amo. 
Ma giorni, cr notte fimpre la^imaua soffrir non poffo homài cotante pene: 
Quafi condotto a l'ultimo morire. A l'efiremo.dolor.merce ui chiamo. 
iocrino d cauallier fi nominaua. Camparmi al uollro l· 0 lor ben fi conuiene} 
Cheßffriaper amor tanto martire: che fol per uoifimv L· uiu bramo, 
che giorno,cr notte lagrimandb foHe - " rEi s^aihq^ion'datc d mio gn;· mah 
Chiedea per fuo riftor fempre la morte. lo moro}cr uoi psrdece un cor lede. 

EUa l'un l'altro coiì buone parole, nonßr quefie parole fimuUte, • 
Et trifii fatti d laccio tenea preß} . :, • _ Anzi tratte d. mio cor de la radice. 
MoftrMdocineluernoleuiole, : ; > Ella feminaébene in uiritate} 
11 ghiaccio ne la fiate dfole accefo, . ., (che tutte fon peggior,che iion fi dice) 
Et benche fpeffo,come far fi fuole, • Pece rifpo^ con gran falßtate,. 
ToffiVingannofuodanoicomprefo, .. Per farmi piu dolentc,'cr infelice 
Honful'amor d'alcun abbandonato, ^ Dicendo \ldAno,cbe cofi miehiamo'. 
Credendo pur ciafcuno effere amato........ p,« che'l mio fpirto.et piu che gliocchi »'¿Iti» 

PiuuoUeaumtialeimiprefentd, . • ' ^ts'iopoteffimoßrarnelaproudi ··· 
Formando le parole nel mio petto} Si com'io poffh-.in uoce proferire, 
Ma poi ridirle non puotiff amai: Coß nonhonelsor,che fimi mwa 
Che com'io fui condotto d fuo epfpetto ... Quan^dMofirg^ifio poter-firuire.· 
Quel chepettfatoh^teador^enticd}:,·,, Ets'dcunwodo^formafintroua,·· ' -
EtfiperddMmè^ finteUettp, - · „^ Ch'iopoff-^.contentarquefiodcfire, 
Ettuttiifi^timentiperuerg^ga^.,.,^ .. Io fon apparecchiata, atme l'horei • 
Ch'era ragionar fun^^^^ Pur che fifaki il^imeilmfiro honore. 
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lli(tctHdpenteioutggioumfotui<k • Aäobb<ttomßrifubltdmettte 

volendo comHo dico riferiure L-'ämed'Hormgo.^ognifitddmß, 
Nel uoftro honor la nominitnzämidf Ma com'io fui partito incontinente 
Checipojftamoùìftemeritrouare. • Coßei.che del nno mal facea gran rifa, t 
Come fapete la fortuna ria . Come quelÌa;che è troppo fraudolente, -
Tece a la morte infierne disfidare Et perfidd.etcrMel fuor d'ogm gufa} 
Horingo il cauallier tanto inhumano : ? Partito com'io dico alei däuante, 
Contra a Corbitio mio franco germano, , Pece chiamar afe quel altro amanite, J 

Et/« quel damigello al campò morto ^ Ciò fu Locrino,di che ragionai} 

Dico Corbmo.zs'-.contrata ragione} , . Che a un tempo meco queßa falfa amaudt 
Ch anchor nonera ben ne l'drmefcorto} E t con promeffr,&con parole affai, 
Et l'altro fu pin uolteal pardgone. • Come fapea ben fdr,lc lufmgdua} 
Hora per uenàcar cotanto torto Dicendo}fe fper.ar douea giamai 
Mio padre ua cercando d un campione Guiderdon de l'amor.che le moflrauaì 
l'oferendo ciafcuno ejìremo merto: che per un giorno fol fia fuo campione, 
¡^tiiJd trouato, otroHeraldixerto, , Et k dia Horingo morto ouer prigione, ^ ^á 

'lloco gtiracconta,oue manècto ^ a 

LTI/! . ' "^ ^-l'^ra'Mdfieifafuor.deUcittate} ' ^ 

Etdueßniinin , ' ' Nel uerde fiudo ha due cornd dorate, 

x Ä S l Ä r r • f - r ' ^ r - ^ T " ' 
y ! j··'a uogna intiera. Come portaud un dltra Cauaüiero, 

J^Ca'^ffrhaueanomeArriatUe, 

^^tto miaguardafiareteUga o* Cbe permf.g«. fe cam.port.«d 

^Y^orr^^anLffianiante} 
^^bdhbiamoltauolontÁelZT^ E t teeW.permogíje proeje«.«.. 

