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rmhel'impiù che fahrofiécorife» : vUenodi SarzaUfier Agonie 

Et fempre l'acquiftato hamto u donare, , F« padre a quel guerrier,di cui ragiono} 
Onde ogni terra,cr ciafcadun pa^ Chefì{tantoferoce,cr arrogante. 
Vi gratia gli ueniua a domandarèf Che pofe tutta Francia in abbandono} 
Etcofifoggiogarfen^acontefe Et doue il Sol ft corca,& da leuante 
nal'Efftto al Marocco tutto Untare, . DeValtofuottalorfudiuailfuono, . 
Et infra terra quando andar fi puote Hor uo contarui genti peregrine 
Verfoldiferto a le gente rimote. Tutta la cofa dal principio alfine, • ~ ^ 

XSoriron fanza herede i duo maggiori} , Fece Agramante a configlio chiamare 3 
• Etfilo Argante a regno tutto prefe, TrentaduoRe}ch'egUhainubiàenza, 
C hebbe nel mondo triomphaU honori} . In quattro mefi glifi radunare} 
Et di luiè'alta fiirpe poi difcefi Etfur tutti dauanti a fua prefinza. 
De.la cafa Africana,e gran Signori, Ch'ui giunfi per terra,cr chi per mare: 
ChefrceroaChrifiiancotanteoffefe, ^ Nonfitueduta mai tanta potenza, 
E prefer Spagna con fcudo,cr con lancia. Trentadue tefie tutte coronate 
Parted'Ualia,crtrapajfaro in Francia, Eifirtaentrar fmofa,cr gran àttae, 

KacquediquefioilpofenteBarbanté, Era in qufl tempo gran terra-Biferta, 
Cfce » Sfxtgtt^ ucctfifit da Carlo mane: Choggiè disfatta allUo a lamarìnoi: • • 
Etfudt quefia gente Re Agolante, Ferò.che'n quefia guerra fi(àferta: 
DumnaquedferoceReTroiano, Orlandolafpianò congranruina. 
EghinBergognacol Conted-AngUnte Horcom'io diffi a lacampagna aperta 
Cotnbatte.^condttoakrifopr'alpiano Fuor f accampò la gente faracini 
^ fi do Chtaro.e'l buon Ruggier uaJfaUo. Dentro la terra entraron con gran fefia 
Da hr fit morto,cr certo con granfalh., Trentaduo Re con le corone in tefia, - ^ 

Vn fmciuaetto rimafi di quetto} z Eraui un ̂ an Cafietto Imperiale, 
SmamhoMeaquaMofunpadreuccifo} Dou'Agramantehauearuarìfidenza. , 
^Monafigrande,crmoUobeno, ìlSolmainonneuidemi'altrotak . 

Cofimjù dtchnfimproprtounfiagetto, . A duo a duo montaro i Re kfiale 

Copertiadrappid'orpereccillenza, 
Et « e S E n t r m i » bJfit loro auifi 
Et uederetcd mondo mfiamma,e infoco, : veder.il ciel apcrto,erFaradifo, . . . i 

^ ^""è'tétafaUcinquecentopaifi, . ... 

2 rAfrf tf r ^ " " « ' · · E^l'^rgaLtoapuntop/mf^a,. 

^domauanoamuroo&tifigura} \ 

momomelfrn.ylrnp, „ . DiReAleffaàromèt^aVhffiori^, , , 
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V T . , L I B R O ? ! T i r S E C O Ì T D O v 
VifiueÌeal'iifirologòprUiénti. Eraui mchoraeoni'ilBdféfchio ! ' 

CheMJm regaoferCerii fuggito. ; Sifu nel paffo fopra rnu rnomaglta 
Ch'una Bjegina in forma diiirpeitte·.: E t fpauenta ciafiun fóLcol fiofifibio. 
Hauea gabbataicr prefi ti fuo appetUo, Etcon fua uifia ¡agente magagna 
Poi fi uedeuaapprejfa incontinente Com'Aleffandro poi fi pofi anfibio • 
nato Aìeffaniro quei faddio, aràtoi Per queUa gentc,cb'era a la campagna: 
Et come dentro ai una gran forefia . J Et per configlio di quelfiipiente 
Prefi un defirier^chaueak come in tefia. ycccifi con hfpeccbio quel ferpente. 

pudfalloil caual era chiamato,. : in fimma ogni fua guerra iui è dipinta 
Cofi fcritto era in quella dipintura; ; . Con granriccbezza, er bdla a rifguaria 
Sopra là era Aleghidro ben'armato; P ofda che fu la terra da Im uinta 
Et già paffato hail mar fanzapaura. A due Grifon nelCiel fife portare-, 
a^i fon battaglie,a· ruine di fiato. ho feudo inbraccio,é:y baia fpadadnta: 
Cìnel Ke dìMt'd mondonon ha cura. . Poi dentro a un uetro fi calò nelmare; 

rUario gli uenneincontramquella guerra : Et uedekbdlene,e ogni gran pefie} 
Contmagente,cbecopriogniterra. : Etcampa,eancborquiuidifi}ran'efie.· 

Aleffandro il fuperbo l'hafta abbafa} : v , Dapoi che uinto egli bà ben ognicofit 
Metteinfianfitta tutta quella gente: Eglifi uede ch'è uinto d'amore: . . 
Etpiu Uarb notiftima,^· oltra paffa* , Perche Belidonia quella ^atiofa , 
ma quel ritorna anchora piupojfentei. ; Con fuoi beglioccbi gl'ba paffato il corei 
Et di.nouo Aleffandro lo fraccaffa. ci Euui dapoi Jìia morte dolorofa; 
PoiJiuedeuaRaffo il fraudolente: .. ;: Com'AndOatro il f d f o traditore . 
Cbe4:tradimntQ uccide il fuo Signore: . L'ha auelenato con la coppa d'oro; • 
Ha bealopaga.il Ke di tm'more..: .: poitmoiimondoèfenzaaicunrifioro,. 

Et poìfiuedemlndia effer paffato • . Fugge la dama mifera mefihina, . 
Notando il Gange,cb'è coft gran fiume i . ET è raccolta dal uecchio cortefe; 
Dentro a una terra filettQ,crfir.rato ; ; , Etpartorifie in nua a lo marina 
Et gente ha intorno di uillan cofiume Tre fauciuttètti a k reti diftefi. . 
Uaquelrumadmur.o.inognilato. Et euui anchor la guerra,cr la ruina} 
Ne parte,cbe la terra nonxonfume. , . Che fanno i tre germani ili quel paefi, 
¥affapiuoltra,ar qui non fi ritiene: Sonniberra,ikttamandro,eUbd Argante. 
Ecco il R.ei'lndia,éi'adoffo gli uiene. L'opre dilorfon'iui tutte quante. . 

Porroeglihanome,à-efigran^ga)ite: EntraroiRelogranSatamirOndo: 
Non ritroua nel mondo alcun ieftriao: Ciafcun per merauiglia uenia meno. 
Ua fempremai caualca un'Ekphante. Genti leggiadre,cr donzelle danzando 
Hor fio prodezza non gli fa mifiiero, Haueano il catafalco tutto pieno. 
Nek Tue genti cbe n'hauea cotante; Trombe,tamburri,er piffari fonando 
Per cb'Aleffandro qud Signor altiero Di rumor dolce empian l'aerfereno, 
Viuo io prende}crcoin'huom di udore Sopra cofioro adatto tribunale 
Voi che l'ha prefo mfcUagcmonore^ Stana Agramante in hMo reale. . 



, e A ìT r o p R Í M 6 i ds 
2.3 ejfofer quei Ri gran riuer enzäi ' Onä*ioui prego gente äiMofv. 

TuttiihiimdoaÌàterrdkfacciit, Seäuoißefihtateterimemhränx^i} 
EigUraccòlfecoHliitdprefinza} Bt fe curd ui tien del uoßro honoref 
Et ciaßbedun dilor baciando abbraciia ì • S'io debbo hduer ài uoi giamdi fperanzdf v 
Poi fece dl"attrd gente dar licenza} ' s'amate punto me uoßro Signore' " 
incontinente ttßirne ogniun procaccid. Vi piaccia mantener Vanticdttfdnzd} 
ReßaroiReconfuttiiconßgliert, Etfarld guerrd contradi Re Carlo} 
T3uéi,mmhefuConti,0'CduaUieri, EtcolfauordiMdcmfoggiogarlo.^ • 

Viquadiladal'altotribunale · PiuoìtratmfarlaudilRemètitf} 
Trentaduefedie d'orfoiw ordinate, ' E U rifpoßa tacUo attendea, · ;. 
Ciafcunaaltrapiubaffa.crdifeguale: • ; Pu diuerfoparlar ^trala gente 
Pur uißa gente di gran digmtate. Secondo che'l parer ciafcuno hauea, . 
La giù fidarla chi bencycr chímale. Tenuto trd fra tant'il più prudente 
Secondo che ciafcuno ha qualUate, ' Erdnzdrdo RediBugid,chefeded, 
Macom'udiroilfuo Sigtiore audace Et uedendo.eh'ogß'buomfilo alai guarda, 
Subitoittenteper tuttofi tace, ieuafi al pdrkmento.cr più non tarda, 

EicomincióSignor.úeu'aiünate Magnammofignor.^eduecchiotte, 
Per ubbidire il iñio comandamento, . Tuttelec^e,äches'hajcienzd, ' 
Oßanto conofco piu che uoi m'amate} Ouerée fon prouate per ragione, 
Com'iocomprendoperefperimento O perefempio,o per ^ptrienza} • 
Piudebbodmarui,cr uuo ch'il conofciate} Et cofi rifpondendo al tuo firmane} 
Et certamente tutto il mio contento , Dapoich'io debbo dir la mk fintenza} . 
E/ewpr'e mai d amariii.e il mio difio , ,, DiVoj d>e contra del Rt Carlo mano 
Che'l uoßro honor te'filtiinfieme,eXmio, lituo pafßggioßddannofo.cr uano, 

Kdnongk per cacciare,o fiaradanza, . r - Etcjuiaquefloèrdgionmdnifefia, 
He per fileggiar dame ne i giardini Carlo potente alfuo regno fi ferrai 
Stara neli^ndonofiranombmza. Et hak gente antiqua di fua gefia, 
Macomfiiutafiadatamburini. Che fempre fono ufati infieme a guerra. 
Eopo kmorte folfama n'auanza. Ne quando labattagliaèin piultcmpefia 
^«^amMeJoneolorm^chim} iafciarebbe un compagno l'altro in terra, 

aggrandirla fimpre non han cura: Ma a te bifogna far tua gente mtouai 
Verchcfuauitapocotempodura.. Checonl'ufatdperderdlaproud, . 

Heuimdiateci^AUffandroägrande, . Ejfempiobendiquefiocipuodare 
^efuprincpiodeknoflragefia. ^Re Alejandro tuo p^ceßre} 
Perfarconunid'ottimeuiuande^ Che con ¿inte eanutapaffó i l L r l 
vinceijeiimondo,neperßarmf€ßa. Ma infieme ufata con tanto udore, 
Horaper tutto Ilfuo nome fi fpande, - Darioji Perfia il uenne aritrouare} 
Etkfuafioria,àreequimamfefia, Et miß moka gente a gran rumore 
^ftra eh d guada^iar d'honorfi ßda} Perche l'un l'altro nonriconofrea 
^tfoUaequißaconkfpadanuda. iaßagemeßonfittarinmea. ; . , 
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• I ^ r X R O • f: < S E G O N E O 
Vefpeirienzáuomi uolentieri y Solper duo modi in PríOtcia. puoi pdjfare," 

Volerla dimoßrare in dira gente» Quei luoghi ho tutti quanti già cerciüi. 
Che neknofiraìperche Carotieri "L'uno è uerfoicqumorta ildrilto mare: 
Chedelbifauolluofudifcendente Partito firia quel da di/perOti. 
Paffò in Italia con molti guerrieri: Che come in terra uogli dißnontare 
Tutti fur morti con pena dolente; Starati al tóo>t Chrißiani armati 
Tu morto Almonte,e Agolante il foprano. Tutti ordinati nel fuo guarnimento: 
Et dopatiitti il tuo padre Troiano. Diece di lor uarran de'noftri cento. 

Si che lafcia per dio la mala inprefa ' : Per l'altro modopiuconueniente 
Raffrena f ardor tuo col noflro ghiaccio^ - Panffando giù lo flretto a Zibeltaro 
Dolceßgnor s'io ti faccio contefa Marßglio Re di Spagna il tuo parente. 
Sicuramente più de gl'altri il faccio; Haurà quefla tua imprefa molto acaro: 
Et d'ogni danno tuo troppo mi pefa; Et teco rie uerrà con la fua gente; 
Che piccioletto t'ho portato in braccio. Ne haurà chrißanitade alcun riparo. 
Et tanto più mi flrkge il tuo periglio; Coßftdice,mailmiocoreeflima, 
Ch'io t'ho come fignor,or cómejìglio. · Che più firà che fare al fin che prima. 

PuilRe'Branzardóa ìerra ingeitocchiato: i Ne la Guafcogna fiènderemo al piano 
Poi nelfuo loco ritorna a federe. Et quella gente metteremo albaffo; 
In piedi un'altro uecchio fu leuato, Maquiritrouaremo a íXont'albano 
Ch'è R e di Algoco;cr ha motto fapere, Rinaldo il crudo,che difende il paffo. 
Noflro paefi hauea tutto cercato: Dio guardi ciafcadun da laftta mano: 
Perochefumandatoapreuedere Non fipuocontraflare aquel fraccaffo. 
Dal Re Agolante ogii nofiro confino: Poichel'hauraifionfitto,ar difiacckto 
EtècofluinomatoilReSobrino. Aftchor t'affalirà da un'altro lato. 

Signcr,difficoflm;k barba bianca ; Carlo uerrà con tutta la fua corte: 
che porto al uifo da forfè credenza. Non è net mondo gente più foprana. 
Che per uecchiezza t'animo mi manca; Ne flimar che flian dentro da k porte. 
Ma per Macon ti giuro,crfia potenza. Ma fotto a k bandiere in terra piana. 
Che ben ch'iofenta ta perfona fianca Verrà quei makdetto,che è fi forte; 
Det'animo non fento differenza dha'lbelcornod'Almonte,cr Durindana. 
Da quei ch'egtiera neltempo primiero; Norfe riparo alcuno a fua battaglia; 
Ch'andai a Rifa a ritrouar Ruggiero. che do che troua con ta fpada taglia. 

Si chenon creder,che per codardia Conofco Gano.or conofio d Danefi, 
li tifo pdffaggio uoglia fioifortare. Che fu pagano.er par proprio un gigante. 
Ne per U tema de k uita mia; Re Sakmone,eOliuier il Marchefe, 
Che'n ogni modo pocopuo durare; Ad unad un lor genti tutte quante. 
Benche-di picciol tempo,zs· breue fia Noi fi trouamo feco a U contefe; 
Spenderlauoglioficometipare. Quando paffò tuo auo il Re AgoUnte. 
Macóme quetsche fon tuo feruo antico, io gli ho prouati & lo poffo affermare. 
Quel che meglio mi par configUo,cr dico. Che't buoitpartttocdilafiiargUflare. ' 



C A Ν Τ Ο - " Ρ R I M O - " " t o » 
fdrU in td forno quel mchio cäiiuto ^ ' '> Erd in configlio il Ke di Gtirmm^ 

Qgal'iou'horaccontdopiunemeno, :: itqudlèfdcerdoted'ApoKno, 
il R i di Sarzd fu un gioHdtie membrutoi Sdggio , e r de gli dnni hdued piu di noudnttti 

fio erd il figlio del forte vlieno lncdntdore,dftrologOyeindouino. ί 
Zidggiordelpddre,(^nonßntdueduto He ld fudterrd ìndi non nacque pidntdt 
HuU'dltropiud'drdir,crforzdpieno: Però ben uede il cielo d ogni confino, X 
Mdfufuperbo.o'orgogliofotdnto, Aperto è ilfuo pdefe,0- grdnpidnurdt 
Che difpriegdud il mondo tutto qudnto. Ei numerd le fielle,e il del mifura. . 

Uuofii in piedino-diffe,in cidfcun loco. ^I!Íonfufmdrriíoilbdrhutouecώiotte: 
Oue fidmmd s'accende un tempo dura EttMtdUidKodamontemmaccia} 
Picdoldprimd,crpoififdgrdnfocoi - Mddifßidehfignor quefio gdrzone 
Md come uien'd fin fempre s'ofcurd. Voi pdrldrfolo, er uuol ch'ogtfdltro tacciai 
Mancando delfuo lume d poco a poco: Purch'effónonafcoltiümiofirmonc 
Pt cofi faVhumana creatura} il md che mi può far tutto mi faccia, 
Chepoi c'ha di fua età pajfat'il uerde Afcoltatedi Dio uoi le parole} 
La uifta, äfinno,cr l'animofiperde. Chenonàlui,made glialtrimidole. 

Quefloben chiarfiuede helprefente Gente diuota a udir fide pregati • 
Per queftiduo,ch'adefo hanno parido: Ciò che ui dice Iddio grande Apottino} 
Perche ciafcun di lor già fit prudente. Tutti color che in Prancia fian portati 
Hora edifinnotuu'abbandonato} Dopo la pena del lungo camino 
Tanto che mega d noftro re potente Morti faranno,^· per pez^tagUati} 
^'i.che pregando anchor gli hadomaddo. Hon ne camperà grande,opicdoUno: 
Cojt da jempre ogni capo camtto Et Rodomonte forte àfpada,O'lancid 
PiuuolentterconfigUo,chel'duto. DiuerràpaftodecorbidiProncia. 

Μ domanda configlio il fignore} Poi c'hebbe detto fi pofi à federe 
Sebenkfuopropoflahaueteintefo} QjielKe c'ha moka tela al capo imtoita. 
f<ip^fuaruterenza,cruoftrohonott Ridendo Rodomonte a piu potere 
seco paßaggioakrede imprefa. Laprofetk di quel uecchioneafioUa: 
^^lunquedmegadtuttoètraditore} Maquando queto touide,^· tacere 
S'checiafcundomfacdadifefa, Con parlare alto.cr con uoce difcioltoi 

Mentrechefianquo,diffe,iofonconte,^o, 
" g««'''"" ^"pitale. che tu focd ä profeto à tuo contento. 

• Maquandotutlihaurempaffdt'itmare} ' 

P í A r í i / i í . f . r t . f A t » « « " . 
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;; A U rìfpojld di queWarrogante • Che hifogm più dir,che ciafcun giura: 
i , B.feromolti,é', udirla uolentieri,' Beato chi mofirar fi può più fiero. 
1 ^ t^iouani affai di cor forte,crcoflante Nonuift uede faccia di paura; 
^ A quella impr efa hauean gli animi fieri; = Ciafcunminaccia con fembiante altiero, , 

Kla i t/ecchi,che paffar con Agolante; Ben chea quei uecchi par la cofi dura; 
Bt che prouaro i nofiri cauaUieri. Tur ciafcadun promette di leggiero. 
mofirAuan,che quefi"era per ragione Ma il Ke di Caramatita quel uecchione . 
D'Africa tuttala defiruttione. Comincia un'altra uolta il fuo fermone. 

Grand'era,giù tra quelli il ragionare: . : : signor,dicendo,io uoglio anch'io morire; . 
Ma il Ke Adamante fiendendo la mano Poi ch'-al tutto è ásfatta noflra gente; 
Pofifilentio à queflo contraflare; ^ reco in Europa ne uoglio ueniré. 
m con parlar non crudo.Gr nonhumano saturno ch'è fignor de Vafiendente, 
Diffe;fignor io pur uogUo paffare Ad ogni modo ci fara peìire. 

I in ogni modo eontra Carlo mano: Sia quelche uuol io non ne do niente 
I Et uoglio che ciafcun debba uenire;: : Che'n ogm modo ho tanti anm é ¿alone; 
L Ch'io foglio comandar non ubidire., che campar non potrei lunga fiagione, 

tJeui crediate poi che la coroita •. . Mabenti pregoperloDiodiuinoi 
Sara di Carlorotta,cr minata . , Che al matwo in quefio mi uogli afcoltare, 
Hauer ripofifittomia perfona, Ciò ti dico da parte d'ApoUino; 

) yintaáefialagentebattezzata, _ Dapoi c'hai defiinato di paffare 
Addoffi gU altri U mio cor s'abbandona^ ijelregno tuo dimora un paladino, 
^in chela terra ho tutta foggiogata, _che di prodezza in terra non ha pare 
Poichebattutohaurotuttalalerra ,. Com'ho ueduto per aflrologia, - . 
Anchor nelparadifi io uuo fi^ guerra,:,:: Il miglior huomo egU ¿ch'ai mondo fia. ' 

nor chi uedeffe Rodomonte il grande·:, y iicr ti dice'ApoUinodto's^^^ 
hcuarfi aUegro con lafaccia balda, , - che fi con teco haurai qveflo Barone • 
Signor,d,cendo,ihuonom fi firani In Trancia acquiflerai preg,o,zT honore 
Jn ogmlocodou-d giorno fcalda,^ Et farai forfi Re Carlo prigione. 
Et IO ti giuro per tutte le bande Se umi faper il nome,e il gran ualore . 
Tener con teco lama mente falda. ^ DelcauaUiero,cr la fuanaüone; 
in cielo,^.nel inferno ilRe Agramante Sua madre del tuo.padre fu foreL· 
Seguirpfimpre,opaferogUamUe. Et fu nomatala GalacieUa. 

Quello affermauailRediTremifitta . OttefloBaron è tuo fi-atei cugino; 
Sempre feguirlo per monte,cr per piano; che bmprouiflo t'ha Macon foprano 
Alcirdo hanome,cr ha franca perfona, Difar.che quelgUerrier fiafaracino-
QMeflo affermaua il forte Re d Korano, ^ che quando fitffi fiato egl chrifliano 
Che pur quel anno hauea prefi corona; La noflra gente per ogni confino 
ElRedHarzilaleuandolamano Tutta kfracaffihauria mandato al piane, 
prometea Ma.cometto,a; giura forte ,/ p^drc di cofiui fit il buon Ruggiero 
Seguir ilfup Signor fino a ¡amorte, Tior,a-corona d'ogtúcauaUiek . 
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mUfuä.midre mf€U,&doknU • ' ' - Bt haUö tifato dd ogni iiiueftrìd, 

Ddpoicbefitrdditoqud 'signore, - Chduer fi potè iti arte d'arméggjiiiire. ' 
Et la citta di'Rifa in foco ardente Si che prouedt d'hauerlo in balia} ''-Ì 
Fa rtAnita con molto furore. Come ch'io creda,che ui haurai che fare. 
Tornò Umefcbinelldànoflrdgeittey "'· Mdqueftoèfoloilmodò.Qrfoltauia ' 
Et pdrtori duo figli à^dn dolore: A uoler Carlo mano ruinare. 
Et l'un fu cjUeßo,di cui t'ho parlato} Et dltramente,io ti ragiono fcorto} 
Ruggierfi com'il padre è nominato. - Tua gente è rotta,& tucon lor fei morto, 

Nacque conejfà anchora una citeUa, · Cofi parlaua quel uecchio barbuto. 
Ch'io non l'ho uifia,ma tien fomiglianza Ben crede à fùe parole il Re Agramantet · 
Al fuo gernuno,é fior d'ogni dltrdbeUa} Perche trd lor propheta era tenuto. 
Per ch'ella di beliate il Sole auanza. Et grande incantatore,cr nigromanie} . 
Mori nel parlo allhor Galaciella} Etfémpre nel pajfato hauea ueduto 
E duo fanciulli ueniiero in pojfanza il corfo de le fteäe tutte quante} 
I>'unbarbafor,ilqudénigromme} Et fempre auanti lletnpo predicea 
Che dei tuo regno, er egli ha nome Atlante, Tutto <iuel,che ne l'anno effir deuea, 

Queßo Jt fia nel monte di Carena} ^ - Incontinente fu prefo il partito -'· 
Et per incanto ui ha fatt'un giardino} Q^uel monte tutto quamo ricercare} 
Douiononcredo.chemats'ent'iàpena, Sinché fi troui quel giouan'ardilo, 
Colui,cheè grande afirologo.e indouino Che deggiafeco il gran pafaggio fare. 
Conobbel'dtaforzaiO' lagranlena} Cì^efio canto d prefente è qdfinito. 
Chedoueahauernelmondoquelfantino. Signor,che file fiali ad afcoUdre, 
Però notriiol'ha con gran ragione Torndo ài'altro canto}ch'ioprometto 
Sol di midolie,& nerbi di leone. . .. Contami cofa anchor d'alto diletto. 

E T P R A S U D O SI P A R Ì E DEI. 
^pof«rntroui«Orlando.Etneluiaggiotrouafonoun»don3ella,hquaIp^^^ cheerafla 

i - n rf? 2«ante-perchi caualcando inanji lo rìttouarono:& venendo feco a battaglia U eiianre set 
to PraIildo,& Hiroldo giù nel fiume, & nota,do gettarui ancho Rinaldo fo sforj«« andar neli'ac» V 

«ua inlieme con lui. Aquilante & Grifone irriuarono » un palagio, doue cortcfements allo» ' 
SiaMlanottepoinellettofurpigUatiinfiemeconladon5tIla,c'haueartibbatoaca/ 

u»llo,a Orlando. Matphifa combattendo coi cauallieti di AngeJic« 
uctìde pbtrt? ÜOÄ, Sc mette gli idtii in rotta. 



L I B R O S E C O N D O 
a ^ ^ E quella gtnte,cheio u'ho ruccotatai Et moflrò poi d'hauerne poca cura; 
C ^ ^ Ne l'altro cèoyche è détroàBiferta, O fuo no che ne fujje contenta, 
^sMvujfefanzaindu^ardiqua paffata Caualcanoi baroni àia pianura 
Era Chrijlianità tuttadiferta: D'un chiufotrotto.che mai non allenta. 
Però (h'era in quel tempo abbandonata ; Kora paffata è pa la notte fcura; 
Sanza difefa,quefia è cofa certa: : . E l'aria di uermiglio ogn'hor diuenta; 
eh'Orlando aUhora, e il fir di Mont'albano Perchel'albafirena al Sol dauante 
Sono in leuante al paefi lontano. PaceaU del colorito cr lampeggiante. 

D'Orlando io ui contai pur poco auante; • Dauanti àgU altri ilfiglio del Re ottone : 
Che'l deflrier BrigUadoro hauea perduto: Afiolfo dico fopra à Rabicano, 
Cutandola dama con falfo fembiante . Dieendofua denota or atione, 
VhaUea fatto filir da poco afiuto.: Com'era ufato il cauaUier fopranoi. 

I KoralafciamoilgranConted'Anglante, Ecco dauanti fide in fu un petrone 
Per dir cio,ch'al cugino è intrauenuto, VnadonzeUa,cr batte mano amano; 
Dico Rinaldo d cauaUiero adorno; Battefi il petto,a-battefi la faccia, 
Cbe con Marfifa àquel girone è intorno. - , Porte piangendo,cr par che fi disfaccia. ; 

Et mentre cbe Agramante,&fua brigata Miferame,diceua la donzeUa, 
va cercando Ruggier,cbe non fi troua, Mifera me mefihina ifuenturata, 

I Kinaldo,c'ha la mente ancbo adirata, o parte del mio cor,dolceforeUa, 
ì Poiché tdfiononhal'ultimaproua Cofi non fiifii mai nel mondo nata: 

De labattagUa,ch'io u'ho raccontala, Poicbequeltraditorfi tifiageUa 
Semprelo sdegno fuo più fi rinoua, Mefihina me,mefcbina abbandonata; 
DicodelabattagUa,cb'iocontai; ,, Poicbefortunami è tanto uillana, 
C'hebbe col Conte con tormento,^· guai. : Ch'io non ritrouo aiuto àmia germana. 

tiefa penfar per qtial cagion partito : Cìual cagionhai, Afiolfo lé dicea, " 
Orlando fia da la battaglia altiera y Cbe ti fa lamentar fi duramentei ] 
Perche Ite l'un ne l'altro era ferito; Rinaldo in quefia giunto fi uedea; 
Poco o" niente d'auantag^o u'era. . Giunfe Prafildo,eHtroldo di preferUe. 
"Bat fi fiimaei,ée non farla fitggito Ea dama tuttauia forte piangea; 
Mai con uergogna per nuUa maniera:' Sempre dicendo;mifera dolente, 
KiafiaqudcbefiuogUa,èdefiinato Con le mie man io mi darò U morte; 
Sempre figuirlo infin che l'ha trouato. S'io non ritrouo alcun,che mi conforte. 

Poiché uenutafu la notte bruna Poiuobaà qud baron diceafguerrieri, 
Armafi tutto,cr prende il fio B aiardo: S'hauete à uofiri cor qualche pietate 
Et uia camina al lume de la luna. Soccorfo à me per Dio,che n'ho mefiieri 
Aflolfo 4 feguitarlo non fu tardo; Più che altra,c' babbia al mondo auerjfita te. 
Che uuol con lui patire ogni fortuna. Se drittamente fite cauaUieri, 
Kiroldo è fico,cr Prafildo gagliardo. ^ofiratimi per Dio uoflra bontate 
Et già non feppe la forte Reina Cantra à un ribaldo,f4fo,traditore, 
Dilorpartitainfinoàlamattim , . Pien^m4u^gita,pisndifurore. 