^'ßrdelfiofigUuolaafiZZa l ' ^ f 
, „ jerauauuta, , Haue a per patto, d'effir fio marUo, : 
iMlIít di metto bogk prefo i! 

poter uofio alquanto dimorare. ^^primaHoringo doutaconquifiart, - .r 
PoimoßrerQchefiafeuidFu22ito* ' ' ^t aluij,refintarloomorto,o.prefoí . 
^ofilafalfaníhebbe arLSaré* Hor per far breue Ü noßro ragionarc 

lo ben tofio preß quefio inulto'* ' P'"'«« 
^'P'-'iglio,ofaticahMi a benfare dou lo fiaua armato ad dfpettare,^ 
^'"P^trouarmificaaduJolíZ ' Dopo lieue hattaglia io m fiirtfo,., 

t niezzo ^n mar uipoí, ,, ¥eá poca, dif^^o;; fui pigliato^ • 
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JLocrnoiHqueftotmpoilgmtineüm^ QuitdUeofafututtapakfe, 
tJetuarp Horingoa cafoßmcontrato: Et L· cagion de l'arme tramutate, 
fiemtnarüL·zt^jfa da diletto, Mhora Horingo molto mi tiprefi, 
Qgt/io,if <tmorf,er quel ch'era infiammato. Che indoffo le fue infegne hauea portati, 
fu ferito Locrino à mezzo il petto. Et tra noi quattro fu molte contefe: 
Horingofne la tefta,cr nH còfiato} Etquaftneuenimmó animißate, 
Et fu Vaffalto lor fi crudo,cr forte} Perche Arriante anchor fi lamentaua 
Che ciafcuttÀ'effièebbe quafi la mortet Pur di Locriniche fua infegna portaua, 

t Anchor cVala fine Horingo fu prigione} Ne/ regno noftro è legge manifefta} 
che un'amoröß cor uince ogni cofit. Chiunque portafiudo,ouer cimiero 
Horainteruenné,cheH crudo uecchione,· D'un'^tro Cauatliero,cT d'altragefla 
Jlqualeépadreaquefiadolorofa " ' E disfamato coti gjran ttìtupero} 
Haueadifar uendetta il cor fellone} Et fe nonha perdon perde la tefta} 
Et notteiQT giorno punto non ripoß} Benche'lfiatutofia crudele cr fiero 
Sempre guardando cerca con gran pena. Che la pena di molto il falfo auanza} 
Se'l fua cdmpion Horingo aHchor gli menai Pur éféruatà per antica ufoiiza. 

Et ecco duantilo uide uenire Auanti al É.e he uenne nouella: 
Con la man difarmata.o'faitza brando : Üqaal uedendo tuttala capone 
Come coltà^ch'èptéfo'a non meiuire, ' E fere ufcita da quefia donzella, 
Andogli incontra paUido,cr tremando} • Che l'hauea indutto a quella guarnigione, 
E a pennaft ritenne del ferire: . Et conl'infegiie altrui montar in fella, 
ma poi d4preffo con lor ragionando Prefe configlio con molta raggione} 
Conobbe ne lauoce,cr nel fembiante, • C'hauendo ogn'huom di noi fatto gran Kdl 
CheLocrinaera^el,nonArriante, ' Tutti dan uoce apeiia capitale, 

henfapea il ueechio,che quel giouanetto Uoringoiperchemórtohaueaizorbino, 
La fua figliuola hauea molto ad amare} • ' Ch'era garzone.cr ei già di gran fattìd. 
Et pero gli diceua}io ti prometto, • ' ; ' Et Arriantefpcom'-àffaffmo} 
Se quefio tuo prigion mi uuoi donare, > Che per hauei-e il prèzzo d'una dama 
Contento ti faro di quel diletto Hauea prómefo a quel uecchio mafiìn· 
Che piu nel mondo mofiri dèfiare. : La morte di colui che tanto brama: 
Se uero è,che mia figlia cotatit'ami, Cofi meco Locrino ad una guiß} 
lo ti contenterò di quekche brami. C'haueano portata altrui diuifa, 

l,ocrino pazzo ßtofto accordato} Si giudicati tutti quattro a morte 
Benche darli il prigion non gUéra honore, Fummo obligatifóttò a facramento 
Tanto gialui d'amore era fprortato, Hon ufcir fuor di Batri da le porte} 
Che gti hauria dato parte delfuo core. Sin chenonè il &udiäo a compimento. 
Effendo gia tra lorfatto.il mercato Et fece il Ke dapoi mettére a forte. 
La noftra giunta gli poß in errore: chi menar debba ta dama al tormento:' ' 
Perche Arrtante,a· lo.ch'era prigione, Perch'eUa,che è cagion di tanto errwt 
Cingemmo auotttiaquelcrudouecthione, Honbaggiamorte,mapena maggiore. 

Come 



C ' A K T Ó . , t X X I X i © 5 
Conte (uìfedi per le chiome ìmpefa ' Non ¡tette Orlando già molto àpenfare: 

Sopra a quelpino al uento fttraflntlii} Perche pieta h mojfe incontinente, 
Bt per farla campar fe le fafpeja Dicendo arldano',o che Vbabbialeuare, 
D'ogni muandaycrnonlemanca nulla. • O ch^rendabattaglia di prefente. 
ha prima forte a tne diede l'imprefa Cofi l'un l'altro s'hebbe a disfidare. ' > 
Di fiare in buona guardia a la fanciulla. Ciafcadun uolta ti fiuo defirier corrente: 
Bt cofi già tre giorni ho combattuto Bt uengonfi a ferir con cruda guerra: 
Contraxiafiun,cheteuoidaraitao. Al primo incontro Orlattdo il pofi iti tm<t. 

Et fette CaualUer ho tratto a fine: " Poi chefuil CauaUier caduto al piano 
ìtioinituttinontiuocontare.^ ' IlConteprefiamente alpino andana, 
Miragli fcudi.crl'armepeUegrine, ' • Soprauna torre a quel ponte era un Nano; 
Che ciafcadun di lor folea portare. • che incontinente un gran conio finaua. '•· 
ruttihanperdutel'animemefihine - Dopo quel fiuonoapparue amano amano'' 
Per uoler quefia damahberare. Vn CauaUiero armato.che gridaUa} 
Lo feudo dt ciafcun,a· l'elmo,é>l corno Et morte al Conte er gran pena nànacciai' 
Son attaccati a quel tronco d'intorno. Se s'auicina al ponte a uenti braccia. 

Etficafi auerra,ch'io purfiamorto, - Il Conte inlierahaueuafualanciaiiì maho • 
ñoringo epoi,L·ocrino,&' Arriante Tofio fi uolt¿a· queUa al fianco arrefia: 
Verranl'undopol'altro a quefio porto, EtdiedeaquelBaroncolpo fi firano, 
Ciafiun di me più fiero.cr più cofiatite. Chefipra't prato il fi batter la tefia. 
Et pero CauMero io ti conforto, Ma far batta^iagUcOnuien fui piano, 
Chenon ti curi di paffare auatite. che'l Nano fona il corno a gran tempefia: • 
Perche qualunque alponte non s'attiene · Et giunge il ìerzo CauaUiero armato; 
nauerbattagliamecogticonuiene. Che come gli aUri'^dò difiefo al prato. • 