^ C - A N T ö - S E G O M Ä - O I i i 
Aä m torre mn quindi lontund . · ; ' A piedi ßafsi armato il furiàfo} . . ' rs 

Dimord quel maluagio furibondo, ? Dalafimßrahddiferrouttbaflonei , < 
Di la da un ponte fopra una fontana, ì il flagello à la deßr a fantino fo} / 
Che poi fa un lago horribil,cr profondo, ' Batte la dama fuor d'ogni ragione, J 
lo la pajfaua,cr una mia germana . Hiroldo di natura era piatofo} j 
ha piu corteß dama, c'haggia il mondo: Hebbe di quella tal compafsione, 'i 
Et quel ribddo del pome dijcefe} Chelicentiaà Rinaldo non richiede} 
ta mia germana per le chiome prefi. Matoflo finonta,cr entra U ponte à piede, ' 

Mìlanameate quella fir afinando • / r Perche àdeflrier non fi puote paffaref, - 'S 
Sin che di k dal ponte fu uenuto. Com'io Who detto,per queUa ferrata, 
lo fol gridaua,a-piangea lamentando: duando il crudele al pome il uide entraft 
Ne le potea donar alcun aiuto. Lafck k dama al cipreffo legata. 
Cl_uel per le braccia kumie legando il fmbaflon di ferro hebbe ^impugnare} • 
Al tronco d'un ciprejfo alto fi-onduto} Et qui fula battaglia incominciata: 
Etpoifpogliatal'hebbetuttanuda Ma durò poco,perche quel fellone 
Q^uelk battendo coti fembianza cruda. Percofß Hiroldo in tefla del baflone, 

Ahhondauak dama àfi gran pianto, . Et come morta in terra fi diflefi. 
Che non potea pitt altra ragionare. Si rea fu la percoffa makdetta, 
A tuti quei Btron ne mcrefe tanta. Quella afpro far acmo in braccio ti prefe^ 
Quanto maifi potnUe imaginare. Et uk correndo ua come faetta. 
Et cufcadun ài lor fi dona uanto Et in prefintk gli altri iui pale/è 
Sapendo d loco quella liberare: Cam'era armato dentro al kgoü getta, ~ 
Et m co,Klufioned Duca inglefi Col capo iitgiufa andò il baro,te adomo, 
A Rabicano m groppa queUa prefe, . Penfaté che già fu non fe ritorno. 

forfi da due migUa han cauakato, Rinaldo de l'arcione era fmontato. T 
^ando jon giunti al pome di quelfeUo, Per gir a k battaglk del gigante} • 
^ d ponte per trauerfo era chiauato Ma Prafildo cotanto l'ha pregato, 
^maferrataàguifadicafldlo, Chefubifogiiachegliandaffiduantei 
Cà arrmaua nd fiume àckfcun lato, QMelmAadetta l'afpetta nel prato: 
Nei mezza a punto a punto era un portdlo. Et tien alzata ilfuo bafton pefante, 
Apiedemfipaßadiüggierot QgefidbattagUaß come k prima: 
^'tpirgrettezza nonuiua defiriera. Giunfe Ubaftone à l'elmo ne k cima, 

^^^^ bentuttaflorduo: 

^ ^ Et proprio come l'altroa qud partita 

o i S l ^ ^ r If^r'^P''"'"''"» Gehalíarmatonellago^ofi^L. 



î L î B R O S E C O ^ N » 0 
Turbato oliht mi/ura il ponte pajjk Ue m creiiateychefaccian ritorno; 

Con la mfttiaUa,a'fotto l'arme chiufo. Che qtdtii non uale arte di notare: 
Vafufaufo,crtienlafpadabalfa, Perche ciafcuno hauea tan^arme interno. 
Come coluiyche di battaglia era ufo. C.haurian fatto mille altri profondare, 
QjieU'altro del bajlone un colpo Uffa, Afiolfo do mdendohebbe tal fcomo, • 
Credendol com'i primi hauer confujò. Che ¿come mortoicr non fa che fi fare: 
MaqueUche di fchermire ha tutta l'arte, . Perdef Kinaldo.cr affogato il uede; 
hfUa un gran faltOyO" gettafi da parte. Ne anchor uedendo in tutto beiid crede. 

Poi d'un gran colpo tocca quel fellone, Tofio difmonta,a'pajfa la ferrata: 
perendo à quel con animo adirato: In riua allago corfe incontinente. 
154 l'arme di colui fon tanto buone, vna hora ben compita era paffata 
Che nonhantemadibrando arrotato. Dentro à quell'acqua non uede niente. 
Di^ò granpezzo quella afpra quifiione, Hor s'egli haueua Palma addolorata 
Rinaldo mai da lui non fu toccato. L o doueti filmare ben certamente. 
Conofcendo colui.ch'è tanto forte. Poi che perduto ha'l fuo caro cugino 
Che gli hauria dato ad un fol colpo morte. Più che fi far non fa qud paladino.. 

Effoferifie di punta,& di taglio Paffaua il ponte anchor quella donzella} 
Ma quefio è nuUa*,ogni colpo è perduto, Bt a l'altro ciprejfo fi n'è gita: 
Bttal ferire à quel non noce un'aglio Dal tronçon dislegò la fuaforelL·} 
Moffe alto grido qutWhaomo membruto Et de' fitoi panni Vhshbe riiteflit-a. 
Et getta a f uo bafion à gran sbarr aglio Afiolfo non attende à td noueUa 
Contxa Rinaldo chenon ha potuto prefo di doglia cruda, cf infinit ^ 
Parfiiche non gUfla rotto lo feudo. Grida piangendola- hattefi la facda. 
Et di non cader per qud colpo crudo. Chiedendo àDio che morte hauer gU facài· 

' Tofioch'nterrafucadutoàpena, Et tantol'haueamnto il gran dolore, 
Chefdtain piedi,cr già non fi fconforta: che fi uólea nd lago [rabboccare: 
Ma quelferoce,c'ha cotanta lem Se ncn che le due dame con more 
Prendilo m braccio.cr uerfo. il Ugo porta. L-'andaro dolcemente 4 confortare, 
Rindldo quantopuo bcnfidmena; Che gli dicean}baron d'aUo udore, 
Mandprefet.itefuaMrtuteèm0ta. Adunque uiuoletedifperard 
Tanto di forza quel, crudd fauaijza, tronfi cono fie la uirtute intera. 
Che difpiccarfi mat non ha poffanza. senon dtempo,ehefor tuna è fiera. 

Correndo quel fuperbo allago.uiene} ^olti faggi conforti gli fan dare, 
E come gU dtri duuol demro.lmciar^ HcrVuna.hor fdtra.con foaue dirr, 
Alui^aldob^firettofime; Bt tanto fepper bene adoperare, 
Ne quel fi pw^daje punto fpiccare. Che da quellago lofecer partire. 
Grido4crMdel}cofifarfi^^^^ Ma come uenne Baiardo àmontare 

Credettem'altra uoka di morire, 
Con Rin^ abb^ciatoil f^^ofi. Dicendoìo buon defiriero eglièperduto 
CadendlagoalJ^otenebrojo. lltuofignore,cr non ghhÌdL· aiuto. 



t ' A N T O S E C O N D Ó.' t i t 
Molte altre cofe i qutldeßriefdkii/. Aedo ée'lfatto ben uißa patefd 

Piangendo fempre il Duca amaramente. Aquilante non u'&a,ne Grífottíti 
Jnmezzo di due domeñe ua uia. Ne Brandimarte il cauaUier cortefei 
Baiardo ha tolto il Cauallier uaknte: Queßo fu il primo che lafció il girotiei 

Sopra di Kahican l'una uenia} perche l'amor d'Orlando tant'iÌpref^, 
Valtra £ Hiroldo hauea il deßrier correte Et be» hauea d'amarlo alta cagione^ 
QSel di Prafildo tutto era slegato, che come fua partenza intefi dir* 
Ptfenzabrigliarimafinelprato^ Subitamente fe'l pofi àfiguirei 

Et camùiandofinfinoà mezzo il giorno ; 1 figli d'Oliuier il fmigliante 
Adun bel fiume uemero arriuare} Fero efii anchor [a feguente mattina, 
Doue udiran fonare un'alto corno. Dico Grifone^el fratello Aquilante: 
Hora di Aßolfo uiuogholafciare} Et tanto ogn'huom de'duo forte camino, , 
Pircheagli altri baron facciam ritorno, Ch'alconte Orlando trappaffaro auante^ 
Che ad Albracca la rocca hanno à guardare} Effendo giunti fopra una marina 
Et fempre fan battaglia,o· gran difefa m mezzo ad un giardin tutto fiorito 
Contra Marfifa di furore accefa. TrouarounbelpdaggiofuquelUto, 

Torindo tra difuor con la reina} y na loggia ha il palaggio uerfo il mare 
Et ha un meffaggio à Sebafii mandato Dauanti ui paffaro i duo guerrUri. 
A la terra di Burfa,checonfina, Quiui donzelle fiauano j danzare, 
A Smtrne,a Scandeloro in ogm lato. Che u'haueanfuon diuerfua-minifierK 
Per tutta la Turdna c . « gran ruina} Grifón paffando prefi ò domandare 

Ctalcun,chepuouemr,neuengaarmato. A duo,che tenean corno· fporauieri* 
^ f l o conduce ä forte Caramano Di cui fujfi il palagio }cr l'un rifpufe} 
Che àTormdo era camal germano. Quefto fi chiama il pome da lero f i 

Q&^fioèilmardelBacufenolfapete, 

^ifme^ofiZJZZtaLe ^^ungranbofcod^o^refoUe,^chetei^ 

S Ä » 
V^do^íoLJlieroerrL·. 

^^orMleuoUenefconforadgiorn^ Che non fujfer uccifi dal gigante. 

ObertodalleonceilReAdnaZ " f dapoi f^to Ke per fuo ualore, 
Ke Sacripante,e'l forte Chiorio^ Vccifi quel gigante tonto fiero: 
SopralagentediMarfifialpianò Jaglio poi tutt'il bofco à gran firore} 
^^l^nofießhagrondeßrutLe ^oue fece piantar quefto uergi^o, 
l-o dama ejfir no, puote in ogni loco* lZÌt71 

<^hebenfaggian da lei come dal f Z io ui du:o. 
»0.1 poco. aponte ancho ha mutato il nome antico. 



X r B R O " S E C O N t t O 
Che'l ponte perigliofo era chiamato^ Come eolei,che è falfa oltra mifura, 
' Hor da le rofe al prefente fi chiama. E t dd fauoleggiare hauea il mefiiero, · 

Et è cofi 'prouiflo,cr ordinato, Dicea}che fopra un ponte à la pianura 
Che ciafcun caualliero,a'ogni dama Haueatrouato morto un cauaUiero 
Qujittipaffando uien moUo honorato* Con una foprauejla di uerdura. 
Acciò che s'oda nel mondo la fama - E uno arhofieUo itferto per cimiero} 
Di quel buon càualUer ch'è fi cortefif Et ch'un gigante appreffo morto gliera : 
Che mertaloda in ciafcadun paefi, Eeffo d'un colpo infmo àia gorgiera. 

La non potrete adunque uoi paffare, • ' ' Che già non era il cauallier ferito: 
Se noli giurate à la uofira leanza Md pefio d'un gran colpo hauea ta tefia, 
Feruna-nottequiui ripofare: Quando Aquilante qutfiohebbefintito 
Sich'iou'inuito ¿prender qui ta fianza. Ben gU fuggi la uoglia di far fejla, 
Prima ch'indietro habbiate à ritornare, Diando^ahime baron chi t'ha tradito; 
Diffè Grifon^quefia cortefe ufanza - Ch'io fo ben,che à battaglia manifejia 
Dame perlamiafenonfaragtìafia; ' Non è gigante al mondo tanto forte, 
Se'lmo germano à quefio non contrafta, " Che condotto s'haueffe à darti mortel 

Diffe Aquilaiite} fu quel che ti piace: "' Grifon piangMó anchor fi lamentaua; 
E t cofi difmontaro à la marina. Et di gran doglia tutto fi confonde: 
Verfo il palagio ua Grifone audace; Et quanto più la dama domandaua 

' Et Aquilante appreffo gU camina. Più d'Orlando lamorte gli rifponde. 
Giunti àia loggia non fi pon dar pace. La notte fcura già s'auuicinaua; 
Tant'era queUaadorna,c:r peregrina. il Sol di dietro à un monte fi nafconde. 
Dame con giocopcr con diletti intieri,^ 1 duo baron,c'hauean molto dolore, 
yennero incontra à quei duo cauaUieri, Nelpal'agio aUoggiaro à grand'honOre, 

Incontinentifurondifarmati, La notte poi nd letto fur pigliati, 
m con fruttijcr confetti,cr coppe d'oro ' Et uia condotti ad una felua ¿fcura; 
Si rinfrefcaroi cauaUier pregiati; ' ' Doue furo a un cafiel imprigionati 
Poineta danza entraro anche con loro. Al fondo d'una torre con paura; 
Ecco à trauerfo de'fioriti prati Doue più tempo fiero incatenati. 
Viene una dama fopra BrigUadoro, - Menando uita difpietata,&'durL· : 
ìfiupefattodiuenné Grifone; ' · " VngitìrnoitguàrdianfuòragU thena ' , 
Come ta dama uìde;cr n'ha ragione. ' ' Legati ambe le braccia di càtb 'eiia,' ' 

Similmente Aquilante fu fmarrito: r:'^ Secote^àta menata donzeltàl'' 
Etl'uno,z^Valtro tadanza abbandona; ' ChefipraBrigUadoro erauenuta. 
Et uerfo queUaHamafe n'è gito; " Vn capitano con più gente in fiUa 
Etciàftadun di torfieco ragiona; in quefiafórma qua baron faluta; 
Domandando àqualmodo,eàquatpartito] KoggihàHèteàfoffrìrlamorte fella; · 
Habbia a defiriero, a-ch'è deta perfona. Se Dioperfuapietaienonu'aiuta. 
Che folea caualcar quel buon defiriero: La ddìtia fi cangiò nd uifóforte, 
EUadd tutto glifodisfa intiero, .1 Come fiiui,ée era condotta à morte.-

Magia 

• 
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'l^dgkmnftcmUmtduogermdtì^^^^ Gimfe4Ukuffd,Uádmdt(3ir<itd¡ 

CkfüBj..iben4. Dior<íccomdnidm Cknon;biJògnd tmpo a leigudrniref 
AuMidfimcoittrdroinfucfiteipmi ' P eroiche fmpte fi trovduddmdtd, ' 
Vn CdUdÜúro d piedi,er tutto amdio, ' Qudiido Bdktio ld uidè utnire, 

mrdti dd luUttchor tdnto lontani, ' Che ben fipea fiudforzd fiiijwdtd, · ' 
ChenonVhMrebbonmdirdffìgitrdto, ' IndltrapdHewofiradiferire: 
Md poi dirouui d punto quefio fattoi; : ' E i più gUpiace cidfcun altro loco. 
Che nel prefente più di lor non tratto. Che k prefinid di quel cordi fuoco. 

Et tornoui dcontdr diquel CdfieUo, - Gk tutti irfteme hauean prima ordinato,"· 
ìlqifd'erddffeàatodd Marfifa. CheVun, con l'altro fi debba aiutare: ' . 
Chiarione ogni giorno era al cimbeKo Perchela dama hal'animo adirato; -i 
Con gii áiri,cheVhifioriauidittifa, Et contra tutti fi uuol uendicare. : · 
t a Keinacacciai(ahorqueflo,hor quello: Contendano adunque fit uoltào 
mnonVafpettaalcunpernulkguifa. : Etlaglimuoue dietroafperonare, 
Gid lutti quanti eccetto Sacripante Cridando;uolta uolta can fettone} 
L haueanproudtd neltempo dduante. : C'hoggi non ffun^tu dentro algjirone. 

EjfinonerddekRoccdufcito., Cofi griddndoUfigue per il piano: ' -, , 
Pero che ne k prima afpra quifiioñe Mail feroceAntifitrd'Albarofia 
D unafaettafi4 alquanto ferite} DÌdietrokferifceapienamano. 
sici:enonpuottefiir fia guarnigione. . Etta non mofirdcurdre,&ua uia} 
Gidtuttunmefimtieroeracompito, Difpofid ¿ di pi^tdr il Re Balano, 
PoichequagmtofuilRcGakfione} ' Ch'a fprofi battuti e'nanzi lefitggia, -
rnmdo tutti 1 baroniuna mattina Vie« di trauerfi Oberto a gran tempefia: 
Saltar nel campo di quettaReina. Etleiferifceamezzodektefia. 

GnianU genti ad arme tutte quante} Non fi ne cura L· dama niente} 
Ctajcun.d.1 quei baron fimbra leone. che dietrod Re Bakno intuttò è uolta. 
ilRe Balano a tutti uten dauante, Kor Chiarione a guifi di ferpente 
Poi A,uifor,e Oberto,zr Chiarione, Mena a due mani,a' ne l'elmo l'ha colta. 
iiReAdrtanoèàetro,crSdcripdnte} Maiioncurdilcolpo,z¡nionlo finte:' 

. queUd gente fan defiruttione: Tutta dfeguirBddno era difiioUa. 
Sen ha cagton ciafcun d'hauer paura} Ei,chealefpaaefintelaReina, 
Tutta e coperti <t morti k pianura. Vokafi,Qr mena un colpo a gran ruina, 

l^ydopol'aUro di queÌBaron fieri . Mena a due mani,cr le redine kffd} > 
Vemandi qua di k gente tagliando} Giunfi lo fiudo a k dama molefia: 
Etjcudi hanno a kfpaüe i buon guerrieri} Com'una pafia per trauerfi il paffa} ' .. 
Et ciafiuno a due malmena dd brando. £ „^zzo U tira a terra a gran tempefia^, 
Vamio a terra pedoni,cr CauaUieri: Ma quel giunfi a l'elmo,cr lo fraccalfa, : 
Ognhuomdauantialorfuggetremando. EtfmlloafpLmentenektefia: 
^otti.^fpjZZatiuanno a gran furore. Si come morto l'abbatte difiefo: 
Ecco Marfifi giunta a qud rumore, Da lefie genti incontinente è prefo.' 

Orí,mam. p 



, L I B R O " • - ^ S E C O N D O 
SU non ui mate indugio UdonzeUd. Re Sacripante col brando inhumdno 

Per la campagna caccia Chiarione. Fende inemicijcr taglia per traua-fo}. 
Ciafcun de glialtri addoffo le martella: Tutta uia combattendo di lontano 
Non gli ßima eUa tutti Ulf uil bottone, Hebbeuedutoquelcolpodiuerfo} 
Già tolto Chiarione ha fuor di feUa} Q«i<fiiio. Oberto in due parti cade al piai» 
Et uia lo manda prefo al padiglione. tion,èperonela paura immerfi: 
Ciaeßo uedendo quel d'Albarofìa Ma (peronando con molta ruina 
Apiupoterdauantilefuggia. Col brando in mano affronta la Reina. 

Ella lo giunfe er ne l'elmo l'àffenur . Et ne la giunta un gran colpo le mena: 
Al fùo difetto lo traffe d'arcione} . Nonhebbemd la dama un'altro tale} 
Et poi tra le fue genti il getta a terra, . Che quafì fì fiordi con graue pena. 
Come fitffe una palla ägottone. Par che il Re Sacripante metta l'ale: 

Il Hor comincia afinirfi la gran guerra: Ne l'eflrema poffanza,e^ l'alta lena 
Pero che'l Re Adriano è già prigione. Tie la Reina a quefto punto uate, 

if Re Sacripante qui nonfi ritruoua} Tanto è feroce quel baron foprano, 
|) Altroue abbatte,a'famirabilproua, Che ciafcun colpo deladama è uano. 

Oberto,che non era anchor caduto, V Egli era fi ueloce quel guerriero. 
Mette a fionfètafol tutta una fihiera. Che a lei giraua intorno come uccello} 
JSiarßfa da lontani'hebbe ueduto Et fchifaua ifuoi colpi di leggiero, 

I Spronagli addoffo la donzeUa fiera: Ferendo fpeffo a lei con gran flxgeUo. 
I Ciato feudo gUhadperto,erl'hasbattuto Frontalattehaueanomequddefiriero, ' 
I Etgia feffQl'usbergo,e ogni lamiera, Chefucotantodeßro.crtantoifiieüo: 
1 Et )naglia,er zuppo tutta difarmando, - Che quando Sacripante a quello é in cima 

Sino alacarnefe toccareilbrando. Glihuominitutii,edmonda noniftima. 

I duet CauaUier turbda altra mifiira : Ogel buon defirier che fu fanza magagna 
i Ferifce de taßiada a l'arrabbiata. Et fi compiuto,che nulla gli manca, 
li Di cotal cofit la dama non cura} Baio erajuttò ajcorza di cafiagiui} 
I Ne parue punta che f o f f e taccata} ' Ma fma al itafo hauea li fonte bianca. 
I Cfoe l'elmo,c'hauea in capa,cT l'armatura. Nacque a Granata nd regno di Spagna} 
" Tuttoeraperincantafabricata, r. hatefiahafchiettayer graffaciafcuiiaititc^, 

• EUa contra d'Oberto s'abbandona }. i a coda è come bionda,cr terra tocca} 
Sopra de l'elmo un gran colpo gU dona.. Et da tre pie è balzan,ci' dolce bocca. 

Con tal ruòta qud colpo difende^ . Quando glièfopra Sacripante armato 
Che l'elmo non l'arreßa di mente} •• D'afpettar tutto il mondo fi da uanto, 
i.d frante amezzo il nafo tutta fende} Ben ha di lui bifogna in quefio lato} 
ìlbrandacala giù tra dente,cr dente} Ne mai ne la fua uita n'hebbe tanta} 
Et l'armene il bufio taglia cio,ée prende. Dapoi che con Marfifa fi è affrontato. 
MenaafraccaffhLt fpada tagliente} La Z'ìfa ut dirò ne l'altro canto: 
Ne mai fi ferma infina in fu l'arcione: Chi per l'uno,cT Per l'altra a nonmentift 
Cadde tu due parti Qkrto dal kon^, Ajfifu pin che fìtr,ch'io non fol,·'.-,·.- > 



C A N T O T E R Z O 1 1 4 

C O M B A T T E N D O S A C R I P A N T E c o n M A R E I S A G L I V E N » 
ne un metro,che gli die nuoua del fuo regno ruinato da,Mandricardo figliuolo d ' A » 

gricane.Perche uolendo egli impetrar, tregua da Marfifa,8c ch'ella fi leuaiTe dal 
l'a/Tedio d' AIbracca,non la puote ottener. Agramante hauédo fatto cerca 

re di Ruggiero,ne potendolo ritrouare,ftaua di mala uoglia quando 
uenutogliinási Brunello fi diede uato di rubbare l 'anello d ' A n ' 

gelica,&con effo dl ritrouare poi Ruggiero.Orlando libe 
r ò Grifone, Aquilante, & la d o n s d l a , che gli hauea 

rubbato il caudlo; poi ne r i trouo un 'a l t ra , 

. • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . . ... 

C A N T O T E R Z o t 

BTS^j Arßß ui ldßd,ch'er4 affrontdtd. Hor fe Mdrfifawtfol colpo non fdlU 

i ^ i P er fempre il mette de IduiU in bando, 
IBBJJ ^^nchefìd forte td ddmd pregiata S'und fot uottd dfuo modo l'afferra 

Quel Re Ürcaffo un td defirier ìja Peffo in àio pezzi lo diftende a terra, 
CheuStaggiono u'è qualche fiata, (uea 
D'ira marfifa tutta fi rodea; • Com'un cafietto in cima d^un gran fafp) 
Et mena colpi fieri ad ambe mam: Intorno è d'ogni parte combattuto 
Hi nitUa tocca}cr fuoi peifierifon uanL ptetre,cr traui a gran fraceaffo: 

Chiunque è fotto fiabenproueduto, 
EccodKe,cheneuienconemfdcone} Mentre éela ruina cda ai baffo 

Gmge atratterfoqueUa ndguancide; Ciafcun cerca fchifando darfi duto, 
BJfa rifponde aluid'unrouefiione Cìs^abattagliahauea cotd fembiante; 
^dnto puote più tofio ma non udte. Che ètra Marfifa,e il forte Sacripante, ^ 
Chequelcaudlfenzddfpettarlofprone JJ > 
Sdtadilaficonfhaueffel'de·, EUafen&radd cielo una faetta, 
tiena a quel canto anchor la dama adoma Q&<mdo menaua fua fpada taglienta 
D'un dìtroaffdto,crei di qua ritorna, Btmetteanel ferir cotanta fretta. 

Che l'aria fibitaua uer amente. 
ìlRe percoffi,eifopraunafpatla; Ma giamd Saaipante non l'afpetta. 

Ma non s'attacca a quella piafira il brando, Md non è in terra qud deßrier corrente ' 
Giunetofiudofiaccaffandoauda Diqua,Mta,dafionte,cr daUfpMe 
Qädnto ne prende a terra ruinando. Quanto più può maggior molefiiaddle, -

P l i 



L I E ' R O ^ ' S E C O N D O ' 
TíiilQ il cimerai hauea tagliali iii teßa,' ' Cmgioffi ä forte Ke nel uifo dtierol - - r 

Rotto lo feudo a quella zujfa dura, Et Ugrimaua di dolor, ZT d'ira} 
Stracciata tutuhauea la fopraueßa nt riuoltaua in più parti il pènfiero} , 
Ma non fegnata punto l'armatura. Sdegno,a· amore il petto gli mártir a, 
intorno d'ogni canto la tempefta: ìJun a uendetta il muoue di leggiero. 
BUa di tcmpeftar xmUaft cura. Valtro a äfefa di fua dama il ti ra. 
Afpetta il tempo,cr nel fuo cor ft fperä Al fin uoltando U coread ogtti guifa 
Finire a un colpo queUa guerra fiera. Riponeilbrando,cruananti a Marfifa, 

Traloro il primo affalto era finito, Aleiraccontalacoßdoteftte, 
E t era l'uno,cr l'altro ritirato. Che quefio tneffaggier gli ha riportata, 
vn mejfaggier nel uifo sbigottito E t la defiruttion de la fua gente 
Nei campo .arriua,cr è molto affannalo} Contra a ragione a tal modo mettala, 
Doue era Sacripante effo n'é gito} Onde la prega ben piatofamente, 
Bt fiando a lui dauanti inginocchiato Quanto giamai poleffè effer pregata 
Piangendo diffe con graue ßonforto} Con dolci parolette, cr belfermone. 
Male noueUe del tuo regno porto. Ch'indi fi parta,cr lafci quel prone. 

R e Mandricardo,éefu d"AgYÌcatte * Marfifa gU conuncia a proferire 
Frimo figliuolo,cr del ßo regno herede. Tutta fua gente,cr la propria perfona!} 
Haradunalolegenlilontane}· • Ma di uòlerfiquinii dipartire 
E ne la Circaffia già pofio ha il piede} No« uole.ud'r alcttn che tie ragiona} 
Bt per lui morto il tuo fratel rimane. Fin che non ueggia Angelica perire} 
Te folàinenteil tuo regno richiede, Quella imprefa giamai non abbandona. 
Come te ueggia nel campo fcoperio ' 'Adunque mal d'accordo piu che prima 
R e MMdricardo fugprà ä certo: .. - 'Ciafcun de l'ira più falifce in cima. 

Perche ueinie noueUaià quel pdeß ' " E t cominciaro affollo horrendo,^' fiero 
De latuamorle,crgran maninconia, Fiu che mai fojfe fiato anchor quel giorno,. 
filmet Re méuagio come quefio intefc Re S^acripante ha quel preflo defiriero} 
Si moffe a farti quefia uiUahia. A modo ufato le uolaua intorno. 
Alfiume di Louafi il ponte prefi^ Et ben comprende quel che di leggiero ' 
Btarfela.cittádiSatñachiá. ' i Polrebbehauerdital zuffa gran fcorno: 
Quiui Olibràndo il tuo franco gértnano. Che fe molla uentura non l'aita 
Com'^iathodelto.uccißäfuamatiot Adunfuo colpo è fua guerra finita. 

Poi tutto il regno com'wtafaceUa ' : Ma di firaccarla al tutto fi defiina. 
Mena a rtána,cr inette a fuoco ardente} Quer morir per fua mala uentura} 
Et tu combatti per una donzeUO} Et feriße la dama a gran ruina: 
Ne li muoue pietà de la tua gente} Ma non s'attacca il brando a l'armatura} ' 
Che foli'aßetta,cr fol di te faueUa} Et non fi muoue la forte Rebia, 
Et Saltro aiuto non fpera niente: Come cólei.che tal cofa non cura. 
La tua Patria gentil per tulio fimo: Bt mena colpi horren li ad ambe mxni: 
terrò la firatiacrßocolaconfuma. Mafuoi difegnifònfiiUaci,&-uani. ; 

Tanto 



C A N T Ò T è R Z O 
Tdtilolmgd tra lor fit la battaglia, moua maniera al mondo è memlrè; 

Ch'altro tempo bifogna a raccontare, Ettantoègia di ciopocauergógHà, 
AdefodifaperlanonuicagUa} Cheamifurare il Ciel hanprefó ardire. 
Che a loco,e a tempo uifaprò tornare. Perfar più colorita Tua menzogna} 
.D'Agramante diremo.ilqual trauaglia} Indouinando quekche dee uenire} 
Et ha già fatto più uolte cercare Et conta a ciafcadun queUche fi fogna} 
ri monte dt Carata a ogni fentiero} Dicendo che Mercurio,cr Gioue, Marte 
Et nonfi troua il paladin Ruggiero. Qui faran pace,cr guerra in queUaparte. 

mlafuborfo.ch'èRedeTizano, Se glie alcun Dio nel CieUch'io noi f o certa 
Fier di perfona,cr d'ogni cofa efperto. La fiajfiad alto,cr di qua giunen cura} 
Cercato ha tutto quel gran monte in uano Huomo non è che l'habbia uifio efperto: 
C^a uerfi d mare,cr la uerfi il diferto. Ma la ud gente crede per paura. 
Sì che nel fioco metteria la mano, Jo di mia fede ui ragiono aperto} 
Che'n cotal loco non è quel di certo. Che folo ilmiobuonhrando,&Ìarmaima, 
Onde m Biferta torna ad Agramante} E I la mazwh'io porto,e'l defirier mio 
Et con tal ère a luifi mette auante. Etrammo,ch'ioho,fonoilmioDio. 

Signer per fard tuo comandamento MailRediGaramantanelacenere ? 
Cercato ho dt Carena il monte altiero. Segnando cerchi con «erg« d'oliuo 

F f fol fia giunto a Venere 
VtMolulttmodtq^Uhe'lprtntiero, Saràd'ognimalttililLdopriuo} 

i f c S l T r ' Ei quando a primauera Vherbe tmere 
o l f j fi^ S^ranfioriteiltempo^Vuo -

^Uhorttondebbaille^ffareinPmdo} 
i^ealtrocredoptufunatomat. Maftiafvqueto,^ripcftlalanàa. 

Sich'piacendoalRediGaramanta, Del mio ardito fignor mi marauigUo, 

ChequefieciantiepoffafoppoL·. 
Porc6e.5«eS'drie dtfiperfiuanta. Mafe quefio uecchili neZffo pigfio, • 
^^notbettfiamptupazziadajpettare Chequacitiene,crmncilafiiaSare 

S i r i"FranciaUmetterofanzaLuigM 
^hegtadourmmoh^^erpajfatoilmare. Per l'aria lo trarrò di la dal mare. 
Penhe^l^ f^^fóchemiritenga,crmancapoco} • 
i-ercfte tua gente a guerra nonfi moua. chUonon ui mofiri hor hora quefio ¿oco. 

^ i V Z Z l T I ' r f ' " ^ ' ' ' 'onifialquantoqueluecchiocatmo} ,, 
Poidijfiilepariettuififiero / 
CheJidiniofiraquelg/ot^nearguto . 
^onmiponfpaue»tareadiruelL·o. 

ÌoLÌtr ^omeuedeteegUhaafemu^perduto} 
'/Ì""'"· ^enchemaituttononAauegitntierl: 

'^'^tioddtn,eaxifielche nonfi uede. - iafcia,tloftare,iTragioniam d'altrui. 
orlinim. p" Hi 
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L I B R O S E C O N D O 
loHÌdiffifignore,crdico Mchorä} Fai c'hebbe il uecchio Ke coß parléò } 

ChefopraUmontagrudiCdnena Chinò la faccia Ugrimaudo forte. 
Quel giouane fatato f a dimora. Più ßn,dtcea,de glialtri ßtenturatof 
Ch'ai mondo nonhapar di forza,cr lena. Che conofio anzi il tempo la mia firte. 

, He fife ui ricorda,io difs'aUhora} Per ueraproua di quel,c'ho cornato. 
Che f haurebbe a trouarlo molta pena} Dico}che giunta ade ffo è la mia morte. 
Pero che'l fio maeffroénegromarne} Com'ä Sol entra in cancro a punto a punto 
Bt ben lo guarda,cf ¿chiamato AtalMe, Alfineiltempo di mia uita è giunto. 

Queßo ha un giarMno almonte edificato. Prima fia cio,ch'unahora fia paffata} 
Qual'diuetro ha tutto intorno il muro Se comandar uolete altro a Macone, 

p Sopra un f a f f o tanto alto,Grrileuato, A lui riporterò uofira ambafiiata} 
Che fanza tema ui può fiar ficuro. Tenete ben'a mente il mio fermone} 
Tutto d'intorno è quel f a f f o tagliato Ch'io l'haggio detto,cr dico altra fiata} 

! Benchefiagrandeameramglia,&duro. Se andate in Francia finza quel Barone 
Da gli fpirti d'inferno tutto quanto Ch'io u'ho mofirato,ch'è la uofira fcorta. 
Fu in un fol giorno fatto per incatao. Tuttala gente fia fionfitta,cr morta. 

Ne ui fi può falir fi noi concede Non fu piu lungo il termine,cr piu corto. 
Quel uecchio, che la fipra ¿guardiano. Com'hauea detto quel uecchio fcaltrito: 
Huomo quefto giardin giamai non uede. Nel tempo c'hauea detto cade morto. 
O ftiauiapprejfi,opaffi di lontano. llKe Agramantenefusbigottito} 
Io fo,che Rodomonte do non crede. • Bt prefine ciafcun molto fionforto.. 

I. Mirati come ridt>queU'infino Bt qualunque di prima era più ardito 
Ma fi uno annel ch'io fo tu poi hauere Vedendo morto il R e nanti al fuo piede 
Qäefto giardino anchor potrai uedere. Ciò,che egU diffe ueramente crede. 

J/ametlo èfabricato a tal ragione. Ma fil di tutti Rodomonte il fiero 
Come piu uolte è già fatto la proua. Non s'hebbe di tal cofa a fpauentare. 
Ch'ogni opra finta d'incantagione Dicendo}anch'io Signor ben di leggiero 
Conuien,che a fua prefenza fi rimoua. Haurd fàputo quefto indouinare 
Cmeft'halafigka del Re Galafrone, Che qud uecchio maluagio barattiero 
Che nd prefente in india fi ritroua Più lungamente non potria campare. 
Preffo al Cataio entrò un girone adorno} Bi ch'era danniiO" di magante pieno 
BthaVaffediodi Marfifa intorno. Semiala uita fua,che uenia meno. 

St quej^annello in poffanza non hai Hor par ch'egli babbi fatto una gyan preM} 
In damo qud giardin fi può cercare} Poi ch'egli ha detto,che debbe morirei 
Ma fii ben certo non trouarlo mai. B forfi cofa iftrana,o tanto nuoua: 
Dunque fanza Ruggier conuien paffare} Vedere un uecchio la uita finire i 
Et tutti foßerreteeßremi guai: Stateuiadunque,crnonfiachifinwua: 
Ne aUun ritornerà di qua dal mare. D i la dal mare io uuo filetto pre: • 
Et IO bm ueggio,come uuol fortidia. E t prouerofi'l Cido a la mia lancia 
Ch'Africa tuttafia coperta a bruna. Potrà uietar d'incoronarmi in Francia, . 



C A Ν Τ Ο T E R Ζ Ó I t i 
iu più parole non dìlfenitnie: ^ Comfù dentro uide gioie tante, 

Xa quindi fi pàrti fanza eonibiata, Έ t tante lame d'or,com'io contai; 
In Sarza ne ua il Re,c'ha il core ardente; Ben fi augura in fiuo core effir gigatttt. 
Et poco tempo ui fu dimorato, Per poter uia dì quel portare affai. 
Ch'a la città d'Algiefé con fua gente Ρ oi che fu giunto al tribunale auanHt 
PertrappaffareilmardaPaltrolato. DiJfi;Signoriononpoferòmai 
T>apoi ui conterò del fuo paffaggio, Sincheconlarte,ingami,o coningegn» 
E la guena,cbe fece,e il grande oltraggio. lo non acquiß ilpromettiao regno. 

Cfaltria Biferta fonno al parlaménto: Vannéloidl'hauerò ben finza errore^ 
Oiuerfi cofi s'hanno a ragionare. Et lo porterò tofto a tua magione, 
llRe Agramante ha riprefo ardimento; Ma ben ti prego che'n cofamaggiore 
Et uoleaad ogni modo oltra paffare. Ti piaccia poi di me far paragone. 
Ciafcun andar con effo ¿ben contento Τ or lanLuna dal Ciel giù mi da il core; 
PurcheRuggierfipojfaritrouare. Et rubbare al demonio il fuo forcone: . 
Konfitrouando ogn'huom uiua dolente! Etperfiiregiarpiulagente Chrifiiana 
Il Re Agramante anch'effo a quefio ajfenle^ KMerò al Papa il fiuon de la campaiUL· 

Etnelconftgliofeceunaoratione; ìlRepmeraiùgUaneiamente, 
S'alcun fi troua,éefia tanto ardito. Vedendo un picciolin tamofìcuro. 
Che a quella figlia del Re Galafrone Eine uaper dormir incontinente; 
Vada a leuar l'annel che porta in dito Che poi gli piace ueggiare a lo ficuro. 
R e lo farà di molta regione, Kon fi n'auide alcun di queUa gente. 
Et ricco di thefir troppo infinito: Che molte gioie difpiccò del muro. 
Tuttihanlacofimoltobeneintefa: ^en fi lamenta di fua poca lena: 
Ma nonfi uanta alcun di tale inψrefiù Tante n'ha addoffo,che le porta a pen£ 

Re di Fieffa,che è tutto canuto Tutto il configlio fit dapoi laficiato; 
Diffi'jSignor io uigUounpoco ufiire'. Et fu finito il lungo parlamento. 
Et fpero che Macon mi doni aiuto. Ciafcun ne lafiua terra è ritornato; 
VII mio feruente ti uuo fare udire. Per adoprarfi a f alto guarnimento. 
Già lungo tempo non fit ritemito Qfiei R e cortefi hauea tanto donato. 
Et fece unribaidello entro uenire; Che ciafcadun di lui ne ua contento: 
Ch'altrifi prefio non fit mai di mano: E t gioie,cr uafi d'oro,arme,a· defirieri 
BruneUohanomequelladrofiprano. Donaua è a tutti cani,crfparauim. 

^ S Ì S u ' ^ ^ ^ ' ^ f " - Ogn^huomgioiofofipaHeeantando; 
Sfiltttr''''"^''''^''"''·· Copertituttierand'argento,crd'oro. 

J^''fiiogUg^,a-tomoalConte orlando 

LlfruLt'T'^ "''•L " pareaun di coloro,·. Etlafmuoceparc^no,ehefuona. Jquali uunno a piedLaminando; 
vl r ^ f J ί '/^Φ'ηο. Poi c'ha perduto il defirier Bri^adoro, 
Vajold,notte,edd.nonèueduto: iamentafidifiquelftrearditof 
forti haicapeUt,ornerò,a-ricciuto. Poi che fi troua até modo fdernito. 

Ρ t ' i t i 



L I B R O . S E C O N D O ' 
Oicenio^'peUiidmaiQlìberdt ' QJießoiilregnod'Orgagiu,fe nolfai} ' 

Dii tanta pena,er data morte ria} Et fei preffo al giardin ä Fallerina. 
Ella poi m'ha condotto in queßi guai} Cofa piu ßrana al mondo nonfu mai} 
Et hammi.ußcta tanta fcortefìa. Fatto l'ha per incanto laReina. 
Sia maladetto chi fi ßda mai Ettu ßcuroinqueßepartiuai: 
Per tutto ti mondo in femina che ßa, i/ia farai pr^o con molta ruina, 
Tuiteßnfalßafoßenerlaproua: Et dato al dragò come ^altrì fono}, 
vna è leale}^'mai non fi ritroua. Se toßo non ti fuggi in abbandono, 

Laboccafi percoffe con Uinano} Moltofu allegro aUhora il Paladino: 
Poi c'hebbe detto queßo ilfìre ardito.. Poi ehe conobbe in queßo ragionare, 
Afedicendo}CauaUieruiltano. Ch'egli eraperuenutoaquel giardino} 
Chi ti faragionar a tal partito i Che eonuenia per forza conquißare. 
Tifeifeordato adunqueduißhumano Maquelbirro,c'hauiß di maflino 
Di quella ehe d'amor t'ha itcorferitol Diffe}inchor pazzo fiat ad afpettare? 
Che perleifola,cr per la ßa bòntate Conte qui t'h abbia il Capitano fcorto 
ValtrefondegneÌeffir tutte amate. iifcoMinentefaraiprefo,omorta, 

Cofi dicendo uede di lontano • : Finito non haitea queßo firmane, • • 
Bandiere,cP lande dritte con,pennom', Che'l Capitano.che l'hebbe ueduto 
Ver lui uien quella gente per il piano} Gridò^pigUate toßo quel brieone. 
Parte fono a defirier,parte pedoni. Che'n fua mala uentura è qui uenuto, 
Dauaittia gli altrimnail Capitano A dietro il menarete ala prigione} 
Duo CauaUteri a guiß di prigioni. Poi che'l drago per hoggi fia pafiiuto 
Di ferra incatenati ambeleòracda} Diqueßitre.c'hormuawioalamorte, 
"BentoftoilContegliconòbbeinfaccia, Dimane ad effotoccaràlaforte. 

Perche l'uno-è Grifoni'altro Aquilaitte Ciafiwt tofio pigliarlo fì procura. 
Che fin condotti a morti da caßoro. Tutta fi moffe la gente uiUana. 
Vna donztUapoco a quei dauante II Conte che di lor poca ficura. 
Eralegatafopra aBrigliadoro, Lo feudo imbracciò,zrtr a f f i Duriniana, 
Pallida in iàfo,& trißa nel fembiante Addoffo gli uenian fanza paura} 
Condalta-attcheetlaat'tdtimolauoro, Che non ßpean fia forza fiprabumana, 
Horlrigßa e ladamaquella trifta: Ciaßun s'afferra ben d'ejßrui in prima: 
Benla conobbe il Contèinprintt uifta. Perche d'hauer l'arme del guerrier ßima, 

Manoldimaftra,zrua tra q^ueUa gente}' MataftofeeonoßerqueUch'egliera, 
Et chiede di tal cofa la. cagione. Come fu giunto con feeo a la proua, 
Vtt,c'haueata barbuta ruginente, ' Tagliando queßo,cr quetloin tal manieri, 
Bt cinto bene al doffo un pandronf Che dou'è uttpezzo l'altro, non fi trotta^ 
Dißc}condatü fon quefti al ferpente} V « gran ie che portaua la bandiera 
tìquatdmoratuttetcperfine} Saldo dieeua}crnonfiaehi fi moua. 
Ch arnuanfi^ßeriittquelpaefi, saldo brigata,a gran uoce grilma} 
Douefkr<$teß,i3raltrese,aiprfc, HUeiUàitro^^hnlargofifiMO, • 



C A N r a - T E R Z a H i 
Ptrqteßofuognüreakmnonreflut .; ìtbrchebifogmdirti^agìifitteti 
Aßtrkptgge apiupoterloitUno, Che prima che i mpoti la AJèio^ . 
Orlalo'è fempre inmizzoà gran tempeßji Ella ch'è tutta perfida,0'f(dlacf(' 
Et gambe.etteßeyO'braccia mada al pmoi Coinè fapea ben fare il tempo colf«,, 
Giunfe à quel grande*o'diegli fu la teßa Piangendo inginocchion chiedea la pace./ 
Mettendo al brando l'una cr l'altra mano: ' llcontefoßener queßo noti uolfe; 
Tutto lo fende infmo àia cintura. Che eUapiußeffe in quel dolente cafo 
tHondonundarfegUaltrihaiwanpaura, MariletioUacrfuinpacefimafo, 

11 Cfipit'ano fu Ü primo à fuggire, ^nqueßa forma rappacificati, 
Sendo meglio àcauallo,cr più poltrone. Il Conte Orlando rimontò in arcione. 
Et fuggendo al compagno prefe adire; Da poi quei duo guerrieri ha dislegati; 
Quefio .è coluiyche uccife Rubicone;. ha dama fol tenea gli occhi a Grifon^ 
Et tutti quantici fara morire; _ Che già. i erano infume innamorati. 
Se Dio non ci da aiuto con lo/prone, Nel tempo.che fur mefsi àia prigione, 
Trifio colùi,cheln quel brando s'abbatte: Ne mancato era à l'uno o l'altro il fmoj, 
Gli huomini, cr l'arme taglia com'un lattei Benche ftan flati in feparato loco, 

PuKubiconeMKinaldouccifo; Et non douete hauere àmerauigiia; 
Se m ricorda ne'gio^^^^ Se piu che'l Conte ella Grifone amxua: 
Che fu a trauerfo d'un colpo diuifo; però che Orlando hauea folte k ciglia. 
^ x n i o Hiroldo,cr Prafildofiir campati. E t d'un degliocchi alquanto firalwma: 

GrifonkfacciahaueaÜanca.a-uermigUa$ 

Ch queU unaltrauoltafia tornato Maggiore è ben Orkndo,&piu robufio: 
Semprefuggendopargliharnhilato, Ma àquelUdamxnon andaua àg^fio, 

vSS ^gliguardamleiconmoltoaffetto 
e S r r ' ' l ' · ' "^onfembianze pietofe.cr d'amor piene, 

• Conmcaldme^i^onUpL 

Mol^u EtpermnmteneriirpinfermoJ 
Moru dtuennccrahbafsloa fronte, «CcnCe die UM^dbaronì, 

^cenìóchequelgiornoconuma 
Sii Ä CondurreàULfattofmifurato; 
^^miadelßo ^ o u e ^ ^ ^ 
ycdeniodcoitefuibellj^ - l'^^lfrnirlofdo hauea furato, 
Dentro,tel'aJtuttoßc^c^Ze. Chebifognofiudießinonhaui^ 
Ne ingiurk R ram^Jn """ ̂  P'^'^tir fanza combiato: 
mroMjTT • ^tdxtreuolteinfufanzafaUire, 
WgmoUheeUtteprendaaffanno. il conte gU ricordali dipartire. 



L I B R O S E C O N D O 
OrlanìogfUclifmonUielafttU, mfdppi the Uggirmi io non intendo: 

Foi ch'è Grifon partito.cr Aqui'dnie} Che dentro i quel giardin uoglio pxffare. 
Bt con la dditid fol d'amor fduelL·} Amor ch'iui mi manda m'arsicurai 
Benche fojfe mal fcorto, c r brutto amante. Et mi promette tant'alta uentura. 
Eccotìfhoraaniuaunadonzeaa Se mi puoi dar configlio,o uero aiuto. 
Soprdfmpfafrenbw^ cJhaggia in colai cofa fare,o dire} 

VerfodelConteàjfeiakfuenturatc. ¿icl,c'habbiaà fare,io non pojfofentke: 

Vìfuenlurato dijfe,qual deftino Ferc'huom non trouo, che l'habbia uedutof 
T^ha md condotto a fi maluagia forte! Ne che mi dica dou'to debba gire. 
Non fd tu,che dOrgagna è qui il giardino} Si che per cortefia ti uuo pregare} 
Uefii duemiglialungidaleporte! Che mi configli quel,ch'io debba fare. 
fuggi tofioperDioJùggi mefchino} r^milieUch'^aTrdiofa, 
Chetufeitantoprefiodelamorte, s S S Z T g S ^ 
QMantofeiprelfoaVincantatomuro: E r S c S Z Ù ^ f i ' 

i Bttuquacanccrftatcomeficuro. %2dLatrouZep£^^^ 
' Il Contea lei rijpofifirridendo} Qgefia auentura fu merauigliolà} 

vogliati fempre affai ringratiare: Com'io ui conterò ben tutt'a pieno 
Perche al dir che mi fai chiaro comprendo. Nel canto che uien dietro,fe à Dio piace. 
Che à te difpiace H πύο pericolare, BeUa brigda rimanete in pace. 

il fine del ferzo eMO, 

L A D A M I G E L L A DONO'" A D O R L A N D O V N L IA 
bretto j i t q u a l e g l i m o f t r b t u t t o i l m o d o . c h e d e u e a t e n e r e p e r disfare il giardino 

di^alerinaspoi fi parti da lui.L'altra.clie rimafe feco detta origi l laidorinendo 
j l C o n t e gli rubb b Durindana, 8c Brigliadoro,8c andoiTene. Orlando l u 

per intrare nel g iardino, 8t prima ritroua i l Dragone fncàtato, ac 
l'uccideichiudefì quella porta. Orlando ua allaltra.Sc ritroua 

il palagio, doueera Falerina, laquale fabricaua il bran* 
do,che tagUaua gli incanti,8c glie lo tolfe,cotn 

batte co l toro ,con Tafinellojcon l'uc» 
cel lo, et uccide laFauna, poi'ri« 

troua il gigante, 8c & i l 
f i l a l e dUui. 



C A N T O a , V A R T Q Ì » 8 

C A N T O Q I , V A R T O . 

V C E D E l i dtltìtOyC il pkcer fdrìdn foimerß, 
H r 3 f i ^ l ^ ^ ' ^ ^ f l g'· Dou'dmornonhiiuejfefignorid. 
H l l J l j l H fpì^o Odio crudele,& difpietdta pterrd 
I ^ T ^ R ^ J a / ^ iJeicor^ S'dmornonfuffe hduridn tutta Idterra, 

b l ^ ^c^^rlòx Ei mette fdudritid, er l'ira in bdndo} 
f ^ m / ß / ^ M leaRdkè» E'core dccreß:edl'dmoroß imprefe. 

r morte Ue tante proue piu mai fece Orlando, 

il IH! Lg^^^S^SI R I M E QM<iute nel tempo,che d'amor s'dccefi, 
iteziadre ^ütü w ragionaua allhora,quando 

cr bei uerß d'amore, * ConqueUa dama nel prato difcefe, 
Spiram Mito H'hifloria prefente Hor quefta cofa ut uoglio feguire} 
THfolaalcantomiofaceßhonorlf Per dar diletto a cui piace d'udire, 
QS^oditeparléprimieramente: id ddma,checol Conte erafmontata 
Pjrcheäqualunqu chediteragiona · Gli dicea }CduaJliero in fed^e mia, 
Amorlauocccrl'mteUettodona, ^ Se non che mejfaggiera io fon mandata^ 

a..-,...· , . . . Ventro d quefto giardin teco uerria: 
Am^prtmotrouoUnmceiuerfu Ma non polfo indugiare una giornata 

. DelmiocJL·,eréL·ngalauia. 
^cgenti^ranceipopobdtfperß HorqueUch'iotiuuodireJntendibene» 
v.o«gi»nje amorem dolce compag/tia, Ejfer gagliardo,^ faggio ti cQmtienc, 



- l i b r o S E C 6 N D Ò 
Se «flit mi effer di quel Drago pafio; Cefi dicendo gli da il libro in mano; 

CheJ'altra gente ha confumata affai. E t da lui licentiandofi s'inchina. 
Conuienti di tre giorni effer ben caflo; BEH la ringratia il Cauallier foprano. 
ìiiecampareftimattromedo mai. sUdilpalafretimontala'uia camina. 
Quefio Dragonefìa il prim centrafio, Va paleggiando il Conte per il piano; 
Che nela prima entrata treuerai. poicheindugiarccmienfialamattina. 
vn libro tidaròid&Cè dipinto gli rinmfceitgioco,che gli èguafìo; 
Tutt'il giardino,©· ciè ch'é dentro at cinto. · Ch'effer conuien à quella imprefa enfio, 

E ' I Dragone,che gli hucminidiuora. Perche Origlila quella damigella. 
Et l'altre cofe tutte quante dice; C'hauea campata,feco dimoraua. 
Et defcriue un palagìo,oue dimora Amore,cr gran defio dentro d martella: 
Qtiella reina brutta incantatrice. Ma pur del'ivdugiar deliberaua. 
Hìer entrò dentro a dimo/aruianchora: La luna era nel ciel,cr ogni Stella: 
Perche con fiicco d'herbe,cr di radice; l i Contefhpra l'herba ripofaua, 
Etcon incanì! fabrica una fpada Xo fiudo fDtt'd capo,c^ tutt'arfnato: 
Il cui taglic,cr l'incanto et tutto rada. J-a damigella a lui fiaua da lato. 

. 1« quefio non lauorafi ncn,quando Dormiua Orlando^anziruffaua forte 
Voltalaluna,crcheluttas'ofcura. . Sanza altra cura il fianco Caualliero. 
Hor ti uuo dir,perc'ha fitto quel brando, Ma quella dama,cke è di mala forte; 
Et ui ir.ette à temprarlo tanta cura. E t àfiguir Grifone hauea'lpetfiero. 
In ponente,è un bàróthc'ha nome Orlando; Prafi deliberò dargli la morte; 
Che per fua forza al mondo fa paura. Et riuolgeiido a do l'animo fiero 
i-'incantatricetrcuaptrd(ftiiro, , Vienpianamente à lui approfiimando; 
Che cofiui ruinardebbe il giardino. Etuia dal fianco glileuaua il brando. 

Comefi dice egli è tutto fatato . ' ' Tutto è coperto il Conte d'armatura: 
in offìiparteicrnon fi può ferire. N enfia la dama partito pigliare: 
Et con molti guerrier s'ha già prouato; Uedi ferirle punto s'afsicura; 
Et tutti quanti gli ha fatti morire. Voifirifilue di lafciarlo fiare. 
Perciò laàmadbrandoha fabricato. Prende ella BrigUadoroàlafafiuro; 
Perche'l •Baroich'ioho detto,hMia àfinire. Et prefiamerìte fu i^hebbe àmmtare; 
Ben ch'-eUa iica,chepur fa di certo: Et uia camina,^ quindi s'aUontanà; ' ' 
Che'lfuo giardm da lui farà diferto. Et portafeco il brando Duriiìdana. ' 

Maquehcheimpcnapiutnhauèaficrdato; Orlando fu fuegliatoé mattutino 
Et fpeCo ho d tempo con tantè paroL· Et dd brando s'accorfe, &dd cauàllo, 
^cn fi puomtrare in quel loco incantato, Penfate fe di qUéfto fumefihino 
SenonjtpmtoquandoUeuailSole. che creditte morir fanza intcruallo. 
PouViofon qui luon tempo e già paffato: Ma in ognimodomrar uucM gi^dine, 
^utecojlarnonpoffo,crmenedole, Benche finza defirier f u per fm fallo, 
Horpi^adUbrc^^mettiuibencura. EtpJMohMiailLndofi^adlto 
lddiota.uti;vdonatiuentura. Nct^fifpauemaacauallmJJdito. 



. • ' , a T A K T C t lìZ • 
VU cmmdo come difperuto •, : - Era ahfua man defirauna fontutuCi . • : íí 

verfo d gkräno mdm quel barone. che fpargeintorno à fe molt'acdua, umi^ ' 
Vnràmbd un'alto olmo hauea sfrondatof: Vna figura di pietra foprana, , 
mfico nelportaua per baflone. í ACUÌ del petto fuor quell'acqua ufciua, 
ìlSoleapuntoalhmakuato} Scrittohaueainfronte,perqueflafiumoM t 
QuandoegltgmnfialpaffadeWragpne· : Albelpalagio del giardin s'arrma. 
Termofti al quaiìto il cauaOier ficuro,. Per rinfrefiarfi fi n'andaua il Conte 

•Guardandointorno del giardin 4 muro. • . Lemani,e'l.ufo àqueUachiarafome. 