Orlando fiaua attento al Cauéiero,- W s opra la torre il Nano il corno fima: ^^ 
C'hauea fatto fi lunga diceria. il quarto CauaUier ne uien palefe. 
MaladonzeUda quel pin'altiero * Orlando contra lui fortefperona: 
Porte piangendo iiCaualliermentia, Etconfraccaffhaterralodifiefe. ' 
Dtcendo;chemaluágioera,íTfifiero, Poi tatti come morti gU abbandona; 
Che la tormenta fol per fellonia; Et paffa'l ponte fanza altre contefe; -
Et perci,e e dáma.cr non può far difefa • ' E t giuttge al pino.crfmonta de ta fitta : ' 
La tierf per crudeUate al pin'appefa. · • SaUfie al tronco,cr fpicca la donzeUa. ' 

EtchefitteBaroniatradimento : . Giupertiramita portaua in braccio; • 
namauccifo,o'nonperfiauertute; Et quetta dama lo prefi a pregare, 
Btperdartemaaglialtri,crgra,ifpauento, Poi che trattta l'hauea di tal impaccio, -

le barbute. Chc uia con fico ta uoglia portare: ^ 
Cofidtcealadama;crconlame,ito Perche l'appiccarebon con un laccio; ^ 
Parlauaal Conte per la fuafilute, Sepiuquifilafciaff-eritrouare. -
P^ Dio pregando,cr fimpre per pietate. Orlando l'affìcuricr ta conforta: 
Chi nontalafci muntacrudeltatc. - . ln.groppafelamette,c?uialaporta. . -

Orllnnm, o 



L I B R O P R I M O 
"Erä.Uidmad'eßnmd.btltdte, HiffeUdiimdiilConteihori'etfpuuri^ 

Mditiofd,a' di lufmghe piena: S'hai com'io credo la uirtu [oprano. 
L e lagrime teneua apparecchiate Che'n quefto f a f f o j la maggior uetüurA 
Sempre a fua pofta con acqua di uena,. Che f k nel mondo tutto,cr la piu ftrano^ 
Vromefa non fe mai con ueritate. Monta quei gradi de la pietra dura} 
Moftrando a ciafcadun faccia ferena. VedraL· aperta a guiß di fontana. 
Et fein un giorno haueffe miüe amanti lui t'appog^afer giù ealando il uiß 
buttigli beffa con dolei fembianti. Vedrai l'.infertto,o' tutto il paraéfo. 

^ Com'io diß'i la porta il Conte Orlando, Conte non ui fece akro penfiero: ; 
E t già partito effendo di quel loco Certo il demonio.cr Dio ueder fì creik; 
Con dolci parole ella ragionando Et aUa dama lafiia ilfuo defiriero} 
Vaccefe del fuo amore a poco a poco. Che come quello fopra il f a f f o uede 
Efiònonfen'auide,a'riuoltando Torte ridendo diffe}Caualliero, -

5' Par f p e f f o il uifo a lei prende piu foco. , No» fo fe fite ufato a gire a piede: 
I E i fi nouo piacer gUentra nd core. Ma fo ben dir,che ufar ue gli conuiene, 
I Che non rammenta piu l'antico amore, lo uado inquaiDioui conduca bene, 

if La dama ben s'accorfe incontinente} Cofi dicendo uolta a l'altro lato} 
I Come coleiich^è accorta oltra mij'ura. Et uia fuggendo ua la falfa dama, 
I Che quel Baron di'amore è tuttfi ardente: Rimafe il C ènte tutto finemorato} 

Onde a infiammarlo piu mette ogni cura. Et fe fuor d'intelletto,^^ pazzo chiama. 
Et con bei motti,Gr· con faccia ridente Ben che faria ciafcun fiato ingannato} 
A ragionar con fico l'afficura: Che di kggier fi erede a qud che s'ama. 
Però che'lConte,che'€ra mal ufato Ma ci la colpa da pur a fi fieffo. 
D'amor parlauacome trafognato. , < Semplice,<Qrfcioeeonomandofi fpeffo. 