Qäfloeraunfajfodiunapietrauiua, : Hauea da ciafcun lato un àrbofcello vr 

: . Q3dfonte,ch'erainmezzoàlauerdu^a: f 
Dam,llebracc,a uerfo daelfaliua} Et facea di f e f l e f f o un fiumicetto 
Ettrentam,gl,aquelcerchiouoltaua. D'un'acquatroppo chriflaUina^cTpura. . 
Ecco una porta a lemme s'apriua. Tra fiori andaua il fiume proprio, ^ 
llDragoMuratofufoly^^ DicuicontauaipLlafirLraf 
B^endoA aha-menando la coda Che la imagine al capo hauea d'intorno; 
Altro che egli nonpar,ch'al mondo s'oda, . Tuttala leffe il cauaOier adorno. ' e 

Puordelaportanonefieniente* ' Onde fi mofe à gire à quel palaggio :.x 
Ma flaumfopra come guardiano. Per pigliar in quellocoJtro partito. 
Il Contea mana arditamente: „ Et caminando drUto al fuo uiaggio 
Lo feudo m braccio,Gr ha'l baflone in mam Miraua il bel paefeisbigottito. . 
^boccatuttaaperfiilgranferpentc, . EgU era apunto del mefi di Maggioi • 

SichepertL·'intomoL·ßorit¿^ V > 
M t i h f ß ^ ^ ^ ' ' EtrendeuaquellocountaLodore, . 
Menadbafton,crcolfeamezzo'lmufo. : : ChefoLdiqueßos'aUegrauailcore, > 

Pe^eflofu il ferpente più commofo} ; • ·• Dolci pianure,^· lieti monticelli 
Etuerjo Orlando furiofo uiene} : Conéei bofchetti di pim.cr d'abeti} 

con qud ramo d'olmo uerde,cr grò f o : Etfoprauerdi rami erano ucceUi 
fenandogranpercofeglidapene, Cantando in uoceuiua>a-uerfiUetù 
Alßn con molto ardir gU folta addofo} . . ConigU,caprioli,crceruiifneUi > 
^'caudcandomlecofcieilUene. ' ViaceuoUà guardare,^ Lnfueti, l 
rerenio adambemani a grantempefla ; Et lepri,a-daini correndo d'intorno • 
Coipiraddoppiaacolpiinfulatefla. , pieno haueantutto quel giardin.adorno. : 

R^^haueao!fi,^juoCerudappare: ' Orlando pur uà drieto àia riuiera: 
^eUabeflutterrédcademorta. Et h auenio.gran pezzo caminato 
^f^^aapertoa^^ointrare.^,^ Apied'unmnticeUoàlacofliera 

L T l S r · " ^ ^ ^ f VideunpdagpoàbdmarmiintagUato: .1 

. ^ Perche d'arborimtorno è circondato: 
MapoiquandoglifMgiuntod'apprefa ^ 



^ _ C I B r R O r S E - C O M O ^ 
Perde non era di mmo il lauoro, TttrBo/siiieaualliernel fuo coraggio 

Ch'egli haueua u^o tra queUa uerdura; Vicendo}hora m'é forza effer fellone. 
Kiafmalti coloriti in lame d'oro, , liiiafaralaHergogna,crtuol'oUraggio 
Che coprian del palagio l'alte mura. Ben diedi farlo io ho molta ragione. 
Q^iui è una portai tanto theforo, Coft dicendo la mena ad un faggio: 
Cutanto non uede al mondo creatura, Btben flretta la lega àqud troncone 
Altadadiece,&targacinquepafsi Con rami lunghi cr tenere ritorte 
Coperta di fmeraldi,?^ di bakfii. Dicendo àlei;or doue fon kportef . » 

ttonfi trouaua in quel punto ferrata: Non rifponde dia al fuo parlar niente: 
peròuipafsòdentroilconteorlando. Et mofira ddfuo cruccio hauer ddetto. 
Come fu giunto ne la prima entrata Ahi,diffe il Conte,falfa,cr fraudolente; 
Vìdeunadama.c'haueainmanounbrando Ch'iolo poffo fapere al tuo difpetto. 
Vefiita a bianco,cr d'oro incoronata, - Hor hor di nuouo mi è tornato à mente; 
in quella jpadafèfleffamirondo. Che in un libretto l'haggio fcritto al petto. 
Com'flla uide-il cauallier uenire . Chemimofirerad fatto tutto pieno. 
TuttatHrbofsi zy pofeft à fuggire. • - Cofi dxcenitìfe'l traffe di feno. 

fuor de tapprta fuggi per il piano: Guardando nd libretto oue è dipinto 
Sempre lafègue Orlando tutt'armato; . Tutt'il giardino,cr difuor,cr d'intorno, 
rie fu dugentopafsi ita lontano. Vede ndfaffo,che d'intorno ha cinto 
Che l'hebbe giunta in mezzo di quel prato, , vna porta,che n'efce à mezzo giorno, 
Tofio quel brando le tolfe di mano; Ma btfogitaàl'ufcir hauer conuinto 
Chefu per dargli morte fabricato: .. Vn toro auanti,c'ha di fuoco un corno, 
Verch'erafatto con tanta ragione, h'altro diferro,cr è tanto pungente. 
Che taglia incanto,cr ogni fatagione. Che piaflra,omaglk non ui ual niente. 

Voi per le chiome la dama pigliaua, . Ma prima cheta arriua unkgo troua. 
Che l'hauea fparfe per le fpaile al uento; Doue è molta fatica à trappaffare 
Et di darli allhor morte minacciaua. Ver ima cofa troppo flrana,cr ituoud; 
Et graue pena con molto tormento; Si com'appreffo uiuorrò contare; 
Se dd bardino ufcir non l'infegnauj. Ma illibroitifegiiaàuincer quella proua. 
Ella benche tremaffe di fpauento Non hauea il conte punto d'indugiare: 

j Ver quella tema gk nonfi confonde; Mauk camina per l'herba noueUa, 
|i Anzi fia queta,cntidlaà lui rijponde, -, Legata hauendo al faggio la donzella, 

Ke per miiiaccie,cbe l'haueffi à fare Etfine uaperqueU'herbeodorofi: 
Il conte Orlando,ne per k paura Etpoich'dquantouiafucaminato, 
MM gii rifpofi.ne uolfe parlare; L'elmo à l'orecchie empidentro di refi; 
tJepur di lui mofiraua tener cura. De le qud tutto adorno era qud prato. 
Bile lufinghe anchor uolfiprouan; Chiufi l'orecchie ad afcoltar fi pofi 
Effa ofiinalafu fempre,cr più dura, G/i uccei,ch'eran intorno ad ogni lato. 
Nepftpiaceuoldir,neperminacda MouergU uede UcoUo,c'lbecco aprire. 
Vuote impetrar chefempre eUa non taccia.. Voce non oie;cr non potrebbe udire. 



S 6 C o N D o Q ^ V A R T^O^ i s a 
ttrchechiufo fbMtMin tdmmera Di qtulfanguthma tocco in ógnilòcot "· 

L'orec^chie entrambe de le réfi folte} Per ch'altramente tutta l'armatura 
Cbe non udiua al loco dou'egliera Haurebbe confumata a poco a poco. · 
Cofa dd mondoMn ch'attento afcolte» Qtid toro borrendo,Gr fuora di natura} : 
Caminando,poi giunfe à la riuiera, C'hauea un corno diferro,cr itn di foco.: 
C'ha molte genti al fuo fondo fepolte. Al fuo contrajlo nulla cofa dura 
Qseft'era un lago picdolo,& giocondo Arde.cr confuma cio,cbe tocca,e a pena 
D'acque tranquille.^· chiare infin'dfondo. SolUdifendeilfanguedi Sirena. : 

Non giunji il Conte Ínfula riua a pena. Di quejlo toro io u'ho fopra contato. 
Che cominciò qtteU'acqua mormorare Cbe uerfo mezzo giorno è guardiano. 
Cantando Uenne a fommo la Sirena: il CotUeà quella porta fu arriuatO} 
vna donzella è quel,cbe fopra appare} Poi c'hébe errato molto per il piano. 
Ma quel che fctto l'acqua fi dimena Ilfiffo,che'lgiarMno ha circondato, . 
Tutto è di.pefce,^!'nonfi può guardare: S'aperfe àlafua giunta amano amano: 
Che fia nd lago de la forca in giufi (fo E una porta di bronzo fi difirra: 
Et moftra il uago,equel,cb'é brutto ha chiu^ Puora ufii il toro à mezzo dela terra. 

Et cominciò cantar fi dolcemente, Kuggiando egli ufdiltora àia battaglia} 
eoe ucceni,cr fiere uennero ad udire. Et ferro tr fuoco nela frontefquaffa} 

Ma com'erano giunliincontinente Necontraftaruipuo piaftra,nemaglia: 
Per la dolcezza comienian dormire. ogni armatura con le corna paffa. 
llContenonudiadidoniente: Il Conte con quel brando,che ben taglia, 
y fiondo mentomofiradifentire. Aluiferifceneloteftabaffa: 
Comeradallibrettoammoeftroto Et proprio Ü giunfe nel corno ferrato: 
Soprala riuafi coico ndprato. Tutto di netto lo mandò nel prato, 

Etmollrauodormirruffando forte. PerqueftolabattogUonons'arrefia: -
La mala beftia il tratto non mtefi con l'altro corno.ch'è difuoco,mena ^ 
^uenneaterraperdonarlimorte: Con tanto fiiria,cr con tantotempefia, · 
Ma II Conte per le chiome ne la prefi. Che'l Conte in piedifi mantiene a pena. • 
EUa quatto potea cantano foríe, Arfi l'hauria déle piante àio tefia 
Chenonfapeuofaraltredifefi, Senoncbe'lfanguediqueüafirena 
^ataJiuuocealContenonperuiene} D a quefio fiammalo tenea difefo} ·, 
to ambe l orecchiehauea di rofepiene. C'haurebbe l'arme,e'l bufio infieme accefo^ 

^p/fifiT//''^?·'® " arditamente U Conte Orlando} . 
E S ? Comecoluiebefitfanzapaura. ' 
Comfjit^ MenoàduemMo,^ fulminando 
S e ^ ^ ^ ^ ^ Dritti,crrouerfifiior.d'olnimifura. -

Eglibag,anfc!rLcñncmatlboübrado, 
Ondeàfuoicolpinullacojàdùro, 

T , S i / PerendJo'fpaLa'teiii&ogiUfiatm, 
rmto.kfa„g.,^oauttofi'lpofi. . Pececbe'ltoroalfinpur^eZLÌ· • 



C L ' l B R Or - 5 E C O N D 
L·egml·etdglià4queU'e'lcóllomhor¿ : E i eom^Ülocohäüed prima, duifuto 

Con gran fdticd fi fini ta guerrd, At tronco drittamente uia camina, 
il toro ucciß fanza altra dimora Vn grande uccello ai rami fu leUato, 
Tutto s'dfcofe fotto de la terrd. CÌHuealatefia,0'facciadireina 
tÀportdìch'era dpertdicHhord dllbord Co i capei biondiie'l capo incoronato} 
A l'aßonier di quel tofio fi ferra, . i a piuma al collo ha d'oro,0'porporinój 
m pietra tutta infime è ritornata: Kail petto il bufio^cr le penne maggiori 
Porta nonuiè^nefigno oue fia fiata, 'Vdgi}e,cr dipinte fon dt piu colori,. «• 

1 il Conte più non fd quel che fi fare} L·dcodabauerde,0^'d'or,&diuerttügUoi ' 
Che de l'ufcita non uede mente. Et ambe l'ale ad occhi di pauone} 
Prende il libretto, cr comincia a guardare} Grandehate branche^ cr fmifurato artiglioi, 
D'intorno al cerchio ua mettendo mente. Proprio ajfembra di ferro ti forte ungione. 
Vede il uiaggio,che debbe pigliare Trifio quel huotno d chi dona ä piglio} 
Dietroàdunrluo,checorreàponente} Cheto àiuoracondefiruttione. 
Oue di gioie aperta è una gran porta: - Smaltifce quefii^uccello una acqua motte} 
Vn'dfineUo armato èia fua fcorta. '· - i-Cbecometocca gli occhi il ue^rtoUe 

Ma'iofio narrerò com'era fatto ieuofsi giù dai rami con fracaffo 
ClUefii'afineUo,cr fu gran merauiglia. Quel grand'uccello, et uerfo ä Cote anitülä', 
DIO guardi il conte Orlando à qutfio tratto} IL qud ueniua al tronco paffo paffo. 
Ch'alta riua del fiume il camin piglia. Lo fiudo ha in capo.cr gli occhi non alzau 

j Vitine ua fimpre caminando rdto: Ma fempre à terra haueua il uifo baffo} 
Etfeconelamentes'affottiglia, (to} Et l'uoceltaccio d'intorno aggiraua} 

I Per èhe'ltibro altro anchor gtihaueamofird Et tal r0>norfaceua,cr tal gridare, 
I Prima che giunga al'afineUo armato. Che quafi orlando fe pericolare. 

Cofi penfando a mezzo del eamino Che fu piu uolte per guardare in fufi: 
Vn'alberotrouò fuor di mifura. Mapur firicordauadellibretto} 
Tant'dto nonfu mai faggio,ne pino Sotlolo fiudo fine fiaua chiufo: 
Tutto fronzuto dt bella uerdura. : Alzò la coda il moftro mdadetto} 
Come da lungi tluede d pdadino Et l'acqua uelenata fmalti giufo} 
Ben fi ricorda di quella firittura* duella die ne lo fcudo,crper il petto 
che gU moftraua il fuo libretto à punto: Caht ftridendo eom'un'oglio ardente: 
però prouede prima che fia giunto. Ma,mL· uifta non toccò niente. 

fermofii fopra'l fiume il cauaüiero}. Orlando fi lafcìò cadere à terra 
Etdalbraceiolo feudo fi dislacccia. Tra t'herbe come cieco brancolando. 
T^a l'elmo tolfe uia tutt'il cimiero} Cala t'ucceUo,cr l'usbergo gl'afferra} 
E a ta fronte di quel lo feudo allaccia. Et uexfo il tronco tira firafsinando} 
Si che'l copria dauanti tutt'intiero II Conte à man riuerfa un colpo ferra} 
V erfo la uifta,cr fipra de lafaccia} Proprio à trauerfo lo giunfe del brando: 
Diiumzi d piedi a punto in terra guarda: Et da l'un tato à l'dtro lo diuifi} 
Altro non uede}ttfHO camin non tarda. Si ch'a dir breue quel colpo l'uceife. 

Poiché 
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Pot che m^dto ha a Conte quett'uccetto Et d'un gran colpo a quel colie ne Panca. ' 

Sottotlfuo tronco dl'ombra morto il Idjfa: r>atdtodcflro,e tutta l'ha tdgVdta: 
Et rdcconcid il cimero alto a peneUc} E t dentro dggiunfe ne la cofcia (lanca 
lo feudo á braccio nel fuo loco abbaffa. Dafchermo alcun allhor non riparata . 
Verfolaportadoueérafmetto QB4'l^tugUò tutta,cr poco mancai -
Dritto a ponente in riua di fiume pdffa; Cade a la terra ld befiia incantatat 
Et poco cdmmòch'iui fit giunto; Gridando in uoce di fpduentopiend: 
Et Uide aprir la portdin fu quel punto. Mail Contecionon <^rd,e il brdttdo metta. 

Mdinonfu uifio fi ricco iduoro. Mena a duemani il Conte,cr non s'arrefiat 
Com'elaportanetaprimafaccia; "Benche gridila befiia a gran terrore: 
Tutta è di gioie,a· uale un gran theforo Via d'unfol colpo gli gettò la tefla 
Et non ¿chi per lei difefa faccia Con tutto il cottolo la parte maggiore. • 
Ma un afmo coperto a fiaglie d'oro, Allhor tutta tremò quella forefia; > 
Et ha l'orecchie lunghe da due braccia: - ' Et la terra s'apirfi con rumore. 
Comecodadi firpe,quellapiega; Dentro ui cade quella mala fiera: " ' 
Et piglia,crftrmge a fuo piacere.cr lega, ' Poifi raggunfe,cr ritornò com'era. 

r mo è coperto di fcaglia dorata, - Kor for a U Conte fine uuole andar et 
Com IO Who detto,cnion fi può paffare. Etalariccaportas'einui^o, 
La coda taglia qualfpada arruolata; Ma doue queUa f o f f i non appare' 
Ne ut può piafira ne magUadurdre. I l f a f f i tutto intiero ¿ rifirrato 
Grand ha la uoce,cr'troppofinifurdtd ; · Eiprende il libro,^· comincid gttdrddre* 
Si che laterrauitornofa tremare. Poicb'ogm uolta riman'ingaZto; -
HoraalaportailContes'auicina; Et dura indarno cotanta fatica; 
J'<ibejtia Henne a lui con granruina. Nonfapiuchefifaccia,ocheftdica. 

Orlando lo feri d'un colpo crudo; Ciafcuna ufiitafimpre è fiata uana, 
Ne lo difende f incantata fiaglia. Et con periglio grande di morire. 
Tutto lofiuopre infima al fianco nudo; Pur la fcrittura del libretto fpiana. 
Perche ogmfatagion quel brando taglia. Che ad ogfii modo ui fi pme ufiire ' 
Lajino prefi al'orecchielo feudo; Per una porta uolta a tramontàdi ' 
^ tdntodimendndolotrdudgUd ' ^ Md la nonuiudlforZd,cr non ardire. 

Nel proprio fenno,ne l'altrui cotifigUo; 
fito difpetto lo leuò dal braccio. Che troppo ¿ quel éfiremo, a-gran periglio. 

TmboffioUràmifùranConteOrlàndo; Perch'un gigante fmifurato,^· forte 
Etmenauncolpofiiriofamente. Guarda l'ufiita con lafpada iti mano. 
Ambe 1 orecchie gli tagUÒ col brando,' Et s'egUauien,che dato tifia morte 
Che quetta fiaglia ut giouò nieñte. Duo nafion del fuo fangue fopra'l piano. -
Wole groppe riuolto gridando; Et quefii fono anchor difmtt forte; 
Et M a f i a coda,ch'e tagliente; Ciafiun quattro produce amano amano. : 

^'mza al franco Conte ogni armatura. Cofi moltiplicando in infinito 
»^guefatatola· poco fi ne cura. ' . m numero dikr forte,cr amò, 

orlimiam. Q^ 
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Ma pmianehor chefi pojfa. arriudiv 1 OrlanioiSala fonte fi guardttua} 

A queUa portaiche è tutta d'argento, . ¡Et uerfo il uerde bofco prefi a gire. 
Per quella fera uié molto che fare} Lafafinochegiaquinonafpettaua, 
Et ui bifogna m^to accorgimento. vfii.gridando,cr pofefi a fuggire 
Ma il Conte a quefto non ftette a penfare Per l'herba come bifida fdrucdolaua 
Come colui,c'hauea molto ardimento} Matoftoil CorUe la fece morire 
Seco dicendo a fua mente animofa} D'HH colpo falò, crfanza altra contefiit 

hi può durare 4 fin uince ogni cafa. : Che quella beftia non facea difefii. 

Co^fì. fra fe parlando d camin prefi - poi che la fauna fu net prato mòrU 
' Giù per. la cofta uerfo tramontana} ; Ver tramontana uia camina il Conte,. 

Et uide com^'at campa giù difcefe /. Et poco lungi uide la gran porta, - . · 
Vna mUe fiorita,cr tutta piana: C'hauea dauanti fopra un fiume wi ponti. 
Ouetauqle bianche eran diftefe Su ui fia quel,c'ha tanta gente morta}.. 
Tutte apparate intorno a la, fontaitii} : . Lofiudo ùtbraccio,&'hal'ebnoalafrotitt 
Conricche capped'oroin copia granie Var cheminacà cottfemUanza cruda: 
Piatti coperti d'ottime uiuande. i ^.rmatoè tutto crhala fpada nuda. 

Ne quantointonto fi puote mirare. :t Orlando s'aniàna a quel gigante}. 
Dijòttoalpiano,cf di fopra nel mote • Ne di cotd battaglia dubitaud}., 
Nonui è perfina,che pojfa guardare Perche'nfiiauita n'haueafatte ta/itCm 
da/Ma ricchezza,ch'éintorno a lafantet Che paca cura di queftafi daua. 
Et k uiuande fi ue^aa fumare: Qj^ll'huomofnufuratauenneauattte}. 
GrMuogliaà mangiare haueua'l Conte Et un grati colpo di fpada menaua. 
Ma prima iblibricdol traffe del petto}. Schiffollq;ilCante,crirajf^datato}; i 
Zt quel leggendo, prefe altofajpettoi, .1 Et tofirifie col brando affatalo. 

Guardandoquellibretto itpatadiiio Giunfe al giunte fopra del gaUone: 
Vide la cofii fi pericolo fa. Non lo difefi ne piafira,ne maglia} 
Vi L· dal fonte è un bofihetto uicino Mafeaccaffandousbergo.crpandrottt 
Tutto fiorUo di uermigUa rofa, , Infinp a l'altra cof da titì:to il taglia. 
Verde,cr froziUto,ey dentro al fuo confino' Kor a s'allegra il figliuol di Milane, 
Vnafauna.crudeliàfianafiofa} Credendo hauer finita ogni battagUa: 
Vifididama,pttto,cr braccia hauea Et prefe dei ufcir moka conforta} 

^fMatutto U refto d'una ferpe rea. Poi che uide il gigante a terra morto. 

Qiieftatemttaum catena atbracdo Cìjfdl'tra marlo,el fangue fuor ufiiun^ 
Che nafiofi uenia tra l'herba e i fiori} Tanto che n'era pien tutta quel loco} 
Et facea intomo a queUa fonte un lacd» Ma come fuor del ponte in terra arriua 
Acmi'alcun tirato dagl'odori} intanto ahi s'accendeua un gran foco} 
Et da la uiftadel liquido ghiaccio Crefiendo ad alto quella fiamma uiua 
Paffepigliatocottgramdolori, Pormiua un gran gigante a poco a poco, 
Effà tirando pai quella catena Quefio era armato,e in uifta foribondo} . 
4 fuo mal gradonelbofihetto d metro. Et dopo il primo anchor iiafceailfecMic^ 
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tjjipdre^ndtfocoueritmenle. Andò gUn tempo a quelmdotaeofa* -

Tanto eracidfmpreßoa'furiofo, Nefipoteafperdre il fin giamai. 
Con uißddccefd,& conia fdcciddrdente. Kon può prender ä Cónte indugio,o pofa} i 
Hord ben ßelte il Conte dubbiofo: Che fempre hor l'un hor Pdltro li da guai, ' 
Nonfa quel che far debba nelamente} Durata è già la zuffa dolorofa 5 
Perder non unoleyeluincere è dannofo: Piu che quattro hore con tormento affai} ì 
Perobencheli faccia aterraandare Per Cuna- l'altro, ben che't Cota'Orlatt^^ 
Rinafceramio,srpiuu'haurà che fare, - A duo combdtte,cr non adopra äirandci,y 

Kadimceralßnpurß conforta, . PerttonmoltipiicarlilCdualliero . , . 
SenenafceffermiUeataldifefai SàÌtegUaterra,crnonglifa motire, i, 
Btamofoß drizza a laporta. Maper quefto non efce del uergiero} i 
dueiduo Gigantihauealasbarraprefai Cheiduogigaminoilafàanpartire,· 
Ciafcuno hàueUd una gran fpada torta} Ei prefe combattefido aUropeifierb 
Con quelle nacque ijho l'hifioria intefa, Suhitdmetite,cr moftra di ^ggfre . 
MaüContelormalgradodentro,pajfdi . . .Per la campagna uacstfenh il Conte: 
Prendelasbarra,cr tutta la fraccajfa. Ma quei ¿io grlmdi ritornaro al ponte, 

:3nde ciafcun di lor più fittminando Ciafcunfopra del ponte rìtomaua, 
PercoteaddoffodelBaroneardito: Come ¡^Orlando nonhaueffe cura, 
Mapocaßimanefaceua oHatldo, Egfichejpeffomdietro fi uoltaua 
Chenon potea da lor effer ferito: Credette,chereftaffer per paura. 
Bnipofto teneua al fànco il brando} Ma quello incarno cofi gl'infignaua: 
Per^hauea prefo inmente altro partito: Cì&iui li tenea fermi per natura, 
Addoffo ad un di lor ratto fi caccia} Sol per difefa ftan di queUd porta} 
Et fotto l'anche e ben firetto Pabbracòa, Et fanno al ßume,a· di fuo ponte fcorta, 

Uueano entrambi fmifurdtaknd:' ti Conte quefio nèhaueiMmtefi} 
f^piirl haueua äConte^ffai maggiore: ^ ^a uia da tor correndo s'aUomana, 
Li«<imà5«c«(<<d4Ìio,einforno a^CTrf, À'ìaUaleltafene~Ìadiftefo, 
Nr « ualfefuaforza^ofuo uigore} c'ha il bel bofchetto al tato a la fontana} 
f^^pofi rouerfi mfuVharenà. - Douela fauna haiua quii laido tefo, 
C i i y ^ T mote/-«ro« • >, JPer pafcerfidifangue,cr carnehmana, ' 
^ttmpefiare Orlandomai non refta TauoUqitiuifon'incopidgrdnde} 
D^c,afiunlato,c^bafonetatefta. : Jl taccio è te/o intorno le uìdnde, 
'•¡¡fctddprimo cóm'erd difiefo} , , Erd quel tdccio tutto di catena 
E coiUra gueflotuttofidiffirra. Come äfopra anchora io u'ho contato 

I crÄr^T^^'^'P"·^"' ' Ortandod piglia o- dietro filomena " 
^tconfracaffolomifealaterra. StraffniMo die fpaÜe peni prato, 

· ' rmoera ^offocheLira apena} 4 
Olan^lafcuquefto^^^ , coneffoalpontenefuritornatL· 
E r ! > EtpJfiundegigamiaforzaaterra} .. 
^»¥fiilprmio,epmnoloirauagfid,.,,i Et bracda,et gambe a quellacdo gl'I ferra,:. 

CL. i t 
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Benché dcio fur per molto fpatio Jlejfe f Perche fi dice ch'ogni bel cMare .. • " 

Perche l'altro gigante ì'dimoiuud} Sempre rincrefce,quando troppo dura} . 
Purconuenne,ch'ancheiuirimaneffe Et io diletto a tutti ui uo dare. 
Perche il Conte per forza atterraua. Tanto che bafti.o'non fuor di itiifura, . 
Et ftette giù uolejfe,o non uoleffe. Ma feuerrete anchora ad c'oliar e 
Hora la porta più non Jì ferraua, . Kacconteroui di quefta uentura. 
Et puote Orlando a fuo diletto ufcire. C'haueteudita,tutto quanto il ftiie. 
Quel che poi fece tornate ad udire.; . Et altre hiftoriebeUecT peregrine,. 

O R L A N D Ò N O N V S C I D E L d ì A R D I N O , C H E R V I N O T v f » 
! t o l'incanto.Mentre che duraua la battaglia tra Marfifa.Sc Sacripate,arriua Brunello, 

& rubbb l'ànnello ad Angelica.Poi fcédédo al ba/To tolfe il cauallo di fotto a Sa 
cripantcjche ni dormiua appoggiato,8c inuolb la fpada a Marfifa. Angelica 

' mol to fi dpleua de la fua perdita: 8c ecco arriuare a danni fuoi T o r i a 
do il Turco con gènte infinita.Re Galafrone, 3c Atigelica tanto 

pregarono Sacripante , che egli fi miffe in uiaggio in ha 
I ^ S i to di peregrmo per chiedere aiuto a GradalTo , 

C A N r O Q » V I N T O . 

S ^ S ^ if'i gìofojì non fìnifea mai Et era anchora al mondo un grande erroni 
A U0i cui fon tanti i miei uerfi grati. Se quel giardino, in tal forma duraua} 

iP'K/'.J Signoriioconterò,dou'iolafcÌM} Chedaimcr Cauallier d'ogni paefe 
Poiché ad udirmi fete ritornati; V'erano ucciji,cr non faccian difefe. 

- Si com'Orlando con fatica affai 
Quei duo giganti al ponte hauea legati. Pero fi pofe il Barone a penfare. 
Vinto ha ogni cofa il franco paladino; »'°do,o per qualche manieri 
Et afua pofta ufcir può del giardino. Vergier poteffe minare. 

Cofi la lode,zT la uittoria intiera 
Ka quel tra fi penfaua nel fuo core. Ben drittamente acquifiata gli pare} 
Che fi a quel modo fuora fi n'ondano. Poi che l'ufanza difpietata,^· fiera, 
non era ben compito de l'honore, che firuggea tante genti peregrine, . 
Uefatisfatto a quella,che'l ntandatu. Per fua uirtute fia condotta afine. 

legge 



C Á N T Ò Í C L V l R ' T ' b - ! I I I 3 
Legge illihr'èttóitrueie ch'una pidiita 'AUi li rami fon quafi ma arcata; 

A del giardino a punto è drento; il tronco da qui in giù tanto è polito 
Acuifi'Un ramodi cimafifchianta. Che nonni falirtbbe anima nata} .. ; 
Spari/ce quel uergiero in un momento. B t s'alcun f o f f i di falir e ardito Ü 
lííadifalirui alcunmainonfiuanfa, Non fariafofienuto una fiata: 
Che non guadagni mortelo rio tormeìùo. Verchealaciinanon è groffo un dito, - y 
Orláido'che non fa che fia paura, ' Ogni cofa fipeua Orlando a punto r 
Si rifoke compir quefia Uentura. " Leggendo il libro pria che f o f f i giunto., , , 

Ritorna a dièro per ma uélm, Bt gli faltanel cor maggior uenem,. -.x 
Cbe proprio arriua fopra'l bel palaggio; ' Quanto le cofe fon più faticofe: 
Oue la damaprima hauea trouata,· Bt per trar queflo a fine in un baleiu> 
Ch'auèapenfatofargUonta,cr oltraggio. Tagliar'irami a unfaggh fìdifpofi:: , 

égit iid priffo la lafció legata; p oi fi un grdtkdo^ tofio l'hebbe pieno, : 
Come fentijiè a quel tronco di fàggio. D'herba^di fangOiCr terra che ni pofe. / z 
Cofilaritrouó legata anchora: Con queflo il capo,zr lefpaUes'armano;-1 
lui la lafciatO'non uifo dimora. . " Bt uerfo ^quella pianta cminaua. : 

Di giunger a la pianta hauea gran fretta. ' Kaueuo il Conte Orlando forza tanta¡ 3 
E f ecco in mezzo di quella pianura Cbe gioportaua come Turpin dice 
Hebbe ueduta quella pianta eletta, Vna colonna intiera tutta quanta. 
Bella da rifguardare oltra mifura. : D'Anglante a Braua;il fio lü>ro lo dice. : 
D'arco di Turco non efie faetta, Hor come giunto fu fotto la pianto 
Che potéffifalir quanto eUa dura. Tutta tremò per fin a la radice: . , 
Spande l'albero i rami in alto molto Bifuoigranpomi,a-tuttointempobreue i 
Et poco fpaiioMgroffizzaha tolto, Vetmero aterra fpéfji come tieue.. 

Non è più groffo,cr ha i rami d'intorno ' il Conte ua corre,tio tutta ida . ,r ; 
J-ungln fittili,cr ha uerdi le fronde ; E t di giunger al tronco ben s'apprefio. \ 
Q&l le getta,a· rinoua in ciafcun giorno; : Verche tuttala terra pefia fio . : 
E t dentro fpine acute ut nafconde. Da queaa,che giù fcalde afpra tempefia, . Í 
Diuaghipomi d'oro è tutto adorno: . Horaéft carcaqueüabizarria ·. 
^e/ìe/on graui,cr lucide,^· rotonde; - Cbe fol quel graue pefi lo molefia; , , S 
Btfinfofpefi a tm ramo picciolino. Btfi ben tofio al tronco non arriua . - ' 
Grandi è II periglio ad efferUmino. Quella ruina dela uita il priuo.. ' 

^oifcfon.quantounhuomhabbialatefia, . ' Come fu giunto a la pianta fi fiaglia . E 
E t com alcunoal tronco s'amma No« ui crediate cbe uoglia montare; 
Purfolbattendoipiedialaforefia •• Tutta a trauerfi d'un colpo la taglia 
Trema la pianta lunga,e tenaina; . _ , LO cimo per quel modo hebbe a cbiantare 
^ cadendo U pome a gran tempefia Come dia f o f f i fiatom fil di paglia. : 
^dunque e giunto da queUa ruma D'intorno al prato cominciò a tremare 
Morto ala terra fi ne ua difiefo: Il fol tutto s'afconde,cl Cidi ofcura: 
Perche non e riparo a tanto pefò, Coperfe unfmo ti monte, cr la pianura, 

OrLinnam ' Q^ l i i 
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Oue f u il Conti non uede niente: QttelCxudUer è nomato Aridntef 

Trema, Idterra con molto rumore. Horrigilla é la fdlfa.,che io contM. 
Er dui per quel fumo un foco drdente, Kor di coßor io non dico piu dUdnte} 
Grdnde quanf una torre,anchor maggiore. Come che uifdrid dd dire ajfai, 
Qgeßo è un fpirto d'abijfo ueramente, Per mia fuentura tra genti cotante 
Che ftrugge quel giardino a gran furore. Alcun di quefti duo non giunfe mai. 
Et com'al tutto fu uenuto meno . Et già piu gente è morta d tal oltraggio. 
Ritornò il giorno,crfe0il Ciel fereno. : Che non ha rami,o fronde queßo faggio. 

Va pietra.che'l giardinfoleauoltare perch'ai giardin,che fu merauigliofo 
Tutta é fpdritdcr più nonfi uedea. Morto cidfcadun,è che u'arriuaua. 

t Hora per tutto fi può caminare Ma d numero piu grande,cr copiofo 
Che cofa alcuna ta uifia non teua . ' Il ponte,ch'io t'ho detto mi mandaua } 

i He fonte ne palagio non appare} Perc'hauea in guardia un uecchio dolorofi, 
Sol'quella incantatricerimaneua. Che motta gente fopra ui guardaua. 
Io dico Falerina tuié refiata, . > Itponte nonbifogna,d7'iodefiriua} 
Si comeprima a quel tronco legata. , Ma perfiftejfo chiude chi u'arriua. 

i iaquat piangendo forte fi lagnaua : Ne molto tempo è ch'una incantatrtce. 
Poi che disfatta uide il fuo giardino. Laqual è figlia del R e Galafrone} 
Ne come prima tacita fi fiaua, c'hora col pddre,ß come fi dice. 
Negando dar rifpoßa al paladino} Afßdiata è dentro adun girone 

^ Ma con uoce pietofa lo pregaua} pajfando allhor di qua quell'infelice 
I ^ C'haggia merce del fuo cafo mefchino. Al ponte fu condotta dal uecchione} 
I Dicendo Baron fior d'ognihuomo forte Etpoiconmodo,cheiononti fodire, 

Ben ti confeßo,ch'io merto la morte. Partijfi}cr tutti l'altri fe fuggire. 

Ma fi al prefinte mi farai morire, ' Ma molti ue ne fono hora al prefente: 
' Si com'io ne fon degna in ueritade. Perche ne prende fempre il uecchio ajßi» 
¡1 EtdamciO" Cauaüier farai perire} Etcom'io faro uccifa incontinente 

Che fon prigioni}^'fia gran erudeltade. ltponte,o'ejfi nonfi uedran mai} 
Accio ch'intendi quel, che ti uuo dire. Et mecoperirà cotanta gente} 
Sappi eh'io feci con gran falfitade Et tu cagion di tutto il mal farai. 
Quefio giardino, cr ciò che gliera intorno Mafemi eampi io ti promettOfO" giuro, 
infitte mefijjor disfatto è in un giorno. Che tafeiero ciafcun ßaneo,cr ficuro. 

Per uendicarmi fot d'un Cauaüiero, Et fi non dai al mio parlar credenza 
Et d'una dama fua falfa puttana. Menami teco com'io fon legata: 
lofec'il bel giardin,che a dirtiil uero Prefa,odifeiottaiononfodiferenzd} 
Ha confmata moha gente humana che ad ogni modo io fon mtuperata. -
Non bafia quefio al mio crudel penfiero Disfarò ta gran torre in tua prefenza} 
lo feci un ponte hpra una fiumana} Et tutta faluaròquettabrigata. 
Doue fon preß er dame,cr CauaÜieri Pigliailpartito adunqucc^e ti pare: 
Q^uantinearruianpertutti ifentieri, O f a gl'altri morire,o mecampare. 



C A N T Ò Q s V I N T O I » 4 
Tojloqueftb partito prefc'lCantei Et fol da un canto Aerala falita 

Chembrtanonl'haurebbeaàogiigmfa: Tutta tagliata a colpi di fcarpeUo: 
Neper graue dijpetto,ne per onte Etfhldaqueftaèl'tntrata,crl'ujcita 
Haurebbe Orlando una donzeUa uccifa. Voue ala guardia è di gente un drapeUo. 
D'accordo adunque fe ne uanno al ponte. Ma uerfo il fiume è la pietra polita 
Ma più di lor l'hifioria non diuifa; Ne di guardarui alcun f i penfa queUo: 
Et torna oue lafciò poco dauante Pero che Con ingegno,ne con fiale 
M4rfifi a la battaglia,cr Sacripante. Ne uifi può falirfi non con l'ale. 

La zuffa per quel modo era durata, 'Brunetto è d'aggrapparfi fi maefiro ; 
Ch'io ui contai nel'affalio primiero. Che fi n'andaua come per un taccio, 
Marfifa di tal arme era adobbata, Tutta quetta atta riua^firodefiro 
Ch^erirlanoneradimefìier,p Motaua,&giunfe at muro in poco impaccio. 

Punta di lancia,ne fpada arruolata: A quetto anchor s'attacca d mal capefiro 
EtSacripantehaueuadfrodeflriero; Menando ambi duo piedi, cr ciafcun braccio, 
Che'è fi ueloce che fi uede apena; Con'egUandaffi per un'acqua a nuoto: 
O nde la dama indarno i colpi mena, NefabifognoalfiioperigUounuoto, -j 

Kamentre che tra tor fopra quelpiano Perchemontaua cotanto ficuro, ^ 
E la battaglia di più colpi fpeffo; Com'egU andaffe per un prato herbofo. 
Come che fia ciafiun del tutto uano. Poi che paffato fu fopra del muro 
Che e f f a non noce a lui,ne egU ad effa, A guifa d'una uolpe andaua afiofo. 
Brunetto dladro,dquale era Africano; Et non crediate che f o f f i a lo fcuro; 
Et fu feruente del gran Ke di Pie f f a Anzi era giorno chiaro,crtuminoJò 
Ptaueapaffato per rubbar t'annetto M<^egUinqua,éinlatantoJàlteUa 
Motte contrade e ^nt'era al cafietto. Che gimfi al fin doue era la donzetta, 

Agramante mandò queflo Brunetto; Sopra ta porta queUa dama altiera 
Perdìe dauami alui s'era uantato Si fiaua afcefarifguardando A piano: 
VeniraAlraccadentro del Cafietto; Ztrimirauata battaglia fiera, 
Oue eia dma dal uifo rofato; C'hauea Marfifa con qud Re foprano. 
E-tor atei didito quett'annetto: Crannumero di gente intomo t'era 
ìtqual era per arte fabricato; chi parta,cr chi f a cenno con la mano, 
Cbé doue alcuno in dito lo tenea Dicendo;ecco Marfifa il brando mena; ; 
Tuttodualor'ogniincantoperdea. Re Sacripaiiteta compara,apena. 

^Mo era qu^o pertrouar Ruggiero, i Altri diceua;e farà gran difefi 
^ifefanafiofo al monte di Carena, Contro quella crudel il buon guerriero. 
Et pero quefio ladro tanto fiero Pur che non uenga con feco a te prefi, 
y "" Et guardi che non pera Ufuo defiriero. > 
^o^oqueljaffiif andaua leggiero, A quefio dire il ladro era palefi, 
^"e nona hauria fatilo un ragno opena: Ch'a ta notte ofpettar non f a papero, • 
^jrùchejudCafidlo in ogni lato TroqueUagentefineuoBruneUo 
A piombo come mro era tagliato, ,, Tuttojmprouifo.crprefi queU'anneUo, . j ; 

Qs, iiii 



i L 1 tf^R-Öv' ; '> S E C C T i N i ) © " 
Et non Vhmübe U dum fentito, : 3 Coß dicea Brunetto in kjìM mente^ " , 

Senonchesbigotlidekfuafoccid. r Bt aedea a Sacripante quel deftriero} j 
Qu4'conl'mKhche gli ha tolto di dito· i llqud dapartefißaua dolente ; 
Di fuggirpreßmente fi procaccia, : Hauendo del/iio regna gran penfiero} 
Correndo al fijfo doue era faUto. • Che gli parea uedere infuoco ardente, 
Dietro tutta la gente è pofia in caccia, ' Cam contata hauea quel mefaggiero} ; 
eh'AngeUca piangendo fi fcapigUa Et tddoglk di queßo ha Sacripante, 
Gridandofihime mefihina pigUa piglia. Che non iauede quel ch'egli ha dauante. 

Vigliapiglià gridawaahirìiemefihina, DiceuaÌAfricano*hor c'huomè quefio^ . 
Che confumata fin s'einon è prefo. Che dorme in piede,cr ha fi buon defirierd 

l· Ciafcun per aggradire a la Reina Peraltrauoltaiolafaropiudefia: 
- A fita pater haurebbe il ladro ojfefo. - Et prefi in quefto dire un legno intiero} ; 

Eipajfa il mura,cr filta la ruina: Eia cinta difiiolfi molto honeßat • 
.'PerqueHapielrafineuafifpefi: Et pofi il legno fotto il CauaUiero, • ; 

i Et per la riua ua mutando il pajfa, Ne prima Sacripante feneauede. 
Come fir gradi,cr giunge al fiume bajfa, : Che quelfi parte,cr eirimane apiedti · 

Ne uicrediate,ehe fojfe confufi, A quefia cofa miraua-Marfifa>' 
3enéhe queU'aequafia groifa,creorrentei Et hauea prefa tanta merautglta,. 

[ Com'un pefce a natar fempre egliera ufo: Che come foffe da l'almadimfa 
! Entra nel fiume,cr di lui par niente: Stringa la bocca,cr alzaua le cigj,ia„ • 
I Fuor de l'acqua teneua a punto il mufa: · Il ladro la trouò tutta improuifa 
\ Et pareua una rana ueramaiiei A lntalpe)\fiero,crAafpada lepigliat; 

Qjiei del Cafiel guardando in ogni tatoi^ Quella attamente letrajfedi mano} 
\ Ei noi uedendo ii credano ajfogatOi,, J Et uiafironando fugge per il piano,. 

I Angelica per quefto fi äjperar · - Marfifa il fegue,cr gridando il minaccia} ' 
Et ben fi batte il uifo la mefihina. . Giattondicendo-,eticojleraeara,. 

! Brunello ufcidapoi de la riuiera: Eglifi uolta crfdli un fica in faccia:; 
Per Scampagna uia forte camina, > Et fuggendo· dicea^cofi s'impara, i 
Giunfi doue era k battaglia fiera •• il campa è tutto in àrme,crc0fiuiicaecia!· 

; Tré il ReCircaffò,crk.forte:Reina.^ . ^ Gridando piglia piglia,para para. , 
' luifèmóffi alquanto per mirare: . Ma quel che fi trouaua un tal defiriero 
ì Ma l'uno, a;,l'altro,allhor uuol ripofarei Del'effer prejò hauea poca penfiera, 

Perche'l fecondoaffatio era baficeta* Hor Sacripante rimafi ftordito 
Et ciafcadun dilor uuolprender pofii. Per merauiglia}cr non hauriafapulo· 
Dicea BruneUo^o non farò fermato^ Dire a qud modo fia quel fatta gito} 
ch'io non guadagniuofio alcuna cofa. Se non ch'ejfo il defiriero hauea perduto, 
Senonuifpo^io hauete buon mercato: ' Doue ècaki,dicea,che m'ha fchernitol 
Ma pai· che fite gente ualorofa- Hor come fece ch'io non l'ho uedutol 
lo uoglio ufarui alquanta cortefia} Effer non puote,che uno inganno tanto> 
Ciocb'io uilafiioèdekrahbamia. Non fia dafpirti fdto per incMa, 



^ rCf 'A'TNrT- .O·- · f. ' Q L >V N T^O" 
Et/ègfi?cÌQ(»iia«macort.i'4«eiia, ; ·: % Menlr.téetrocofiorflragion^ p 

Anchorfdrammi hauer-ìl buon deßriero, • E ' / dir de ¡'una cofAl'dltrafpimd} , ^ ^ 
•BenmièMrgogndimdqudl'huojn 'è quelh Coluichein.^drdidM'dltd KoccdßdH* t. 
Che pojjd riparare d tdl meßieroi ' AVdrmegriddyO-ßtoiuldcdmpdndi 
Coß dicendo torndfì aliaßeüo Btddrifpaßddchilodomanddud 
Penfojò^dnzi turbato nel penfiero; Ch'und grdit gente drriudinterrapiana ^ 
Ma come giunto fu dentro dia porta • Con tante infegne grandi,^· piccioline ? 
Angelic^trouò,cb'èqudft morta, , Che ne fiupifce,?^ nonne uede'l fine, r 

Cluafi morta di dogUdUdonzéa,, \ , l Hor quefia gente,che la giù ueiùdy ·• s· 
Pc)i/4H(io ai gritwe danno riceuMo, , Verste fappiate il fatto megho piano, . 
Ke sacripante per nomi l'appeL· , • . veniuatutta quanta di Turchia, 
Dicendo; anima mid bifogndéutoi ' Che conduceua il forte Car amanó, 
ZUd con wifofpirpidnge,cr fauella; Dugentomila,cr più credo che fta. 
Bum erd ch'io l'hauefii prima hduuto; Che con gran gridi s'accampa nelpiano,· -
Toßonelejuemanm'hauramrfifd; Torindo quefia gente f a uenire; 
Et faro in pend,zr con tormenti mdfa,·. Che uuoluèdere Angelica perire, . 

Haggio perduta tutta la dififa, • , - ; ¡ono dccdmpati fopra a la pianura} • · . 

Cliauerfoleuddl'ultima fperanza. E t ciafiatio oßinatofideßina . . 
mjo-cheprefiamentefaroprefa; . . portirfi,&euui ancho chi giura • 
^poco tempo dfuiuerm'auanza, Metter la Kocca al baffi conruina, 
^tantoju^o danno piumi pefa Angelica tremaua dipHura .. . . -
^ant lodMricemto fuor d'ifanzo.. , Efendo abbandonata la mefchina, 
^i^rnßm^bvia^loroß, ¿e'I campo de'nemici è fiirefciuto: -
Chimhahbtatdtocoficaxacofi,: Ella dalL· alcun non fpera àuto, • 

t^^dil^ediquelfiutamntey HorfiuadiquettemricorddnL·, -' -: 

Ì j r S t T T"'^·'"· ^ ^ CheUfocclfiilfLcopaladino· 

B t L o r ^ d l e U iodeßit,^ ; . 
CheVhatant'infia^ata.a^takaccef^: 

Cbe c Z l M e Z f r t i L · . , . ' S^tiHp^nteii bifon gue&ieroT 
Co/? FolTe Ma quefia àiabatta^ia nónufeiat. . . 

Efiauaielfuoregnomgranpenfiero,:-

^onfaraprefo.a-benlorhirJi.. ' C baiteaperdu^o,ei,igra,immincom4, , , 

^ e gl (74 ne fon ejperto,-. Vedendo ^eUa dama imnt'horrore,. 



? • " L I B R Ò S E C O N D O 
T>eldeflrìer0yO'àtlrefft0,cheèper3ut0 Sichecdmpa.rcidimcindi Marfijk 

non hauMe quel Kc doglia ne cura} Qtieftojkrebbe un'ottimo rimedio. 
Tià· che poteffe dar e alcun aiuto Manonritrouoilmodo,nelagttifa 
A quella dama,ch'in tanta paura. Afarfapereàluidiquejìoajfedio: 
Il caftel per tre meft è proueduto Ch'io fo.che egli utrrebbe a la recifa* 
DiuettouagUa dentro al'alte mura,' tìe mai milafciarebbe in tanto tedio. 
Prima adunque che'l tempo f a finito Non fotrouar ne madonne uedere, 
Bifògno òdi pigliar altro partito. Che quefta cofa gli faccia a fapere. 

yenneinconfigUoloKeGalafrone SeguiuaGalafron con quefto dire 
Col Rè Circafo,Gr fua figlia foprana. A Sacripante uoltanlo le ciglia} 

> Diffi quel uecchio}udite una ragione} T u fii figliuolo un huom d'un'alto ardire} 
Ch'ogm altra di foccorfo mi par uana. Et tanto amor mi porti,cr a mia figlia} 
Vn mio parente tien la regione Che ti fei pofto piu uolté a morire: 
Di fa dal'lndia delta Sericana: NeMandricardo,che'ltuo regno piglia. 
Egli Gradaffo fi fa nominare} Nel tuo caro olibandro,c*hai perduto 

j cL· di prodezza al mondo non hapare. ' Mai li puote leuar dal noftro aiuto. 

I Settanta duo reami in fua poffanza Dio faccìa,ch'unauoltameritare 
I •^aconquiftato conia fua perfona, Pofiiairio te con degno guiderdone: 

Ét uinto ha tutto il mare e'I uero auanza. Ben ch'io non creda mai poterlo fare: 
Per l'uniuerfo ilfuo nome rifuona. Ma cio,c'habbiamo,cr le proprie perfine 
Hora di nuouo per molla arroganza Saran difpofte nel tuo comandare. 
Ha tolta dai fuo capo la corona: doti giuro àia fede di Macone} 
Ethagiuratomainonlaportare} Chelamiafiglia,^·tutto il regno mio 
SenondafineàqueUcheeglihadafare. Saran difpofti fempre al tuo dtfio. 

Perch'attempo pajfato aUhora quando Ma queftó proferirti fia perduto} 
Vinfe ta Francia,o' prefe Carlo mano. Che fara il regno,cy noi feco diferti, 
duelglipromife di mandare un brando. Se non trouiamoà qualche modo aiuto. 
Ch'ai mondo non è un'altro piu foprano} ' E t io che lutti quanti gl'haggio efperii, 
Uquafè d'un baron,c'ha nome Orlando. , E lungamente ho il fatto preuedulo, 
Hora ha afpettato mollo tempo in uanó. Bi ficcorfi palefucr ti coperti. 
Onde è difpofto tornare in ponente} Dko}chefiamo à l'ultimo perire} 
Et prender Carto,cr tutta tafua gente. Se'l Re Gradaffo non fi fauenire. 

Et dentro àta città di Druantuna, Si che figUo mio caro io tifcongiuro 
Che\ tafua fedia antica è ftabilita. Per npfiro amore, cr tua uirtu foprano} 
Per far paffaggio gran gente raguna} Che non li paio quefio fatto duro 
Et ficondo ch'intendo per udita Di rit^ouar Gradaffo in Sericana. 
Tanlanonne fu mai fittola Luna Et queftofira com'il ciel fta fiuro 
Vn'Atra uolta ad arme infieme unita. Potrai Calar ne t'hofie in terra piana: 
Benchein fuagentehabb'io poca fperanza. Che quella gente ne fiima fi poco} 
Dico^rifpettodelafuapoffanzii. ••• Chenon f a guardio^al campo in uerun loco. 



e A N T O ' Q^ V 4 N T » « 1 
SaèripdiOetmfe molte parole; Quejlaudiretecmel'altrecofi, r - j 

Come coluhchehu uoglia.diferuire: Cheinfieme tutte quantefonopronte. 
Et d'altro tie la mente non fi dole. E t faran l^n de le merauigliofe: 
Se non che tofto nonfi può partirr2 Perchefit in India al/àjfio de la fonte. 
Macóme à punto fu nafcofi d Sole, Ma pronamente,genti diletto fi, 
Et comincio/si Ü cielo ad ofiurire Io uiuorrò cantar di Rodomonte: 
Ifconofciuto come peregrino Di Rodomonte uuo contarui prima; j 
Per mezzo l'hofte prefi il fiuo camino. Che una uil foglia Ufuo Macon non ftima, ì 

Uemai fopra di Udfiirifguardato, - Et meno anchor s'accofta ad altra fede: ¡ 
va di gran pajfo cr porta Ufuo capello Tien per fio Dio l'ar^re.CT la poffanza; j 
Ma fotto la fchiauina è bene armato Et non uuole adorar queUche non uede, -i 
Di buona piafira, cr ha a brando con eUo, Qsefio fuperbo, c'ha tanta arroganza f 
Rimafi Galafrone ajfediato PigUar foletto tutt'U mondo crede. 
Con la fuafiglia nel forte cafieUo. Et uuol pafar U mar con gran fperanza: 
Et Sacripante,che d'andare ha cura; Et prender Francia in tre dt fi da uanto; 
TroHÒ.mlfuo uiaggio alta uentura. : Cpm'udirete dir ne l'altro canto, 

C H E F V S S E V E N T O C O N T R A R I O · 

U d . r f e c e l e p r o u i f i o n i c o n u e n i e n t i per 
l a ^ efe de fuoi paefi. Rodomonte arriuò a Monaco in Riuera : 8c quiui 

mire m rotta Arcinibaldo Contedi Cremona figliuolo del Re Derìde 
no.Ilqualemtefalanouelladelfigliuolouenneafoccorrerlo, 

« W umne ancho il Duca Namo con gente di Francia, 
Se Rodomonte a tutti die mol to che fare. 

• 

C A N T O s E S T o . 
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. A U città 3'AlgÌèr io lo l$ÌM, ' Rfpofe à lui Scottihrano^dtó Signore, 

Che di pdfareirì f rancid fi defitta} ' A la partita habbiam contrario uento. 
Et feco del fuo regno ha gente affai • '' il mare è graffo, cr uien fempre maggi t-'t 
Tutta alloggiata à canta à la marina, Ma prendo d'altri feg,ti piu fpauentof • 
A Im non par queìl'hora iteder mai, • Che'l Sol cdldndo perde ilfuo utgore. 
Che mettd il mondo àfuocò,cràruind: ' Et dentro de le nvM ha il lume fpento. 
Etbeßeminidchifeceilmdre,eiluenta} Harfifdrofd,horpdniddlaLuna} 
Voi'chepdffdr non puote in un momento. Che fatita dubbio è fegna di fortuna. • 

Piu d'un mefe di tempo hauea perduto ^ •Lafulicettachenelmarnonreßa, 
, D i pmdi in Sarza ch'è terra lotitana} Ma fu lafciutto gioca ne l'harend. 

Pai giunto hauer buon uento hauea creduto, Et le gauine,c'ho fopra la tefla. 
Sempre ha Grecamaeflro a tramontana. ' Et quel alto aeron,ch'io ueggia a pena, ' 
Ma prima dimorire è rifoluta. Mi damio nuoua certa di tempefla} 
Ouérpaifarneiaterrachrifli'ana, - Ma piu il Bitfin,che tanto f i dimena: 
Dicendo à marinarucT al nocchiero} ' Di qua dita faltando in ogM lato 
Che uuol pafare,benche fta il uento altiero. ' Dice}che'l mar al fondo è'conturbato. 

Soffia ue,ito,dicea,fe fai foffiare Et noifì partiremo al Cielo ofcuro, 
Cl7e quefta iiottc pur gir lite ,re uoglio. : ' ·. i · Poi ché ti piace·,& io ben u'eggio aperto} 
lanmfàntuouafallo cT tiondelmare, . Chefidmo inoni}cr dicio t'afsicuro. * 
Che mipofiiate ritener Vorgaglio. ' • Et tanto dtqttefi'arte io fono efperto} " 
Solo Agramante mi può comandare}' : ch'ala mia fede ti prometta,cr giufo. 
Et lui folo ubbidir uiuendo uoglio. duando proprio Macon mi f j f : certo} 
Sol d'ubbidire a lui fempre mi piace} Ch'io non reflafft incotahmodo morto 
Perche è guerriera, cr mainon dmòpdce.· Vdtudirei}perch'iomi reflo in porto. 

Coft dicendo chidmò un fuo pddrone, Diceud Kadomotite,o morto,a uiuo 
Ch'é di Mdraca,cr è tutto cdnuto} Ad ognimodo io uoglio oìtrapdffare} 
Scombratio chiamato era quel uecchione, - Et fe can queflo fpirto in Francia arriuo 
Efperto di queU'arte,cr proueduto. Tutta in tre giorni la uoglio pigliare. 
Rodomonte dicea,per qual cagione . Et s'io ui giungo anchor di uita priua 
M'hai-tu qua tanto tempo ritenuto? Io credo per tal modo Jpauentare 
eia fin fei giorni à te forfè par poco: Morto com'io faro tutta la gente} 
Ma fei prauenze harei già poflo infoco. Chefuggira,mo,cr io faro uincente. 

Si che prouedi a la fera prefente, ^ Cofi d'Algier ufi del porto fuore 
Che quefle naui fan pofle à paffaggio} li gran nauiglio con le uele a4'orza. , 

tie uoler eßer piu dime prudtntè '' ' ' Maeflró dléor^tl mar era fignore} 
Cfoe'Z ciel,ne'l mar no mi può far oltraggio. Ma greca a poco a poco fi rinforza. 
Et feperifce tuttala mia gente ' .In ciafiadunanaite è gran rumore} 
dueflo è li minor péfier,che nel care haggio. Però che'l uento terribil la sforza 
Perche quando io faro del mare infondo 'Et tramontana, p- libeccio ad un tratta 
Vorrei^irarmi addoffo tutt'il motido, ·. Il mare ban tutto minacciofi fatto. 



C A N T O S E S T di ' l i i ! 
Allhorficoi»mcuro4gniìiaudire, · tt dijfe Moy,(ignori io bag^oitoun: 

Et l'bórribdjìridor de ic ritòrte, che guerra ci uuol far il Re Agrmimtet 
ìl mar cominciò nero ad apparire} Ne /o fpauenta la dolente proua. 
Et egli,ed ciel hauean color à morte. Oueptr morte di fue gemi tante} 
Grandine,^·pioggia comincia à uenire: Ne par che dalHmprefalo rimoua 
Kor quejlo uento hor quel fi fa più forte, VejfempiodifuopadrediAgolante} 
Cina par,che l'onda al ciel uada di ¡opra} Che morti fur da noi con tùgorìa: 
La,ehe la terra al fondo fi difcopra, Hor he uiene ejfo 4 farli compagnia, 

Eran quei legni di gran gente pieni, liapurinpgniformacihifogna 
Di uittuaglia.d'arme,e di deftrieri: Guarnir per tutt'il regno à buona fcortat 
Sichealtranqmtto.a-netempifereni P erche oltra al uituperio,cria uer gogna • 
Di buon gouerno haueaitmohomeftierì, TLatrifta guardia fpeffo datino porta, - • 
Hor non ut è lucefuor,che di baleni} Coftor uerranno per terra in Guafcogna, 
Uè s'ode alro che tuoni,z>ruenH fieri, O per'mare in Prouenza,o d'Acquamotìoi · 
Et le naui han perduto ejfendofparte Et ptròuogUo che con gente armata 
Vela,remi,gouerno,anchore,crfarte, Ogni frontiera fta chiufa,a" guardata. 