Gli par miUe anni che f afconda'l Sole, VSonfapin chefifareilpalailino: 
Per non hauere al buio tanta uergogna: Poi che perduto è il fuo buonBrigliador» 
Perche ben che non fappia dir parole Torna a guardar il marmo bianco,cr fino} 
Pur ßera di far fatti alla bifogna. Et ua leggendo quelle lettre d'oro. 
Ma fol quel tempo d'afpettar gli dole} Quiui ritroua che fepolto è Nino, 
Et f r a ß fteffo qud giorno rampogna} i - Che fu già Re di quefto tenitoro} 
Che piu de glialtri glipar lungoafÌfai: • Etfe Niniuefar l'alta cittatt} 
Ne a quella fera erede giunger mai. Che'n ogni uerfo è lunga ire giornate. 

Et cofi caualcando a paffo a paffo Ma qud,che di guardare ha poca cura 
Ragionando piu cofe tra di loro. Poi c'ha perduto il fuo deflrier foprano 
A mezzo li prdto rUrouar unßffo. Smonta dolente de la fepolturu} 
Che èfcritto tutto intorno a lettre d'oro} E t caminando a piedi per H piano 
Et trenta gradi da la cima d baffo La notte giunge,er tutto il Cid /ofcurä, . 
PtaueatagUato con netto lauoro. Vede una gente,ernon molto lontano. 
Per quefli gradi in cimafifaliua Et cofiandaiido ogn'hor piu s'auicina} 
A qud petron,ch'affembra fiamma uiua. Perche la gente uerß lui camino, " 



C A N T O P R I M O t o t 
X)im^tHttd quanti poi la cofa Copiinaggior ne di gloria cotanta 

Che glmcontrò quando fu giunto al gioco: ru giamai fcritta,ne di più diletto. 
Et farà di piacere,cr ddettofa: Che del nuouo Ruggier quiui fi canta 
Mapoila conteremo in altroloco. Che fu d'ogni uirtute ampio ricetto. 
Verch^lcantar de la fioria amorofa Ne di forza magiare altri fi uanta. 
E neceffario abbandonare un poco; Si che fiignori ad afcoltar u'afpetto 
Per ritornar a Carlo imperatore Perfarui di piacer la mente fatia; 
Et raccontarui cofa affai maggiore.. SeDiomiferttaal finl'ufatagratia, 

Quifimfie ilprìmo Libro d'Orlando innamorato. 

LIBRO SECONDO D ' O R L A N D O I N N A M O R A T O ^ C O M 
pofto dal S ^ o r Matteo Maria Boiardo Conte di Scandiano , & 

riformato da Meffer Lodooico Domenichi . 

''^fKr R ' Ì / ^ I ^ Ì ' ^ ^ ' " ® ' ^ ^ ® l'VTTA LÀ GENOLOGIA D'AGRAMANTE, JL/ 
^ t ó «Mkeft d AklTandro Masno.il c5figlio,&oue AgramSte fece chiamate i trétadue Re fuoi valTaJIi,» f opiriiorà ' 
Siuerie cir« il palTaggio.ch ̂ li hauea deliberato 6re in Francia contra Carlo Magno:Scriue il temerario ardi 

le pi R0damQnte,il (aggio cofiglio be] Re bi Garamante,et bel Re Sobrino.Mette le profttte,che faceuwjp 

« Kc siouani 01 voler fempre fegiire Agramante, & la beliberatioiie che fi fece bi rittouai Ruggiero, 

c A N T O P R I i l o . ® ^ gratiofo tempomde natura Giouani.cr dame, cr ogni creatura ^ ^ Fa ptu lucente la fiella d'amore} raimo allegrezza con gtoiojo core: .standola terra copre di uerdura, Ma poi ch'il uerno uun,e i tempo pajfx ^•gl'arbofielli adorna di belfiore, Fugge il dÌletto,cr quel piacer fi lajfa. O^LUiiam. O l i ' 



' L I B R O · - S E C O N D O 
Coß net tempo che uirtkßork StdUti in Egitto aUhora. la fantinò. 