Sol Rodomonte non è sbigottUo: Poic'hebbe detto chiama il Duca Amone} • 
Ma fempre d'aiutarfifì procaccia. Et à lHÌdiffe,poi che fe n'è andato 
Ad ogni eflremo cafo eglié più ardito} Qijei tuo figliuol,che fu fempre un giottone 
Hora tira le corde hor fi dislaccia. Parai che Mont'alban fia ben guardato, 
A gran uo-e comanda,^· è ubidito} Manda tua gente fuor a ogiu cantone} 
Per che getta nel mare,z3· non minaccia. Et fa che incontinenti io fiaauifato 
llciel profonda in acqua a grantempefia: Ciò che fi faccia in terra.crin marina 
Et fia difopra,or cofanonhaintefta,· Per tutta Spagna,douefi confina, 

Lechiomeintorno fi gUodian fonare, La fon tuoi figU,ogn'uno è buon guerriero: 
Cb erano aprefidal'acqua gelata, si che non tibifogna una gran gente, 
Ei non moftraua di do più curare} Se pur aiuto ti fara mifiiero. 
Come fojfe a la fianza ben ferrata, lo commetto à luone tuo parere} 
IJuoinauigUfinfparfìptr mare. Et qui prefente impongo ad Angeliero} 
Ch infieme eran uemiti di brigata. Che ciafcadun ti fia tamo ubidiente, 
Manonpuotedurareaquellaprouat. Come proprio fariano àmia perfona 
ooueunanaue l'altra nonfi troua. Sott'a l'oltraggio di quefta corona, 

' ^ S Z ^ ^ ^ Z ^ ^ f Ì i r ' - CofiGuiglielmoil fir di RofsigUone, 
EtAnicardo qud di Perpicano 

S S o i o S ^ Ve„go„o<d.0oggi.re à Mori'albano. 

l Ì I e l Z Z Z ^ ^ipeftononfifecepiufermone, 
mTchefj^f^^'"^^^^^ ^'^'nperatorriLltoàLramano 
^ / c t C DiffiiSignoriconpiuprouidenza 
*i^*<*^hjamatamcorjelaf,iasm • C¿¡u!iengfιardarfiilL·rdiProue^ 



^ t i B R O i f E C O N D ^ 
Vero uogtio che'l Duca dìBouierà i Tremmiglimhaueadicauälieri} ' 

ViqueJlAregionehMkl'imprefiij Et ha uenti migUdä di pedoni} 
in mare m terra tutta la Riuiera E tralorcominciaroi far penfieri, 
Contra quefii Africanihabbia difefa. Qud terra ciafcadun ä quei-Baroni 
Ben che fta cofa facile,cr leggiera Teneffed fuo gouemo uolentieri} ; 
Vietareàfaracin la prima fcefa. Negiauifirtralorcontentioni: 
i a gran fdica fia ¿¡'indouinare sic^ come tìamofe comandamento ) 
lltocoà pmto,oH'hannodafmontare. Prefi la guardia ogniuno,cr f a contento. l 

Bt però uolto àtJanto dijfifmena ; Torniamo àRodomonte,che nel mare 
TuUi quattro i tuoi figlia quel riparo} Fa gran trauaglio contra ìa fortuna. 

I Bt qltr ai quefii il Conte del'Orena, • La notte è fiura}cr lume non appare 
Dico Anfiiardo mio paladin caro, D'alcunaftella,cr manco de la Luna. 
BtBradamanteladamafirena, Altro non s'ode,che legni fpezzare 
che con Rinaldo può fiar quafi à paro L'un contra a l'altro per quella onda hnmi^ 
D'ardire inforza quefta fua germana} Con gran Jpauenti^cr con dto rumore: 

^^ i Cofi piofempre me la guardi fana. . Grandine,cr pioggia cade con furore. 

^ Et Amerigo il Duca di Sauoia, -1 ti mar fi rompe infieme i gran ruina} 
I Bt Guido il Borgognon uada in perfino: E'I uento più terribil'è crefiiuto. 
1 Bt menar tutta fuoi non.glifìonoia, Crefced'og;{bor,z;rmainonfirifina 
I Roberto d'aafti,crBouo di Donzona. Come uoleffi'l cielo effer caduto. 

Chi non ubidirà uoglio che moia, Nonfa che forfi lo gente mefchino. 
Et fio pofio ribeUo àio corona. ; Ognipodrone,cr nocchiero ¿perduto. 
Hora^Namo mio caro intendi bene} Ciafiuno è morto, er non fa che fi faccia: ; 

' Tenere Inerti gli occhi ti conuierx. i SolRodomonteè queUch'alcielminacck, 

Jnmoltepartiticonuienguardore, ^ Gliialtrifanuoti con molte preghiere} 
P ernou effer'accolto àl'improuifi} ; l/iaquelminacciail>tiondo,o'landura} 
Chefi li lafci à terra éjmontare Et dice contra Dio parole altiere, 
Nonandaràlacofapiudarifo. Do fpauentare ogni anima ficura. 
Tiettpur la guardia per terra,cr per mare} Tre giorni con le notti tut fintiere " 
Et fa che d'ogni cofa io n'habbkauifo} ' Stero abbattuti in tal difauentura. 
Ch'io ftarofimpre in campo proueduto ^ Che non uidero al cielo aria ferena, 
A dare oue bifogtti tofio aiuto. - Ma infiabiluento,cr pioggia con gran peni· 

Fu in cot4 forma il configlio fermato, 'ì Al quarto giorno fit maggior periglio. 
Si com'era difpofio Carlo mano} Che fiato td fortuna anchor non era} 
Et ciafcadun do lui tolfe cambiato} Perch'unoparte di quel gran nauiglio 
BtìmdòilDuca Amone à Moni'Albano Condotta ¿fatto Monaco in riuiera. 
Da molti buon guerrieri accompagnato} CJuiui npnude aiuto,ne canfiglia} 
E il Duca Noma per monte,& per piano il uentoi cria tempefia ¿ogn'hor piu fiera.' 
Con cMdUer pedoni in quantitade Kel'afprarocca,crnelcauotofafJh · 
Giunfim MotfigUaagd forte cittade. j Vanno à trauerfoilegd Igranfracafo.· ^ 



fCANTX) S t S t Ó 1,8 
Oltrd è quejlo tutti i paefmi. A Mottdco€fuó padre l'ha ntdiiddto. 

Che coiiobberl'drmdtdfdrdcind, Ch'èfopra àie confini di Prouenzdt 
GnddHdoMdoffodddoffoàqueilicditi Ch'interiddbenlecofeinognildtot 
Sceferò tutti quanti à ld mdrind: E i didgU auuifo in ciafcuna occorrenza: 
Bt ne namgli non molto lontani 11 Re dentro àSauona era fermato, 
rococò- gran pietre gettan con ruina, Dou'ha condotta tuUa fua potenza, 
I>ardi,cr faette con la pece accefa: Con bella gente per terra,cr per marei 
UdRodomontefa moka difefa. _ . Che ad Agramanteilpaffo uuol uietare, 

^ l l f i r ^ Ì ' ^ ^ T ^ Ì T Hora Atciaibaldoconmoltiguerrieri, 
Stajdfup^bo,emdoffohaPanndtura} . Com'io uiàco,fopra al mar dijcefet 
mfopradluiptoueanjam^^ Bt fe tre fchiere L· fuoi ca^dUierii' 
Etddrà.c^pietregroJfeoltramifura, Etfopra'llitoapertofidijlefe. 
Chefoldalpefohaurianmortoungi Efso con fuoi pedon^.^· fuoi arcteri 
Kdquelferoce,cheefd^apa^a, Andòinfoccorfoàquejlidelpaefet 
Vudcbe'lnauigliouadaomd.obene Dou'Jlabatta^LfiraJJi^fa} ' 
Adaremterraconleuelepiene. BenMarmatSìarL·Sfommer'fa, 

mueanifuoidikitdiitofpduento. Che Rodomonte horrenda creatura 
^ecifcadunoagranfuriafimojfe} Solófapiu,che tutta l'altra gente. 
Btogninauealfuocomandamento EgUé ne l'acqua jìno àia cinlura: 

Addoffohadardicrfafsi,crfì,ocoarientt, 
rSrr^r''^ CidfcddunohadilmLapaJra, 

ChenonfegUamcinaperLte: 
E ^ r / Madalarlogridandrcongranuoee 
EtaUigrid,crpiantodamorire. Conldncie,crjir4iÌ«^>tH'*o gli nuoce. 

^MemhrainmezzoalmarefcogUo, 
ÌZÌZlf^^^^^^'f'^'''*' Etcongranpajfoalaterraneuienei 

'Ì/''™· Eiper^tafi^erlid^cr perorgoglL· 
l ^ i t S ^oiépiudiriiatoiicai^intie,^/ 

NcTl Hora/ìgnoriJeidiruinonuoglio} 
S i ^ Z ^ r j . ChegUchrijUannoniadopralèrienef 
¿ t e A ^ Z f ^'CnonmfiirimedioàquSalucrrr 
ConteArcnèoldocongetUeLombarda. Che lor md grado egli di/cefek, terra. 

r^ictrouiuienedifuagentemolta, -
S a ^ i o a t Z J t ^ f t ' Chedalenaui,c^da%gnifpezzatti ^ 
ScZto ì t ^ r Mezzafommerfamfiemeeraraccoltai 

M Comechemottifi^ffiroaffondati} ^ 
sfpZÌMH^^^^^^^ ^^^rionnecaJPòaterioaquiauoko, 

Etquejlieh'alaterrafonfmmtatì 
SolfiorditiftdalafortL, 

^"^^^^ccmelabattagliafiera. Che n0nfJ'egUèJomo.o notte brmu 



L I B R O Ì E C O N D Ò 
MätMto ¿forte il figlio d'vUeti<h Sitt'al caftel fu lor datata caccia: 

Che tutta Id fua gente tien dife/à. Poi giù difcefir quei pagani al mare} 
Come fu giunto afciutto.nel terreno. Il quale era tornato hora abbonaccia: 
Et comincia d'apprejfo la contefa. Qua Rodomonte gli fece alloggiare. 
Tra chriftian facea ne più ne meno, Ciafcun d'hauertarobbafi procaccia. 
Che faccia il fuoco ne ta paglia accefa • - Che fommerfa da l'onde al lito appare. 
Con colpi fi terribili, cr diuerfh Tauole,cr caffe,^· ogni guarnimento 
Che'n pocp d'hora ha quei pedon difperfi.. Sopra a queWacqua ua gettand'il uento. 

In quel tempo Arcimbaldo era tornato Pur lefue naui intra groffe,cr minute. 
Per condur fopra'l hto i cauaUieri} Che fi partir d'Algier cento,cr nouaiitO. 
Et giù fcendeua in ordine auifato. Meglio guarnite mai non fur uedute 
Come colui che fa quefti meftieri. Dibella gente,cr uettouaglia tanta. 
Ogni pennone al uento era fpiegato: Ma piu che le due parti eran perdute} 
E i qua di ta s'alzano i griM fieri. Ne fi trouaro à Manico fijfanta: 
Il Conte di Cremona auanti paffa} Etqueftepiunanfandapace,ò guerra} 

I \er Rodomonte tafua lancia abbaffa. Che'l più di loro hauean percojfo in terrdf 

Termo in duo piedi afpetta l'Afiicante Morti eran tutti quanti i lor deftrierì, 
Arcimbaldo la giunfi a mezzo'l feudo} E t perduto agni rohba,cruittoaglia. 
Et non la mojfe oue tenea le piante} Rodomonte d tornar non fa penfieri: 
:Benehe fuil colpofmifurato.cr crudo. Ne fiimatutt'il danno unauilpaglia: 
Ma il faracin,c'ha forza di gigante. Va confortando intomo àfuoi guerrieri. 
Et teneua à due man il brando nudo. Dicendo lor compagni hor nonui caglia 
Perifce lui d'un colpo fi diuerfo Diquel,ehetoltacihafortuna,amare} 
Tutto'l'feudo gli tagliò • a trauerfo. Che d'un perduto mille io ui uo dare. 

i ' Ne ancho per quefto il brando s'arreftaua} Tempononè da perder fracoftoro} 
' Ben c'habbia quel gran feudo difsipata} P ouera gente fon quefti uiUani. 

Ma piaftra,cr maglia a la terra menaua} io uuo condurui,dou'egran theforo 
' Etfecegli gran piaga nel cofiato. Giù ne ta ricca Prancia a i grafsi piani. 

Certo Arcimbdda à la terra n'andaua. Tutti partano d callo un cerchio d'oro} 
Se non che da fua gente fu aiutato: Come ueder potrete quefii cani. 
Et fu portato à Monica a ta rocca. Se per quefto rifpetto io non mi lagna} 
Come fi äce,conta marte in bocca. Chenoifiam giunti alloco delguadagUO' 

Tutti quei paefani,e ogni pedane . Cofi la geifte fiaua confortando . . 
Pur daBarbari uccifi in fu l'harena} Re Rodomonte con parlare ardito} 
Ch'eranfii miglia,a· fiicento perfine: Queft',cr quell'altro per nome òtanutni» 
Non ne campar quaranta,^· cinque à pena. Gfùmita à ripafir fopra à quel lito. 
I cauallier fuggir tutt'd girone: Hor d'Arcimbaldo ui uerrc contando. 
Ne damtmdar s'ogn'huam te gambe mena. Che nel caftel di Monaca è fitggito. 
Ma fi queifaraceni hauean deftrierì . Rotta,cr feonfiua,cr à morte piagdo} 
Perìan con gl'dtriiifiemei caudlieri. . Come äfipra a punto, io u%.cornato.. · 

Cam'* 



C A N T O S E S TrO ii0 
Cóm*it U Rocw fii dentro <t le mura ÀuMt a gl'altri uien quella donzeÚa} 

Alpadre un meffaggiero hebbe mandato} E i bene al fuo german tutta ajfomiglia: 
Che egli conta¡fe di quefta fciagura} Proprio raffembra Rinaldo in la fella} 
E'I fatto tutto com'era paffato. Et di bellezze è piena a merauiglia. 
D'auijàrNamoanchorabaprefocura, Cofteimenalafchiera ardita e ; beUa}. 
Che giadentro a Marftglia era arriuato;, Ma Rodomonteleuando le ciglia 
Et mandò ad e f f o un'altro meffaggiero; Giunta la gente uede d'ogni lato}. 
Che gli racconti il fatto tutt'intiero. Che qua/t intorno l'ha chiufo,cr ferrato. 

Re Ve/ìderio/ù motto dolente; A fuoi riuolto con taf accia fcuM 
Osando egli intefe la noueUa pera. Viffe;prendete qual fchiera f^iace} 
Egli ufci di Sauona incontinente, ' O quefta,o qutUa;ch'io nome do cura} • 
Spiegando al uento fuareal bandiera: L'altra filetto per lo Dio uerace . 
A Monaco ne uien conia fua gente. VogUo mandare in pezzi a la piantfra. 
Da l'altra parte il Duca diBauiera, Cofi parlaua quelgiouan'audace; • 
Si moffe di marfigUa^^an fietta. Ma la fua gaitc,c'ba per lui gran core.· 
Perfar de faracini afpra uendetta. Verfi i Lombardi è moffa con fiirore. 

Ciafima fibiera a gran furia camina, Trombe,&· taburi a un tratto, ©· gridi altieri, 

Dko Franceficr gente Italiana: V diti furo intorno ad ogni lato. 
Etl'una uide l'altra una mattina KeDefiderio.cr fuoi buon CauSeri 
Da due uaktte,cr non molto lontana. Mena a ruina il popol rinegato. : 
inmezzo è Rodomonte ala marina: Come che faracinfoffer fi fieri -
Dcue accampalo ha la gente Africana. Perla prodezza detfuo Repregiato; 
Qjiel forte fiiraciú dal crudo fguardo " Ch'anchor che f o f f e r de Lombardi meno 
Vide nel montero il ReLombardo. -Perdeano apalmo.apalmo Ufuo terreno. 

Con tante lancie,cr con fante bandiere. Ma in queflo loco è la battaglia ciancia. 
Ch'una filua d'abeti fi moflraua. Dico a rifpetto de l'altra uicina; 
Tutta coperta dipiafire,!^ lamiere, Doue contra a i Baromch'eran dijrancia 

La beUa gente d poggio aUuminaua. Combatte Rodomonte a gran ruùia. 
Gridando Rodomonte in uoci altiere Cofiui ben certo uince afpada er lancia 
Chiama fua gente^cr l'arme domandaua: Cìuanti fur mai di gente Caracina. 
Einunmomentofututtoguarnito In guerre non fit mai tattlo fraccaffo: 
Di piaftre,cr maglia il giovanetto ardito. Pero contar to uoglio a paffo a paffo. 

Puor falta a piede,^ non hauea deflriero: ji Duca Namo,ch'é faggio,^' prudente, 
CbepefoMbaperduto in mare, come uide i nemici altpianuL·, 

Korfieuaafuefpaltedgridofiero Permò fopra del monte la fua gente; 
Perlaltragente.che nel poggio appare; Etdiuifelainterzoper Jfura 
lodicommo,ottone,crBerle,igiero} La fcbiera,che uenia primieramente} 
Che d altra parte uengono arriuare, Bradamante,ch'è finza paura; 
Robmo d Hafli,e'l conte di Lorena La figliuola d'Amon quella animofa 
Con Bradamme,che taféiera mena., venia fpronando ardiicrfuriofa. 

Orldnnam, 



í : I , 1 B R o S E C O N D O 
Et feco a paro il Conte di Lomd: ; Ú padre crquattro figli a queflafchierd 

:! do fu Anfuardo di battaglia efperto} Son pofti di quel campo al dritto fguard» 
! Che già fendendo gran tempefìa mena. Con tutta la ¡ita gente di/Bauiera. 

B'I Conte d'Haßi quel franco Roberto. Hor ritorniamo al Saracin gagliardo} 
i i Qjieftaèlaprimajchiera,cheèbenpiena Chenon hauea ßendar do ne bandiera} 

Sedici mìglia,crpiufon per il certo. Ma tutto filo a mouer non fu tardo . 
Poi moffe la feconda con gran grido Contra a la gente.che'l monte difiende} 
Sottail Duca Amerigo,eil Duca Guido. Solo cr a piedi la battaglia prende. • 

• JJ'undiSauoia,a'f altro è di Vergogna, ' Piacciaui bei fignor di ritornare 
Ciafcadun d'eff¡ ha piu franca perfino. Ad afcoltar la zuffo,ch'io uuo dire. 

I Contami i Capitani mi bifogna} Che je mai proue udiftc raccontare 
, Con loro è giunto Bo«o di DonzoiìO, Et colpi horrendi,cr diuerfi ferire, 

Per fare a Sarócini onta,cr uergogna Bt genti rotte a terra trabboccare 
Quefiafchier a fecondo,!'abbandona. Tutto è niente a quel ch'io uuo figuire. • 
La terzà. guida Nomo il buon uecòione Nel fin del canto tornerò ad Orlando. 
B Auorio, e Auino, Berlingier, e Ottone. A Diofignori,a uoi mi raccomando. 

\ C O M B A T T E N D O I N S I E M E R O D O M O N T E , E T B R A D A M A N 
! le rimafe mortoi ldel l r ierodel ladonje l la .Scegl i tut tauiametteuainrot taChri f t ia · 
I n i . Or lando eaminádocó Falerina dopo liauer disfatto il fuo giardino giunfe al 
:! fiume de la fata Morgana,la doue Rinaldo,3c t ^ t i altri Cauallieri erano ñ a 
i t i psofondati dal gigante Haridano. Et quafi pentito uolea tornar 

indie t ro , fe non ciieueggendo l 'armi di R i n a l d o glie ne, uie» 
ne coinpalTtone, & fi mife a combattere co i gigante : i lqiia ' 

le non potendolo altramente uincereprefolo in 
braccio infieme conlui f ige t tònel f iume. 

C A N T O S E T T I M O . 

I ^ j o n f « Signor contatapiu giamai ContradiNamo, c'hauea genteaßai 
l^l^^ttagliafi d,uerja,et tato horribile: Soloè affrontato,cheécofi incredibile} 

t=^Percbe come difoproio ui contai Ma Turpin che dal uer nonfi diparte, 
RodomonteàFiefJaquelterribde Cofifiritto lafiiòne kjue carte. ' 



C A N T O S E T T 1 M O I j o 
Ne jò fe.fn piaccr del ciclo eterno eL· rìuoitu il fuo deflrier coperto, 

Donar tanta prodesxa ad un pagano} E f toma addoffo a quel Saracin crudo. 
Ofeldemonio ufcito de l'inferno Hor fuor di fchiera ufc'il conte Roberto} 
Combatteffe per lui quel giorno al piano} Et feri Rodomonte fu lo feudo} 
Et pofe noflra gente in mal gouerno. Et Anfuardo di battaglia efperto 
Che non fu data al ricordare humano Eglifpronaancheadoffo abrandonudo. 
Tale fconfìtta a noflra gente fanta. Onde la gente,c'ha riprefo core. 
Ogaleinquel giorno, che'lmio dir m canta. Tutta.ft moffe infieme a gran furore. 

Tuttelèfchiere,com'io u'ho contato, ' Addoffo addoffi ciafcadun gridando s 
Giw de la cofla fonofcefi al baffo. Confaffi,crlancie,^ dardi oltra mfura, 

Dal'altraparteRodomonte armato Rideuail Saracin quefio mirando* 
Ha rotta la battaglia a granfiaccaffo. Come coki chefu finza paura. 
Lanòfira gente com'herba di prato Mena a trauerfo d furiofi brando} 
Taglk a trauerfo.cr manda morta al baffo. Et giunfi proprio al loco di cintura 
^dom,crCauaaier,debili,cr forti, QBello Anfuardo Conte di Lorena} 
Vun fopra Paltro uanfpezzati,^· morti. E i morto a terra il pofi con gran pena, i 

Sempre ferendo uaqueW A fricante. Mezzo akterra,^'mezzo ne la fiUa 3 
Dritti,crrouerfi;^ gridando minaccia, Rimafi'l bufio di quel pakdino. 
Eglihainemicididietro,a-dauante, NonfumMuiflabattagUa fi fella. ' 
EgU col brando loco fi procaccia. A Bradamante mena il Saracino 
Ecco gumta a k zuffa Bradamante, Lei non feri.maU buon defirier di quettai- > 
Donna forte dt man.beUa di faccia: Ch'era coperto d'usbergo ben fino. 

Come folgordelCielomer faetta , Non gioua usbergo,ne piafira ne maglia* • 
Ver Rodomonte la fua knck affitta. Ch'ambe k fpaile a quel colpo gli taglia! ' 

E>alkto manco giunfi nel trauerfo, : Onderimafi a terrala donzella} 
Paffo lo feudo quefla dama ardita : Che'l fuodeflrier è in duo pezzi partito; 

•OBofich'aterralomandòrouerfo} Addojfo agl'ahriUSaracinmarteUa: 
Menonfece a quel colpo ferùa. Com uide Roberto hebbelferito 
Che'l Saracin,chefu tanto diuerfi} D'uncolpo e'ifefi mfino in fu la fiUa. 
Et hauea forzahorribde.e infinita, Allhor fu eiafiadunoisbigottUo, -
Portauifempre a k battagUa indoffh Mirando il colpo di tanta tempefia. 
Di je r f e un cuoio mezzo palmo groffi. Chipuofugpre in quel campo non refla, ' 

- Rimafi,com'iodico,Bradamante 
S w Coldefiriermortoaddoffoinful'hareM ^ 
^Madama.c'hatantopotere, . • TraqueUegentiuccife,cPerJ,tame} -

Chepiumorta,chet!iuaeraconpenL - ^ 
^'akgente che l'hebbe a uedere, . Et Rodomonte bufio di gigante 

• ColbrandotuttoarefioLtortemend. > 
^ a i l T'^f - Sempre a k folta m mezzo è i l grapagan^ 
M m ^ a g r n d i J o a ^ ; : ^ . : ^ . Et Ldapkzid^ogni parte a^ioL·^^ 

^ ' R ti 



L í B R Ò S E C O K D b ' . 
pezz' d'huommia.miitha'dideßrien Come il dicembre il ueitto,che fi annoi/,. 

Dacij.fcuncdntoinßt la terra manda. Glihmmni,e aglianima'tolapaßura: 
Contarmi colpi nonui fa meßicri, Cadon le frondisti mondo par che muoia: 
Ne cjuanto fangue per terra fi fpanda, Cofi cadono i morti a la pianura. 
Vanno a fraccaßo i nofiri Cauallieri: Bcco Amerigo Duca di Sauoia, 

I ciafcun fuggendo a Dio fi raccomanda. Ch'é riuoltato in fua mata uentura} 
' Et a dir toflo,ar ben la cofa intiera} Et giunfi a mezzo il petto l'Africano: 
! Tutta aruinaé già la prima fchierà, - jR.uppéfualancia}cyfuquelcolpouano. • 

Et giunto è quel pagano dia feconda} Ch'd Uà feri il pagan fopra ta teßa} 
^ Etrinouatd è quii'afpra battaglia} E tutto il parte infinfotto il gallone. 

Che gente fopra a gente piu ne abbonda} Hor fugge ciafcaduno,e non s'arrefid. ' 
Et pur tjlhora il Saracin trauáglia. Mainon fi uide tal confufione. 
Egli col brando tutti gli profonda} il Duca Namo una groffa hafia arreßa, 
A quefio il uolto,a quelle fpalle taglia. Et mouelafuafchiera con ragione. 
llDucaUimoych'ognicoßuede, Etfico ha quattro figli ogn'huom piufier^ 

I ' Per la gran doglia di morir fi crede. AUino,AuorioiOttone,a'Berlengiero. 

Signor del Ciel,dicea,s'alcun peccato , crefie la zuffa.e il grido fì rinuoua} ? 
Contra di noi la tua giufiitia inchina. Et teuafi il rumor,e'I gran poluino. • 
Non darl'honore a quefio rilegato} Primieramente Auorio il pagan troua} . 
Che cofi firaccia tua gente mefihina. Et ben ruppe fua lancia il paladino. 
QMtfio dicendo un mefß hebbe mandaiO, Ma Rodomonte fia fermo a la proua} 

i Che raccontajfe a Carlo ta ruinai Et nonfi piega il forte faracino.. 
! Ch'era incontrata}^· domandaffi aiuto} Et fimilmente nel ferir d'Ottone 

Ben che fi tenga homai mortola- perduto. stette in duo piedi faldo al paragona ; 

Poi che'l pagan hafi franca perfona, . ¿^po l'altro Auino.cr Berlengfero 
Che non troua riparo a fua pojfanza. A lui feriano addoßh avitamente. 
Ecco fcontrato ha Bouo di Donzona: . ß^nträ Ñamo anchora il buon guerrtct' 
Et di utuerglt ha tolto ogni fperanza. Md come gl'altri pur fece niente, 
sud gente morto in terra l'abbandona: ¿1 quinto colpo quel faracin fiero-
Bt ciafiadun,c'hauea prima baldanza, ^kò k facda a guiß di ferpente 
Vedendo itcolpohorrendooltraildouere CroUando il capo diffe}uid canaglia} i 
Volta, te fpaae,a· fugge apiu potere. che tutti non ualete un ß di paglia. ' ^ 

m fimpre aloro èin mezzo il paganfierot Ne piu pdrole,md delirando mena} ' • 
Tutti gli uccidefanza alcun rifguardo. Et giunfi ne k teßa al franco Ottone. 
Chifuggea piedi,cr chi figge a defiriero:' Com'a Dio piacque,cr fua madre ferena» 
Ma manzi al Saracin ckfiunè tardo. : ; yoUoffi li bra^ido,cr fot fu fiordi^ne. 
Che Rodomonte ¿fi preßo.o'leggiero, : Et fu quel colpo di cotanta pena, 
Ch'alcorfi hauea piu uolte giunto unpardo. che tramortito lo trajß d'arcione. 
Non ui giouaßggircar no^ difefa} Ne fopra a quefio il faracin s'arrefia} . 

. Tutti gli manda morti aUdiftefa. Ka da tragl'aitri,cr mena gran lempeßt 
Et ¡nife 



C A W f O ^ S E T T I M O i j l 
Et mife d tnrä dwo dt quei gdglidräi, Eu coflui feroce oltra mifura* 

Auorhcr Berlingier feriti d morte. Mdleggierdiceruelcom'undpdglia: 
Et gl'dltri tutti animopycrcoddrdi Ouer guarnito.o fanza l'drmdtura 
Sarieno uccifi da quel pdgdn forte; Bdttendo gli occhi entraUd d Id battaglia: 
Se Defiderio,er fuoi franchi lombardi Nedelàuitaned'honorficura; 
Non haueffer turbata quella forte. ' Perche non fd qudnto uno, c r l'altro uaglm. 
Perche a quel tempo con fua gente fcorta Dico perche fcoccaua al primo tratto. 
La ria canagL· bdueafconfitta,zr morta. A dire infomma,e fu gagliardo, o" nidttó. • 

Bt giunto frd die/palle al Sardcino; : Hor queß duo la gente Sdrdànd, 
Che fmando gl'altri auanti caccia; Dico Arcimbaldo infieme, cr Kigonzone 
Etgiaper terrahaueadifiefo Auino Cacciano inrotta con molta ruina. 
Perito crudelmente nela faccia. D el Re di Pieffa in terra è'l gonfalone; 
Com'un gran uento nel lito mdrino Ch'era uermiglio,cr dentro una Reina. 
Leual'harendcr tutto dCielminaccia: C'haueuapoftoilfreno adunleone. 
Cofi quel crudo conia fpadain mano Quefia era Doraliceä Granata, 
Tutta la gente manda morta al piano. Da Rodomonte più che'l core dmdta. 