He gl'antichi SignoriyCr CauaU 'erì, -Che fit nomata Helidonta la beUd , • 
ConnoißauaaUegrezza,cr eortefia} Grauidadifeimeßtamejchina} 
Etpoifuggironperftranifentieri} Ojiando fintila pefimanoueUdi 
Si ch'uà gran tempo fmarrironta uia} "Vedendo ilmondo,ch'è tutto inruinsH , 
He di piu ritornarfaimo penfieri. , Entrò filetta inma nauìceUa} ; 
Hora è il mal uento,^ quel uerno compito} Che non hauea gouerno di perfino} 
Et torna il mondo ä uirtii fiorito, . Et a fortuna te uele abbandona. 

Et io cantando torno a la memoria li uento in poppa uia per mar ta caccia^ 
D e te prodezze dé'tempipaffati. ; In Afriea uia quello la portaua. 
Et conterouui ta pm bella ftoria. Sereno è' il cid,eH mar tutto bonaccia} 
Se d'audienza mi farete grati Let barca a poco a poco a terra andaua, 
Chè^fuffemd'neìmondo^d' di'piu^oria* ' QuelladOnzellaMando lafaccia ' ' 1 
Dou'udirete i degni atti,.cr pregiati / / Vifio hebbe un uècchiarcl,chHui pefiaua} 
De'Cauallier antichi.ér le contefe, ' A queßo aiuto piangendo domanda} 
Che fece Orlando allhor,ch'amore't prefi. Et per mercede fi gli raccomanda, 

i^óìudiretefìiicìiiaproitezza, '.' ~ Otiellaraccolficonhumanitatir ''; V 
Ele uirtutid'uncor peregrinar Et poi che'l terzo me fi fu compita 
L'infittita poffanza,^^ la bellezza, r . ^ Helacapàmadifiapouer 
C'hebbe Ruggiero il terzo paladino. La dama tre figliuoli ha partaritOi 
Et benche la fia fania,cr grande altezza Quiui fu fatta pai quella cittate, 
EU diuulgata per ogni confino, CheX ripoli é nomata tnfu qud lito. 
Pur gli fece fortuna efiremo torto} Per gli trefigli,c'hebbe quetta dama-
Che fu adinganno il giouanetto morto, Tripoli anchor queUa città fi chiama, 

HdlibrodiTurpimiotrouo firitto} Et come il ctet dfpone qua giù iti terra 
Com'AleffandroilRedigranpoffànZiC, Puron quii figli di tatito ualore. 
Poi c'hebbe il mondo tutto quanto affitto, Chel Re Gorgone uitifero per guerra^ 
Et uifia il mar,e il Cid per fua arroganza. Che de l'Africa prima era figfiare, 
Pu d'amor prefa nd regno d'Egitto L'und'effi fu nomatoSonniberra, 
D'una donzella cT hebbe fico ufanza: . Che fu il primo}che nacque,cr fu'l maggiott, 
Et per amor ch'egli hebbe a fua bdtade 11 feconda· Attamanàro,cil terzo figlio 
Sopra'l Mar fece-unaricca cittade.. Home Itebbe Argäte,et fubel come ungici* 

Et dal fuo nome la fece chiamare-, 1 tre germani prefer figitoria 
Dico Alejfandriaia· anchor fi räromt.. D'Africa tutta.,com'io ubo contato , 

Dopoeghuolfe m sabilotùaandare,. Et la riuiera de la Barberia, 
Doue fu fatta la dolente proua.- Et la terra de' neri in ognilato. 
Ch'un fuo fidata l'hebbe auelenare f Ne per prodezza.ne per gagUardta 
Ondecomtcnch'ùmondoficómmauaf. He per gran finnoacqu,fiar tanto fiato: 
E tqueßou,ipezzo,crqifun'aüro piglia Mala natura fua cotanto buona 
Il monf tutta a guerra fi fcompigU. - Tirana ad ubbidirli ogni perfino.- . -

Percht 