Per Pdrid uan balzdndo mdglie,cr feudi, pero ritrdttd ne Idfud bandiera ' 
Et elmi pien dt teße,cr braccia armate. ^a portaua quel R e cotanto atroce, 

Mdben chetdgli come corpi nudi Sinaturdle,a'proprio com'eWerd; 
Lamien usberghi ^lepiafireferrdte; Ch'altro non limancaua,che la uoce: 
Pur nuoltauafpeffigU occhi crudi Et ki mirando ala battaglia fiera 
Alejuegentirotte^erdijfipate; Più ritornaua ardito ,er più feroce: 
Ettuttamannrandoalafua fchiera Cheper tal guardo fua uertifioriua; 
Pdcedbdltdgliaaudntif,orrendd,& fiera. ComerhauejfiaudntiagliocéiuiUd. ^ 

QSdlilforteleonedkforefid, . a&andok uide a la terra caduta 
Che finte a k fue fpaile il cacciatore; Mdi non fi, d la fua uita più dolente, 
squamando i crini.cr torcendola tefia i a fiera facck di color fi muta; 
Mo tra le fanne,Gr rugge con terrore. Hor bianca ne uien tuttajhòr foco ardente. 
Tal Rodomonte udendo k tempefia. Se Dio per fua pietate non ci muta 
Cheraceanoilombardi,ei granfurore^ Perduto è Defiderio,cr lafiua gente. 
De Idjua gente rottd,crpofid in caccia Perche'l pagano ha furia fi diuerfa, 
VoltdUd a dietro kfuperba faccia. Che nofira gente rimarrà difperfa. 

suagentefugge^ chi pm può fierona: : QuefiabattagUa tanto dfpietata 
Beato fi tenea ch'era il primiero.. Tutta per punto ui uerrò contandot • 
Re Dejideno mainon gP abbandona; - ua piunonneuuo dir quefta fiata. 
Am gUcacaaperß-etto fentiero. Perche tornar co,miemmi al conte Orlando: 
AluidauatiUcil.CmitediCremona,· .. Ilqualgiunto era al fiume de k fata, 

tu juo figliola· fi buon CduaUiero Si com'io ui lafcki aHhora,quando 
"'CO Arcmtbaldo,cr fico amano a mano . Con Falerinafi pofi acamino; 
^imRigonzoned. forte Parmiggiano... ^ Poi che disfatto fu quelbd giardino. ... ·> 

Orl.mam. R Hi 



^ 

! L I B R O S E C O N D O 
Quel bel gidrimo,ou'erítgUítrdííato • Coß fu prefo,o" nel Ugo gettato 

li drago,iltoro,cr Väfinel amato,, Vudon'il franco}^ non ui hebbe difefa, 
E i quel gigante,ch'era uccifo in uanof Perche Haridano in tal modo è fatato. 
Come di fopra ui fu raccontato. Che ciafcadun c'hauea fico contefa 
Tutto il disfece il Senator Romano} Sei uolte era di forza fuperato: 
$encheper arte fujfe fabricato: Onde ueniua ogni perjòna preja. 
Bt ala ekmfoiäede perdono. Perche s'alcun Barone ha ben poßanza 
Per trar del pome quei,che prefi fono: Colui fii uolte ä poter l'auanza. 

Quei Cauallier,che prefi erattal ponte Tanta fortezza hauea quel difperato} 
Val uecchio ingaimator,com'io contaL Che come fpeffo fi polea uedere 

» Quiui n'andaua driltamente'l C onte, Uotaua per quel lago tutto armato} 
Per trar cotanta gente di tal guai. Et tornaua dal fondo a fuo piacere} 

' Via caminando per piani,&· per monte Et quando alcuno hauefe profondato 
Confeeo é Falerina fimpremai. Giù fi calaua fenza altro temere, 
A piedi fi come ei,ne piu ne meno} Et poi notando per quell'acqua fcura 
Che nonhauean defirier,ne palafreno^ Vilor portaua a fommol'armatura. 

Perduto haueua il Conte Brigliadoro, Et tanto era fuperbo,cr arrogante, ' 
Comefapete,e infieme Durindana- che de le genti uccife,cr da lui preß, 
Hor cofi andando a pie ciafcun di loro Varme.c'haueaßogliate tutte quante 
Giunfero un giorno fopra a la fiumana} a fi d'intorno le tenea fofpefe. 
oue lafalfa fata del theforo Ma tutte l'altre fi uedea dauante 
Hauea ordinata quella coß ßrana, sopra a un cipreffo bene alto,cr palefe, 
Pmfirfia, cr più crudel, e hauefe il mondo} jLa ßprauefta,cr l'arme di Rinaldo, 
Perche Ifior de Baroni andafe al fondo, C hauea fpogliato il faracin ribaldo,· 

F « profondato qui il figUo d'Amone, Hor com'io difi,fu quefia riuiera 
Conte di fopra udifie raccontare, Aggiunge il Conte caminando a piede: 

1 Bt fico Hiroldo,cr l'altro compagnone, Bt Falerina fempre a canto gU era. 
Ch'anchor mi f a pietate a ricordare} Ma quando queOa dama il ponte uede 
Ke dopo molto ui giunfi Dudone} Tutta fi turba,cr non è piu com'era, 
ìlqualuema quefti altri a ricercare: Beflemmiando Macone,a· chi gU crede: 
Che comandato gl nauea Carlo mano. Poi dice}CauaUier con duolo amaro 
Che troui Orlando,e'I Sirdi Mont'albano, Tuttifiam morti}^· più non c'è riparo. 

Caminando il Baron fenza paura-• Q&efio uoluto ha il perfido ApoÜinot 
Cercato ha quafi il mondo tutto quanto: Cofi pofa cader dal cielo al baffo, 
Btcomuolfela mala uentura che ci ha guidato per quefto eJLo, 
Giunfi aciuellago fatto permcanto} Per ruinarci a quel dolente paffo. 

»orpercheintlιdi}quiuièL·L·andrino} 

GettaÚlagolaperfonafe^'- E ^ - ^ f ^ r . . . 



C A M T O S E T T I M O i j t 
SU non hiCUeapoffiinztt,&· meno ardire Onà'io mi ftimo il uero,<inzi fon certa, 

Cheè di Aofangue^Qrdigeftauitlana: Ciie a tal imprefa non potrai durare: 
tìor tanto è forte^et perche fi uuo dire. Et io con teco mifera diferta 
Che cofa non fu mai cotanto flrana. Dentro a quell'acqua mi ueggio affogare: 
Dentro a quel lago,che uedi apparire. Che noi fiam ^unti troppo a la fcoperta. 
Stauui una fata,c'ha nome Morgana; Noncè piatempo,omododijcampare. 
Che per mal'arte fabricò già un corno; No« è rimedio homai'ynoiftam perduti, 
C'hauria disfatto il mondo tutto imorno. Com'Haridano ilper ¿habbiaueM. 

Perche qualunque il bel corno fonaua il Conte forridendo a taiparole 
Era condotto a la morte palefe; Diffe a la dama ragionando baffo} 
Si lunga hifioria dirti horami graua; Tuttala gente,douefcalda PI Sole 
Come le genti foffer morte,0 prefe. Hionmifariatornar a dietro m paffo. 
In poco tempo un Baron'arriuaua; Safjèlo Iddio di te quanto mi duole; 
llHomefuononfo,ne'lfuopaefe; Poichefolettaintal locotilaffo: 
Qge/ uiife i tori.e'l drago.cr la gr<m guerra Ka fta pur falda e r non hauer paura; 
Diquellagenteufcitadelaterra. Che'lcore,a·l'arme ogni cofaafecura, 

CìMel CauaUier perfona ualorofa ta dama anchor piangendo fpur dicea 
Coft disfece il tenebrofo incanto: Faggi per Dio Barón.cainpa la morte: 
Onde la fata uien fi difdegnofa, che'l Conte Orlando anchor quiuintoforó. 
Che mai potejfe <dcun darfi tal uanto. Et Carlo mano,cr tutta la fua corte. 
Et fequefi'opra fi merauigUofa} Vfdrm'increfce affai di uita fitora; 
Che ricercando d mondo tutto quanto Ma de la morte tua mi duol più forte: 
nonfara CauaUier ditanto ardire. ch'io fon dapoco,crfon femina uile; 
Che non conuenga a quel ponte perire. tu prode>ardito,Qr CauaUier gentile. 

Enafipenfa,chequelgrancampione. lì Franco Conte a qud dolce parlare 
aefono ilcorno,quindi habbia a pafare; A pocoapoco fi uenia piegando; 
Ouer cheper ardir come ¿ragione Et uolea quafi a dietro ritornare. 
J " W f t a uentura a ritrouare. oltra qud ponte d'intorno guardando 
Cofilhau^amorto,ouerprigione; L'arme conobbe,che folea portare 
Chumo delmotido non poria durare. Ufuo cugin Rinaldo.cr lagrimando 

^organa Chim'hafatto,dicea.cotanto torto, 
« ponte e l Ugo ha fatto m foggia firana. ofior d'ogm" Baron,chi mi t'ha mortoì 

Etricercandotuttelecontrade A tradimento qui fd flato ucdfo . 

Dalfalfomdandrmfopraqudponte; 
Trouo Handano,ch'e fanza pietade; Che tuttoilmo„donmt'hL·aconq^fi>; 
Che giak terra non hauea U peggiore; se teco haueffi combattuto a front/, 
^benlbaar,nato,oltralacrudekade AfcoUami Baron dal Paradifo, 
D una aUra merauiglia anéor maggiore; Ou'hora tu dimori,odi d tuo Conte; 
Ch qualunque Baron fico ha battaglia chetanto amafii gia;ben che un'errore 
Sellante uolte,o· più parch'egliuaglia. Commifi a torto per fouerchio amore. 

R. i i i i 
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io ti chiedo merce,dmmÌ perdono.} . Al findt le parole m colpo Idjft 

Semaitojfefi dolce mto germano: Con quel hafton di feno il maledetto: 
ch'io fii pur fempre tuo,com'bora fono, . Giunfe lo fcuio,Gr tutto lo fraccajfa} 
Benche falfo fojpetto.cr amor uano Et fu a cadere Orlando in terra ajliretto, 
A battaglia ci trajfe in abbandono} A braccia aperte il Saracin s'abbajfa, ; 
Et l'arme gelofia ci pofe in mano. Credendolo portar a fuo diletto} · 
Μ .i fempre t'amai certo,a' anchor t'amo: Come portar quegValtri era fempre ufo, 
Tortoheb'j'ipteco}^^ hor tutto m'il chiamo. Et poi nel lago profondarli giufi. 

Chi fu quel traditorjupo rapace. Ma il Conte coft tofto non fi refe, 
1 Che cihauietato infieme a ritornare ' Ben che cadejfi,cr non fu fpauentato. 

A la dolce concordia,Gr dolce pace Per ti trauerjo un gran colpo diftefe: 
Ai dólci baci al dolce lagrtmarei Et giunfe a mezzo lo feudo affatalo 
Q2e/io è l'afpro dolor,che mi disface} A terra ne menò quanto ne prefe, 
Ch'iononpoffocontecoragionare} Et cade il brando dentro il fianco armato 

j Et chiedertiperdon prima ch'io mora: Rompendo piaflre,^· l'usbergo da un canto 
Quefto è l'affanno,cr doglia, che m'accora· Che a-queUa fpada non ripara incanto. 

Cofi dicendo Orlando con gran pianto \ Etfe non era il Saracin pie goto, 
I Trahe for la fpada,e il forte feudo imbraccia} Che ben noit giunfe quella fpada a pieno 
) Lit fpada, a cui non ual'arme,ne incanto}, Tutto l'haurebbe per mezzo tagliato,. 

Mafimpre doue giunge il fin procaccia. Com'un pezzo di latte piu,ne meno. 
ι 11 fatto già ui contai tutto quanto} : 7- - ρ ur fu Haridano alquanto uulnerato} 

Si che non credo che miftierui faccia Onde gli crebbe al cor alto ueleno: 
Tomarui a mentecon quale arte, e r quando E t menò del bafionein molta fretta} 

ii Oapateriha fuffi fatto librando. Ma'lContel'haajfaggiato,crnonl'afpctti 

JlConte.d'ira,a'di doglia auampato Gettoffi Orlando in falto di trauerfo} 
Salta nel pome con quel brando in mano} E meno-il brando per le gambe al baffo: 
Spezza ilfirraglio,cr uia paffa nel prato. Età quel tempo il faracin peruerfo 

i Oue giaceua aperto Haridano. , Calaua il fuo bafione a gran fracea f f o , -
Sotto al cipreffo ftauail rinegato Tirando l'wio,cr l'altro dirouerfo 
Qiietl'arme del Signor di mont'albano, - Ben fi giunfero infieme al contrapaffo, 
Ch'eran'al tronco d'intorno mirando} Ma il brando che non cura fatagione 
Qttando gli giunfi fopra'l Conte Orlando, Duo palmiyzs· più tagliò di quel bafione, 

Sifnarri alquanto il malandrino in ui/ò, ·, Moffe Haridano un grido befi.ale 
CìJi.mdo afe uide fopra quel Baroite: Et falta adojfo al Conte d'ira accefo. 
Pero ch'adioffo gli giunfe improuifo. Nulla difefa al franco Orlando uale. 
Pur faltò in piedi,crprefeil fuo baflone: · Con tanta furia l'ha quel pagan prefi>, 
Etpoidice.tfetuttoilPara.difo • Et uia correndo eom'hauejfi l'ale. 
Ti uoleffe aiutare,croio Macone Alariuieranel portò di pefo: 
Non haurebbon poffanza,cr meno ardire} ' Et cofi feco com'era abbracciato 
Che'nogiiiinodo ti eonuitnmorire. . > Giù nel gran lago fi profonda armato. 

——• 
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Dil'dUrmconmolUruùM Ma buon tempo ¡lette egli àritortMre} 

CddMnfieine per quell'acqua fcura. Che giunfe con Orlando infm'al fonda. 
Quiui più non afpetta Falerina: Piunel prefente non uoglio cantare} 
muiafuggendo fu perla pianura Ch'ai tanto dir parole mi confondo. 
Giua tremando.com'una mefchina, Piacciaui à l'altro canto ritornare} 
Gìtardaniojpejfo adietro con paura: Che la più flrana cofa, c'habbia il mondo, 
Pt do chefente,&uededi lontano Btla più dilettofa.cr più uerace 
Sempre Ile fpaUe hauer crede Haridano.. Vi conterò,fe Dio d dona pace. 

p b l C H E O R L A N D O E T H A R I D A N O F V R O N O G I V N T I A B ^ 
tondojcojninciarono di nuouo battaglia, doue rimafe morto il gigante. Orlando 

caminado auanti ritrouò molte cofedegne di marauiglia,8c tra l 'altre una figo» 
ra di ferro pofta a la guardia del theforo di Morgana,iIqual era un R e con 

molta gente a tauola tutto d ' o r o , infin le uiuande. poi andò uerfo la 
prigione.& ritrouògli amici fuoi,8c r i tornado indietro per ue-

dere di pigliar M o r g a n a , laquale prima non hauea cu» 
r a t o , ella fi mife a correre , ac egli a feguitarla 

con un tenpo maluagio , 8c tempeftofo. 

e A N T O O T T A V O. 

^ado la terra è più uer de,e fiorita. Che faran fempre in terra nominati 

Ì ^ ^ J i^t Pi" fireno il cielo, o-gratiofo Triftàno,e ifotta fior d'ogni beUezZik 
cantado il rufìgnuol s'aita Gineura,a-Landlottodd Re Bando, 

Ld notti.x'l di fu l'arbolceUo ombrofi: Ma fopra tutti il fianco conte Orlando. 
Cori lieta fi agione hora m'inuita 
Afeguitar ilcantodilettofo} Che per amor d'AngelicalabeUa 
Et raccontare il pregio,cr^and'honore. Fece prodezze,cr merauiglie tante} 
Che donan l'arme giunte con amore. * Che'l mondo fol di lui canta.crfoMeUa: 

' Et pur hor ui narrai poco dauante, 
Domeleggiadre,zr cauaUier pregiati, Com'abbracciato à la battagUa f^^a 

Chonorate la corte,cr gentilezza. Con Haridano il perfido gigante, -
Rate iti pre go ad afcoltar pregati Cade in qud lago nd profondo fim^ 
De gl antichi baron l'alta prodezza} Horaafioltate ilfatto tutto apieno. 



; L I B R O s E C O N D O 
CdienhiekmdàgrMfrMaffa _ Orldttiotmferi primitrdmnte 

Sceftro oAumbi per queU'dcqud fcwrd. In queUd che gli ufci fuor de le hrdccid} 
VtcoHdridanocreifenzdcompdjfo, Et ruppe dudnte l'elmo rilucente, 
Gk giufo erdno un migUo per mijitrd: Ben che non giunfe il colpo ne kfdccid. 
Et rmando tutta uoltdd baffo Dieeua üfaracin tra dente,^· dente} 
Cominciò l'acqua àfarftchiara.cr pura: A quefto modo k mofea ft caccia: 
Et cominciaro di ueder ft intomo, A quefto modo al najo fi fa uento: 
E un'altro Sol trouaro,e un'altro giorno. Ma benti pagarò,s'io non mipento. 

Skome nato fvjfe un mouo mondo Tra le pdrole un gran colpo differra: 
Sitrouaroal'afciuttoin mezzounprato: ManonaggiunfiilCoitteàfuo contento}. 

u Et fopra fi uedean del kgo Sfondo, Che benlohattriadifiefo morto aterra, 
' Ilqual dd Sol dà fufa acuminato Et tutto rotto con graue tormento. 

Vacea parere il loco più giocondo: Hor fi rinforza laftupenda guerra: 
Et era poi d'intortto eireonddo Queft'ha paffa maggior,queft'ardimento: 
Quel loco d'una grotta criftaUina Bt ciafcadun di uincer fi procura. 
Tutta di pietra rilucente,cr find. Bdtaglia non ß md più horrenda, csrjcHTifc 

Era la bella girotta a piede dt monte Benche grdn colpi menajfi Haridano 
' Tre miglia circondaua il puro ghiaccio. Non hauea punto Orlando danneggido. 

Hora torniamo a ragionar del conte} Et giua fempre il fua bafton'm uano} 
Ch'è qui caduta col gigante in braccio. Ma il Conte,ehe è di guerra ammaeftrdc, 
Seco fempre riftretto afronte a fronte: Menaua bette il gioco d'altra mano: 
Et ben iduta per ufcir d'impaccia: Et già l'haueua in tre parti impiagato. 
Ma pur fi batteva· fi dimena in uano: Net uentre^ne la tefta,e a mezza il fianco: 
Sei tamo,cr più di M forte è Haridano. Buor n'ufiia ilfangue,cr « gk uenk bianco, 

Ne l'un da l'altro fi potean fpieeare Et per non ui tenere à notte fcura} 
Sm che fur giunti in f d campo fiorito. t'ultimo colpo ch'Orlando gli dona, 

, QBiuiìlaridano il uolfi difar mare. Tutto lo parte infin'ala cintura} 
Credendo hauerlo tanto sbigottito, Ondela uita,e il fiato t'abbandona} 
Che pm difefa non douejfi fare: Et cadde morto fipra a la pianura. 

[ Mafi beftid penfier gt'andòfdliio: ' Quiui d'intorno non era per fina: 
) Però chenon l'hauea lafciato à pena, , Aitro che'l monte,e il (affo non appare. 

Che egli imbraccia tofeudo,e il brando mena. Pur guarda il Cante}cr nanfa che fifa», 

i AUhor s'incominciò t'afpra tenzone, La bianca riua.cl^e giraua intorno 
, Et t'aJfdtoerudele,cr difpietato. Non tafciauafdired monticello} 
i il faraano adopra quel baftone, i^ud uerde era, cr di arbofeelli adorno, 

I ChMrebbed un 00^0 un mante ruiitdto. Tutto fiorita a merduiglid.cr bello. 
I Ddldtrdparteäfighuol di Milane Ha l'dtra parte doue apparijfiä giamo 
' Hauea quelbrando ad arte fabricato. Era tagliata a puntd dtfearpello 
I Cheeofanonfumaieotantofina} Vna parta patente,alta,cr reale. 
, Etcìoehetrouataglidconruind. Mdpiu non uide ti mondo un'dtratde. 



C A N T Ò O T T A V Ò 1 3 4 
GuA^eL·tL·,conf ho àetto,intorno Ortando QHtJliidaudnti gli fioperfe mjìme 

Scorfi nel fijf >L· porti tagMa} Largo da uenti braccia, er poco menol 
Et uerfi quella à piedi cminando Di la da lui rendea la pietra d lume 
vien prejìamente,o'giunfi fu l'entrata: In mezzo a un campo fi di gioie pieno, 
E d'ogni lato quella rimirando ChefolàiUrdilor fariaunuolumet 
Vide unahijloria in effa iMorata Et nonha tante fieUe il ciel fireno, 
Tuttadipietreprecìofe.&d'oro He primauera tanti ftoriiO" rofe. 
Con perle,crfmalti di fottìi lauoro. Quante iui ha perU,& pietre preàofi. 

Vedeafi un loco cento uolte cmto Hauea quel fiume,c'ho fipra contato 
A marauiglia fmifirato,cr forte: Difopra un ponte di poca mifura; 
Chiamauafi quel cerchio il IMnto, Che non è mezzo palmo mifurato. 
C'hauea ben cento chiollri,cr cento porte. Da ciafcunlato fiaua una figura 
Cofi fcritto eram quel fmalto,^· dipinto} rutta di ferro àguifad'huomo armato. 
Ettutto parea pien di genti morte: Di la dal fiume a punto è la pianura} 
Ch'ogni perfotu,che è d'entrare ardita Ou'd thefor è polio di Morgana. 
Vi more errando.^ non troua l'ufcUa. Hor afcoltate quefia co fa firana. 

Mai non tornaua alcuno ou'era entrato: Non hauea pofi'il piede fi l'entrata 
Et com'è detto,errando fi moria} DelponticeUo il figlio di Mdone, 
Ouer dahfortuna al fin guidato Che la figura ad arte fabricata 
DopoVaffoimodelamalaiua Leuò da l'altro capo un gran bafione: 
Era nel fondo Hccifo,cr àuorato. Bene hauea U Conte fua Jpada fatata, 
DalMinotauro,befiiahorrenda,a-ria} Per incontrare il colpo à ragione. 
C'hauea fembianza d'un gran bue cornuto. Ma non bifogna,che à quefio rifponda} 
PIÙ crudel Mofiro mai non fu ueduto.j Che da nel ponte,a· tutto lo profonda. 

Ritratta era in difparle una donzeUa, A quefta cofa rifguardaua il Come, : 
Ch'era ferua nel petto d'amore, MerauigUattdoaffainelfuopenftero. 
D un giouanetto,cj· Urte gU moftr^eUa} Lt ecco a poco a poco un'altro ponte 
Come poteffi ufiir di tant'errore. uafie nel loco dou'era primiero, 
rutta dipinta ui è quefianoueUo} Su u'entra Orlando con ardita fronte: 
Ma il Conte}che a tal cofa non ha'l core. Ma di' qmdi uarcar non è mefiiero} 
AUefuefpallequeUaportalaffa} Che la figura mai paftar non lajfa} 
Et per la tomba caminando paffa. che da nel pome,sr fempre lo fiacaffa. 

Vkperla ^Oltana fanzapaura ìlCotaehaueadicio granmerauigUa, 
Eteraguoauantidatremigua Pra fi àcendoM chemgUo dettare: 
Sa^aalmlumeperaflradaofcuraf Se'l fiume fitffilargo dieci migi 
AllhrchegVmcon^ògranmerauigUa. mognimo^uoglLltra paffare. 
Peréu^p,etrartkcente,^p.tra, Alfindelepardeunfaltoyilia: 
Chednttamenteafuocos'affomiglk Vero é che in dietro équat^ebbe a tornare 

Aprendercorfo.a•cL·haueffepiume 

Com dsolfoffeinoelo amezzo giorno. D'un fako armato andò di la dal fiume. 
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C»m fu gìMo a U riua nd.pratol il Conte,che di quefto non ha cura, 
oue Morgana ha poftu il grantheforo, verfo una porta prefe'l fuo camino: 
Afe dauanti uide edijkato , Ma quella nei entrata è tanto ofcura, 
VnKeconmoUagenteaconciftoro: Chenonfa doue andar il paladino. 
Ciafcun fta in piedi,egli in fedia addobbato. • Rifornì a dietro,cr d'intorno procura 
Tutte le membra hauean formate d'oro} D< ¡filtre ufcite per ogni confino 
Ma fopra ^an coperti tutti quanti Tutte le cerca,cr mai non ft ripofa} 
X>iperle,dirobini,cr di diamanti. Ciafcuna è piu dolente,cr tenebrofa. 

Fareaqud Re da tutti riuerito: Mentre che penfa,cr fta tutto fofpefo 
Auanti hauea la menfa apparecchiata Andogli il core a quella pietra eletta} 

i C on piu uiuande a moftra di conuito: Che ne la mente parea fuoco accefo, 
I Ma ciafcuna difmalto è fabrícala. Onde à pigliarla corfe con gran fretta: 
I Sopra'l fuo capo hauea un brando forbito Ma la figura,c'hauea l'arco tefo. 

Che morte gli minaccia ogtti fiala: Subitamente fiocca la faetta} 
"Et al ftnifiro fianco fiotta al uarco Et giunfe drittamente nel carbone, 

I Vn,c'hauea poßo la faetta a l'arco. . : Spargendo il lume à gran confufione. 

Vaueodolatoun'altro fio germano. Cominciò incotilinente un terremuoto 
I Che lo raffomigliaua di figura} Scoiettdo intorno con mollo rumore. 
i Et tenea un breue firitto ne la mano: Muggiauo in ognilato il faffo uoto: 
i Cofi dieeua a punto lo fcrittura} - Vdtlanon fumai uoce maggiore. 
I Slaloycr ricehezzotutl'ilmondo è uano, Eermofil conte ftabihcr immoto. 

Che fi poffede con tanto paura: < Comecolui,che fu fanza terrore. 
Ne la poffanza giouoM dilelto} Ecco d carbón'al giglio torno in cima} 

p Ciuandofitiene,opreitdeeonfifpetto. . ' · Etrettdediurneadorno,eom'inprima. 

Werò ftaua quel Ke con uifta altiera. Orlando per pigliarlo torna anchora: 
!' Guardando intorno per fifiitiotie. Macóme apunto conia mano ti tocca} 

A lui donanti in mezKo la menfa era L'arder,ch'è a lato al Ke.finza dimori 
Sopra d'un giglio d'oro tm bel cartone} Vna foeßa d'oro a l'arco feocco. 
Che daua luce a guifa di lumiera . Et durò il terremuoto piu d'utta hor4 

it tacendo-lume a túllele perfine.. Squaffando con rumor tuli ala rocca. 
Qtiodroèlapiazza,crs'ionoerro,abbrac Poi effo 4 lutto e il bel lume uer miglio 
Per ciafcun lato emqueeento braccia, (da Tornò com'era auante in cima al gigli" 

Tutta coperto d'una pietra uiua Hor fo penfiero il buon conte d'Anglante 
Ero k piaszza d'intorno ferrata: Hauere al tutto quella pietra fina. 
Ver quattro porte di quella s'ufdua, Traffe lo fcudo}& quel pofi dauante, 
Ciafcuna riccamente lauorata. oue l'arderò ilfuo colpo defiina} 
Non m ha fineftra,cr d'ogni luce è priua^ Poi prefi ti bel carbone,e in quello mfioxi' 

•Senoncbe è dal carbone Üluminoto} Lo fir al giunfi lo feudo connina: 
Che rendeua la giù tanto fplendore. Ma non puote pafarlo il colpo uano. 
Che a pena tifile ai giorno l'ha maggiori. via ne ua Orlando col carbon'in matto. 

. 
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EtcomelíxgHiiííHitkfortHníí > ; Vafpra cornice di quel falJodtiero 3 

Non preß a deßra mdiio Ufuo uiaggio; . « Con tai parole a lettre era tdgUat,a} . .. 
Che farid ufcito ieU grotta bruna, • Tuche. feigiunto,oddma,ocduidliero, , 
Salendo ßmpre in ßifo d bdron faggio. . Sdppi,che quiui facile è l'entrata: 
LagiufoouenonfplendeSoljnelum, Mad ritornar dapoi non è leggiero 
Keß può ritornar md fanza oltraggio; A cui non prende quella buona fata; 
Caldud il Conte uerfo ld prigione; Che fempre fugge intorno, er mdi non reßdj 
OueRindldoßduacon Dudone. Etdietroha ilcainoakcrinuiateßa. 

Sur quefii preß foprdld riuiera. Il Contele pdrole non intefe 
Si come gid dauanti io uicontdi ' Ma pdjfd dentro quell'anima ardita. 
E t Brandimarte anchor co quefii altri serd. E t com'a punto nel prato dijcejè 
Bt altri cauallieri.or dame affai; voltando gli ocòi per l'herba fiorita 
Ch'eran più difettanta in una fchiera; Alto diletto riguardando prefe: 
Che non hauean fperanza Ufcir giamai Verche mai non s'intefe per udita, 
DiqueJl'mcantohonibile,zx diuerfo; Ne per ueduta,in tutto quanto il monde 
Ma cidfcun fi tenea al tutto fommerfo. Fin bel loco di quel,ne più giocondo. 

Et fappiate,che'l franco Brandimarte Splendeua quiui U del tanto fereno. 
Non fu per for^a,come gli àtri prefo: Che zaffiro a qud fegno nonarriud: 
Ma Morganala foia con mal arte Bt era d'arbofcelli il prato pieno, 
Vhauea d'amor confdfi uifia accefo: che ciafcuno hauea frutti, e anchor fiorino. 
E t ¡emendo a qud per ogni parte Lungi a la porta un miglio.o poco meno. 
Non ^ud alcun giamai con arme offeCo; Vno alto muro il canψodtpartiua 
Ma concdrezze,zr con ufo giocondo Di pietre trdfpdrenti,^· tdnto chidre, 
Putrdbboccdto aqud dolente fondo. ^^ Ch'oltrd di quelle il bel gidrdino appare, r 

aor.com'iodifiiÄbuon Conte di Bratta Orlando da lo porta s'aUontaud: 
Giunelatombaalafmifiromano Bt mentre che per l'herba uia camina 
Ver mafcala dimarmo cdauo vide da lato adorna una fontana 
Ptud un gran migho,cr poi giunfi nel pim: D'oro,a-di perle,?^ d'ogni pietra fina. 
Et col carbon auanti alluminaua: Qäiuidißefoßduafi Morgana 
Perche altramente fark gito in uano. Col φ al ddo.a-dormiuofupmA 
C^>equelcan»noèfimaluagio,crtorto, Tonto fiaue confi beUa uifia, 
Cile miUeuolte errando fariamorto. Che rdllegrata haurebbe ogn'abttdtriJÌa. 

PdrueuedereÌMmoUoSZ P^nonfieghdrid,a-ftaacUdmente. 
VnafiffuroincapoolacaueZ f ο hauea tutti e ^mt fu la fronte, 

"«4« f Ufiia del tmebrofo paffo, Chefempre fiampa a chifiende l'rtigUo. 
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Se tu non prendi chi ti giace auMe ' ChHo non iouen<t per nulla cagione. 

Prima ch'cUafifuegUyO paladino» Prenierconfeco alcuna differenza. 
Romperai a tuoi piedi ambe le piante, Egliè di me maggiorerò· di ragione 
Seguendola dapoi per mal camino} i o deibofimpre hauere in riuerettza. 
E t porterai fatiche,cr pene tante Brandimarte dicea al figlio d'Amone} 
Prima che tu la giunga al fuo confino. Non hauer già di quefio hora temenza, 

iChe farai reputato unfanto in terra} - Cojìqumdi ti tragga Dio uerace} 
Se in pace foffrirai cotanta guerra. Come tra uoi faro tofio la pace. 

OMefleparolefurdetteadOrlando, Et coft l'un eonl'altro ragionando 
Mentre ch'attento àia fatamvraua: Come ui dico,affai pietofamente: 

n Ondefiuolfeadietro,crafcoltando . Per cafo allhor ftuolfe'l Conte Orlando} 
Verfo la uoce tacito n'attdaua. E t ambi gli conobbe incontinente 
Et forfè trenta pafsi cammando Btpi<mgendodidoglia,crfofpirando 
A pie del'alto mur tofio arriuaua} : Con parlar baffo,o· con uoce dolente, 
eh' ¿tutto di chrifiallo,e tanto chiaro, : ; Gli domandaua con qual modo, cr quanto 

j Che oltraft uede fanza alcunriparo. Tuffer.gia ¡iati prefi a quello incanto. 

Coft conobbe l'ardito Barone} Etpoich'intefelafortunaloro 
Come colui,che auanti hauea parlato (Che ciafcadun piangendo la dieeua,) 

i Dila da quel chriflaUo era prigione} Pr^fe dentro dal core alto martoro} 
Et tofìameiite l'ha raffigurato} Perche forzane ingegno nonualeua 
Perche quell'era il fuo frane» Dudone: Aromper quel eafiello ed gran lauoro 
Et hora l'un da l'altro è feparato Che mtorno quella prigionia ehiudeua: 
Porfe tre piedi, 0 poco meno,o tanto. r. Et piuft turba d'hauergli ueduto 

1 Peftfate che ciafcun facea gran piaitto. Che innanzi gUha ne può dottarli aiuto, 

Bendijlendeuanl'una,crl'aUramano Auanti gli occhi fuoi uedea Kinaldo, 
Per abbracciarfiinfteme ad ogtti parte. Et gl'altri tutti,che cotanto amaua: 
Dicea Cudone}io m'affatico in uano. Onde di doglia,cr di grand'ira ealdo 

I Chi in nulla fortna mai potrei tocearte. Per dar nel mur col brado il braccio ak'«'''' 
In quefio giunfe il J ìr di Mont'albano, Ma gridarot prigion tutti ¡la faldo,' 
eh'abraccio ne itenia con Brandimarte: • Sta per Dio queto,ciafcadun gridaua} 
Et nonfapeuan del Conte niente. : Che,come punto Jì fpezzaffi il muro 

[ Ciafcun di lor piangendo fu dolente. Giù ne la grotta cadrem al'ofcuro. 

DiffeKinaldo}eglihapurl'4rmeindoffo}' Seguiua poi parlando una donzeUa}. ' 
Et tien alfianeo anchor la fpada cinta. . Laqual di doglia in uifi parea mortìc 
Ciafcun di noi per Dio uerrà rifco f o } Et cofifeolor ita era anchor hella. 
Chefua prodezza non fara mai uinta. Cofiei parlaua al Conte in uoct fcorta}"· ' 
Come che rallegrar pur non mi poffo} Se trar ei uuoi di quefia prigion fella 
Perch'io nonfi fe l'ira anchora è eflinta} Conutentì gir -Baron à queUa porta} "< ' ' 
Quandoper colpa mia quafifiàmorto} ChediSmeraldi,crdiDiamanHpare: : ' 
AVhor chefecocoaéatteuaatorto,. Per aUro loco nonpotvefiietttrare. 



G A N T O O T T A V O 1 3 6 
mnon perfmito,forza>o per ardiri r; -

Honpáminaccie,o per parlar foaue La beÜA fatua quella frefca fonte. 
Potreftt quella pietra far aprire; tua come giunto uide il Conte Orland» ^ 
SenontidonaMorganalacbiaue. Subitamente riuolto la fronte, 
ma prima fi fara tanto fegme, llprato,e^la fontana abbaindonando: 
Che ti parra ogni pena affai men gtaue; Prefe il uiaggfo fuo uerfó d'm monte 
Che feguir queUa fatatici deferto Che chiudea quella piceioiaualletta. 
Con fperanza fattacelo-dolor certo, Qt^ui Morgana di fuggir s'affretta. 

Ogni cofa uirtute uince éfine. Oltra quel monte Orlando la feguia 
Chi fegue uince,pur c'kbbia uirtute: Che dipigltarla s'è deléerato: 
Vedi qua tante genti peregrine; Et efendole dietro tutta uia 
Chefperan per te filo hauer falute S'auide in un deferto effir e entrato; 
Tutte noi altre mifere mefchine Che firada non fu mai cotanto ria: 
Prefe per forza al fondo fiam cadute. Però ch'era fajfo fain ogni tato, 
Tufolfipraciafcun'altro pregiato . Hor alta,horbaffa,cr uerfi la fua fine 
Inquefto loco fil uenuto armato. Piena di bronchi,cr di maluagie fpine. 

Si che buona fperanza ci conforta; Del rio maggio Orlando non fi cura; 
Chaurai di quefla imprefa anchor Phonore; Che fatica nodrìfie huomo animofo. 

Et aprirai quefia dolente porta; Tior ecco àie fuefpMe il ciel s'ofcurai 
Che tutti ci tien chiufi in tal dolore: Et teuafi il gran uento furiofi. 

Píorpimonindugiar,cheforfiaccorta Piog&amifchiata di grandine ¿btra 
Non s'e átela fata mio Signore. Batte per tutto il campo dolorofo. 
volgiti tofio;& torna ala fontana; PeritoédSoh;crnonfiuedeil¿omo; 
cine forfi anchor uitrouerai Morgana. - Seil ciel non s'apre folgorando intorno. J 

a Conte,cbed'entrarehauea gran uoglia . Tuoni.o'faette,fotgori,a'baleni, -
Subitamente at fonte ritornaua E t nebbia,^ pioggia, cr uento con témpéfíd 

•^ouoMorgana,eheintornoalafoglia Haueano UcieUe i pianile i monti pieni: 
Danzaua Ueta,cr danzando cantano. Sempre crefie il fitrore, & mai non refia. ' 
^^P'uleggierfi moue al uento foglia, Quiui loferpe,cr tutti i fuoi uéteni ' x 
^meeUajanzaindugiofiuoltaua, Son dal mot tempo uccift ola forefta; 
Miraiidohoraalaterra,crhora4Sole; Volpe.cr colombi,^'ogni altro animale; , 
Et aljuo canto ufaua tai parole. Contraafortunoalcunfihermononifale. , 

^^^^^Ortandomqueltempomaluéo} 1 
«''pedate di fua malo forte 

S w S ^ r ^ f r ' f " ^ yoi,cheafioltandoquafedetiadagio. ' 
M a m l T h ^ ^ ^ ^ f«mrfiuuoleilmdfiL·àtomofte; ' 

Pi»nonritorna*crnons'a^k^ Percbog„,co/4m«cerfo«omcfo'è.forfc, 
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0 A V E N D O O R L A N D O M O L T O S E G V I T O C O R R E N D O Li 

fata Morgana , alla Sné la prefe, 8c hebbe da lei la chiaue della prigione : onde liberò 
tutti gli amici,8c gli altri,che erano prigioni fuor che Ziliante,hauendo promef» 

fo alla fata di lafciarglielo. Rinaldo uolea portar uia una fedia d ' o r o , 8c 
. mai non puote, perche il uento fempre lo ribiittaua dentro . Dudone 

fece l'ambafciatadi Carloaipaladini.Orlando firifolfedinon 
andare in Francia. R i n a l d o , 8c gli altri s'inuiarono per 

tornarfene a cafa:&coli andado arriuaronò ài regno 
di Manodante, doue hebbero da fermariì, 

per combattere con un gigante. 

I, C A N T O N O N O . 

P^^^-Dife & afioltate il mio confjglio Et L· tmptfld^che sfronda le piante 
Voijclje di corte figuite la traccia} Giù diramando fin fitto la fcorza 
Se a la uentura non date di piglio Fuggon le fiere,e il mal tempo le caccia} 

I ^ ^ ^ ^ ' E B ì fi turba, e r uobaui la faccia. Et par che'l ciel in pioggia fi disfaccia. 
Allhor conuien tenere alzato il ciglio} „ „ ^ , , « · l r 
Ne fi finarärper fronte,che minaccia} - ^ ' / f ' ' T r'^ 

^ Etchiuderfi r orecchie al dir d'altrui^ Condottoed Conte apmghofi pafsu 
Seruendofimprccrnonguardareàcui. Calano^rmgrosfi,erfuriofi 

J - Tirando giù le rme,albert,crfasfi: 
A che dauoifortuna ebefiemmitüo} Etper (¡ueibofihiofeuri,crtenebrofi 

Che laco^a è di lei,ma il danno è uofiroi S'odono alti romori,er granfracafsi: 
Il tempo attiene a noi qualche fiata} . Però che'l uento,il tuono,Qr la tempeß* 
Com'al prefente nel mio dir ui mofiro. Va le radici fchianta laforefia. 
Perche effendo Morgana addormentata ^ . , 
Prefo a lafonte nel fiorito ehioftro Pur.fegue Orlando}cr fortuna non cura} 
Non feppe orlando al zuffo dar di mano} ^ t premier uuol Morgana a la finita: 
Et hor lafegue nel diferto in uano. Ma fimpre crefce fua difauentura: 

Pereh'una dama d'una grotta ufcita, 
Contantapena,cr con fatiche tante Pallida in faceia,cr magra di figura} 

Che non uipo durare humana forza. Che di color di terra era uefiita 
La fatafemprefiiggeà lui dauante} Prefi un flagello in mano afpero,cr.grofo 
A te fue fiaàe il uento fi rinforza} Battendo afe tefpalle,cr tutt'il dofo. 

Piangendo 
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pUngenL·fi battei queUa tapina, ta dama come fuor di fentitnento 

Si come f o f f e aflretta per fentenza fjttUa rifponde, e r anche non Vafcolta, 
AflageUarfi da fera,zs" mattina. ij conte uolto a lei le mife fpauento, 
Turboffiil Conte a fìbefiial prefenza} Et poco manco,che non l'hebbe colta. 
Et domanda chi f o f f e la mefchind Ma come giunto haueffe a mezzo il uento. 
Ella rifpofe}iofòn la penitenza ouer nelfumo,o ne la nebbia fólta 
D'ogni diletto,a-d'aUegrezzacaffa} Viàpaffo il pugno per mezzo la tefla 
Etjèmprefeguo chi uentura laffa. D'unUto aÌaltro,<& cofanonfarreflih • 

Et pero uengo a farti compagnia} ; Et aleinoce quel cólpo niente} O 
Poi che lafciafli Morgana nel prato: Ma fempre intorno ilfuo flageUo mena. 
Et quanto durerala mala uia •BenfiflupifceilContenelamente} 
D4 me farai battuto,crfìageUato: Et do uedendo non lo crede apena, 
l·ìetiuarral'ardire,ogagUardia} Ma purfendobattuto,ar d'ira ardente 
Se nonfai'ai di patienza armato. Kaddopia pugni,cr cala con piu lena. 
Tofto rifpofe il figlio di Milone} Qsi fua pófanza,cr forza nuUa uale . 
tapatienzaépaftodapoUrone. Contraquellafigurafibefiiale.-

iJon ti uengapiacer di farmi oltraggio, • Poichebuonpezzohaeombaitutoinuanó : 
Che patiente non faro di certo. Con queUa dama,che una ombra fembraua^ 
Troppofaticaho pHre,er di uantaggio} tafiioUa alfine il cauaUier foprano} 
Auamipmtofto,^n'hauraimerto, Che tutta uia Morgana fe n'andaua. 
^icod accompagnarmi nel uiaggio} Onde prefi afiguirla amano amano, 
Dou IO emmo per queflo dijirto. Hora quefl'altra già non dimoraua} : 
Cofi parlaua Orlando,^ pur fiorgana Ma col flageUo intorno lo ribuffa 
Tuttamafugge,cr a lui s'allontana. EgUfi uolta,cr· pure a lei s'azzuffa, ^ v 

Ondelafiiando mezzo il ragionare , Ma come l'altrauoUà ilfi-aneo Conte 
Oiettoalafata fi pofia feguire. Toccar non puote queUa cofi uana. 
^tndjuo cor fermato è non mancare OndelafcioUa anchora}^· per il monte 
SUI che Ufncala proua,o di morire. si pofi al tutto a feguitar Morgana. ; 
Ma i latra,di cui hor u'hebbi a parlare, Mafimpre dietro con oltraggio,a-onte · 
^fe per compagna s'hebbe a proferire,. Portelo batte la dama uiUana, 
SaccoflaaluiconattifimUani, llConte,ehaprouatoilfatto apieno ' 

di cucina baunacacdatii cani. Piu nonfi uolta,cr ua rodendo il frpu>. -

'erch giungendo col^^^^^^ ^ ^ Se a Dio piace,diceua,cr al demonio ' ' 

Ch'iohL·bipatienza,^iomel'hal·bia, 
MrboffiilsenatorKomanó} Mafiami ilmondo tutto tefiimonio } 

c i , Ì r .Maforfiilhiìtolocom santo Antonio 

mZ n'T" """i M'ha qua condotto in quefia flrana gabbiai 

iotitrarrodifopraalcielounmiglio, . Sonfatto un'akro,ofono anchor Orlaldof -
Oriinnam. 5 
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Coß dkeiu conmoUíiruiiui} ' W.á con rifdiZT conféfofemhiiniè • 

Seinprefiguid HAorgMU il cduaUiero. DiceuJ- CattaUiero d tuo piacere 
Fiacca ogni bronco,^ ogni mala fpùia, Son quelle genti prefe tutte quante} 
L-aßixndo dietro a fe largo ilfentiero: Et me con feco anchor potrai hauere. 
Et a la fata molto s'auicinaf Ma fol d'un figlio del R e Manodante 
Et già d'hauerla là facea pesterò: Ti priego>che mi uogli compiacere} 
Ma quel penfiero è ben faUacCiCr uano} O menami con feco*o quelmi Uffa} 
Pero che prefa anchor fiampa di mano. Che finza lui farei di uita caffa -

O quante uolte gli diede dipìgUo Quel giouanetto m'ha ferito il core: 
Hora ne panniiO" hor ne la perfona} Etètuttoilnùobene,e'lmiodefio, 

1 Maduefiimentoch'èbiancoyzyuermiglio Sich'iotipriegoper il tuo ualore. 
N e la fperanza tofio l'abbandona: Chai tanto al mondo, e r per lo uero Dio} 
Pur una uolta riuolgendo Ü ciglio. Se a dama alcuna mai portafii amore. 
Come D io uolfe,cr la uentura buona N o n trar di quel giardin l'amante mio. 
Volgendo il uifo quella fata al Conte Mena conteco gl'altri quanti fino} 
Ei ben la prefi-d-zuffo ne la fr-onte. Che a te tutti gli lafcio in abbandono, 

ÁÜhor cangioffiiltempo^crf aria fcura Rifpofi ilconte aUiyo ti proinetto, 
Diuenne chiara,e il Ciel tutto fireno} Se mi doni la chiane in mia balia 
Et l'afpro monte fi fece pianura} ' Quiteco refiarà quel giouanetto} 
Et doue prima fu di fpine piena Poi c'hauerlo ü tuo cor tanto difia. 
Si coperfe di j ì o r i , e r di uerdura} Ma non ti uuo lafiiar^c'haggio fifpett» 
E'ifiagellar de l'altra uenne meno} Diritornare a quella inalauia, 
Laqual con miglior uifo, che non fuole O u'io fonßato}crperofeti piace, 
Verfi del conte ufaua tai parole. Dammi la chiaue: e r lafcierotti in pace, 

'AttientiCauàUiero a quella chioma, Hauea Morgana aperto duefiimento 
Che ne Umano hai uolta di uentura: Dal defiro lato,cr dal fmifiro anchora} 
Et f a di pareggiar fi ben lafoma. Onde U chiaue,che è tutta d'argento. 
Ch'ella non caggfa per mala mifura, Traffi di fotto a quel fanza dimora} 
Cìuando cofiei par più quieta,cr doma. Et diffe CauaUier d'alta ardimento 
Allhor del fiofuggtrehabbi paura} vanne aUpcffta}zs· fi acconciolauoru 
Chebenréfia gabbato éile crede} Che nonfi rompa quella ferratura} 
Perée fermezza in leinon.è,ne fede. Che cadereßnelatombafcura, 

Cofi parlò· la dama fidorìta} Et teco it^ieme tutti'i Cauallierf, . 
E t dipartiffi al fin del ragionare. Si che fareßi in eterno perduto} 
A ritrouar fua grotta fett'è gUa} che tratti qiandi nonfaria mefiieri} 
Ouefibaite}crfta(fiaumentare. Ne l'arte mia uarrebbe,n'altro aiuto, , 
Mad Conte Orlando l'altra hauea grenùta. Per quefio entrato è il Conte in gran peifttr^ 
Com'io uidifiìcr fanza dimorare Dapoi che per ragione hauea ueduto} 
Hor con minaccie,hor con parlar fiaue Che mal fi troua alcun fotto U luna, -
D e ta prigion domanda a lei le chiawu Cb'adopri ben la chiaue di fortuna. 
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^eiienlodtzuifoluttduU Morgana Et dentro a l'altra pòrta erMt pajfafik 

Vergai giardino al fin fi ßittuiato: Oue fta ne la piazza il gran theforo, 
Et trauerfando la campagna piana Qjiel Ke che fiedejcrgf altri fabricati 
A quella porta fu tofto arriuato. 3:)irobini,z3'diamanti,iyperle,zT oro. 
Con poco impaccio la ferraglia ftrana Tutti colonche furo imprigionati, 
Aperfe come piacque a Dio beato. liirauanconftuporeilgranlauoro} 
Perche qualumjueha feco lauentura Ha non ardifce alcun porui la mano. 
Volta la chiatte a punto per m fura. Temendo incarno,o falche cafo firattó, 

GiaBrandimartCteilSir di Mont'albano, Rinaldo che nonfa cheßapaura 
Et tutti gl'altri,che fur prefi al ponte, prefi unafedia,che é tutta d'or fino 
Haueanueduto Orlando di lontano} Dicendo}quefia è benUtma uentura. 
Che tenea prefa queUa fata in P'oiae} Ch'io tion feci giamai piu bel bottino. 
Onde ogni faracino,cr ogm chriftiano Perfètta non farà da me ficura} 
RingMtirfHrf Ufuo Dio con uoci pronte, ch'io non affido amico.ne uicino 
Hor ciafcadun d'ufiir ben ft conforta, O prete.o mercatame,o meffaggiero: 
Sentendo già la chiaue nela porta. / Qualunque io trouo manderà leggiero, 

DapoicheapertofuilriccoporteUo. ìlConte glidicea}ch'erauiltate 
Tutta la gente ufci nel uerde prato, A girne carco a guifa difomiero. 
Il Conte domandò del damigello} Dtfe Kinaldo}e mi ricordo un fi-ate 
IlqualtantoeradaMorganaamato} Che predicauafcr era fuo mefiiero 
Et utde ti giouanetto bÌMco,erbeÙ Contar de l'afiittetitia la botttate, 
Nd utfocolorito,crdelicato, Moftrattdola a parole di leggiero 
Neghatti^a nel parlar dolce,^ giocondo} JM<Ì egltera cofipieno,cr tanto graffo} 
Etfudfuonotnezibanteilbiondo. Chea gran fatica potea trar ilpaffo. , 

Coftuìrimafidentrolagrimando . Ettufainelprefentepiu,nemeno}.: 
Vedendo tutti gl'ahri indi partire. Etdrittametttefeiquelfi-atacchione} 
E t benche tte doleffi al conte Orlando che lodaua il digiuno a corpo pieno} 
VolfiperoqueUafataferuire, Et fol ne l'oche haueadiuotione, 
Maanchor.tempofara.chefofpirando Carlo ti dona fempre fanza fi-eno} 
^ comterradt tal cofa peittire: Et datti il Papa gran prouifione} 
Et forza gU fara tornare anchora, Ethai tante caflcUa,cr uiUe tante} 
Per trar del loco ti giouanetto ßora. Et fei conte di Braua,cr Sir d'Anglante, 

ìljaraci,to,crgl'altritiitti Io tengo pouerello un monte apetia, 
Vfctrodelgtardmoalanerdwra. Ch'altroalmondonon ho che Mont'albano: 
Fdc« qeweZ bel garzone efiremi pianti} onde ben fpeffo nontrouo da cena} 
BtbeftmmiauaaffMlafuafciagura. s'ionon difcendo a guadagnarlo al piano: 
Hora a la porta,ch'io diffidauanti} Quando uentura,o qual cofa mimena, 
Cheritornauanelatombafiura Et io m'aiuto con clfcuna mano} 
^trarp tutt,}e Conte Mtdauaprima. Perch'iomiftimo,chenonfiauergogna 
Montar lafcala}cr tofio foro in cima.. . pigliar la robba quando kbifogita. 

S ii 
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CoßpdrUndogiunfero it UpoHi, 2 Sì che aUßne abbandonò l'imprefa} 

L-aqxaldiqueUa piazza era fufcita, ) Et con queßi altri de la porla ußiua, 
Qßiui gran uento il buon Rnaldo porta > Era laßtada un gran miglio äßefa, 
Ventro^crnon uuol,che poffa far partita, : Sin ch'alia fcala del petron s'arriua: 
Egli pur fra fe ßeffo fi conforta} .. Et è tre migliala mahagiafiefa, , 
Et fperaiche la guerra fia finita. Sempre montando per. la pietra uiua. 
Qijel uento gl'altri non tocca niente} .·; , E t con gran pena ufiiro al Ciel fereno 
EtfoLBjnildo èquehcbeilfiatofente^. . j In mezzo a un prato di Cipreffipieno, ., 

Eifa!tainpiede,&pnrtornaa laporia} : Ciafim conobbe ùtcontinente il prato, 
Ma come giunto fu fipra la figlia Etglicipreffi,e'lponte,a'la riuiera} 

Il Iii nuouo il uento a dietro lo riporta, Oue fiaua Haridano il difperato} 
Soffiandolo dafe com'una foglia, , Ma quiui nel prefinte più non era: 
Ciafcun de gl'altri affai fi difionfortd} Anzi è nel fondo d'un colpo tagliato 
Et fopra a tutti Orlaiido hauea grando^a: Da cima al capo con crudel maniera. 
Pero chediRinaldo temea forte} Et più non tornerà fufo in eternb} 
Ch'iuinonreftixO riccua la morte, ; La giufo è il corpo,cr f anima a l'inferno, : 

D'Amone il figlio finza altro Jpauenfo · Quiiù eran l'arme di ciafcun Barone 
Mette giù toro e r ritorna a l'ufiita} Ne' uerdi rami d'intorno diftefi} 
Paffa per mezzo, e r più non foffia'l uento} Rouerfi l'hauea pofie qud fellone, 
Etuiapoteuaandarealafpedita, , Per far la lor uer gogna più palefe, 
EgliportarqueU'orohaueatalento Rinaldo incontinentejor poi Dudone, 
Per L·r le paghe a fua brigata ardita, E infieme ogn'huom degl'altri le fue prefi} 
Benche più uolte fìa prouato in uano} Et tutti quanti fi fitro guarniti 

, Pur uiìqI portarlo in lutto a Mont'albano. De loro arnefi i CauaUieri arditi. 

Ma pai che indarno afjài s'hebbe prouato, . Tutti qud gran baroni.cf Re pagani. 
Ne carco puote ufiir di queUa tomba} Che furo prefi a l'incantate^ pome, 
Traffi la fedia contra di quel fiato} N'andaro chi uicini,cr chi ioitiani} 
che da la porta a gran furia rinbomba. Ma prima molto ringraiiaro ij Conte, 
hafidiad'pr di cuifopra ho parlato Stettero infieme i Cauallier Chrifiiani} 
Semhraua un f a f f o ufcito d'una fromba, Oue Dudone con parole pronte 
Benche è fit cento librerò poco o manco, Efpofe che Agramante er mezzo il monde 
Cotai)tafprzàhauea qud baron franco. .. Carlo.cr Francia uolea mandar 4 fondo; 

Trajfe la fidia,com'ìoui ragiono, · Era da Carlo mandato Dudone 
Credendola gettar dd ponte fore} A cercar lor per diuerfi contrade: 
Ma il uento furiofi inabbandono Bramando per le due franche perfone, 
•Lafpinfe adrieto con molto rumore. Ch'eran ü fior dicorte,a· la bontade. 
Gl'altri a R in j i h tutti intorno fimo} > E t per condurU com'era ragione 
Et ciafcadun lo priega per fuo amore, Aladifefadicmßianitade. 
Ch'egUefca fuor con efft di prigione. Ciò di Rinaldo àceua,cr d'Orlando} . 
Lafiiandol'oro,a· quella fatagione. Et a lor proprio lo uenia contando. 

Rinddo 

• 
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filndUoìncetitinentefidifpofe Et erd giapajjato il quinto gwrnoi 

Stuizd idtro indugio in Francia ritortldret Z Poi che lafiiaro quel loco incantato} 
Il Conte a quel parlar nuUarifpoJiy Quando da lungi udir Jùonareua corno ·> 
Standojòfpefoicrtacito apenfare: Sopra a un alto Ca/lelloiCr ben murato^ 
Che'l core arden'e,cr le uogUeamorofe , Uelmonteerattcaftdiofcrpoià'intornoi 
nonlafciduanfeftejfogoueriiare. " Hauea gran pianole tutto era d'un prato, 
L'amorJ'SòhoKil dei)ito,e'ldSetto Intorno al prato un bel fiume circonda. 
^acean béta^Ua dentro dal fuo petto. ' Mai nonfi uide cofa più gioconda. . - ^ 

Belilofiritigmildebito^&t'honore i Vacquaera^hiaraamerauìgUay^UUa} 
Diritrouarfialareale imprefa: • v Mai non fi può uarcar tanto è corretUe* j 
Et tanto più th'egliera Senatore, A l'altra riua ftaua unà donzeUa ; » 
Et cauaUier de la Romana chiefa, Veftitaa bianco,a'con faccia ridenté. • j > 
Uia quél che uince ogn'huom Jo dico amore. Sopra a la poppa d'una nauiceUa ^ 
GU hauea di tal furor l'mma accefa, · ' Diceua; o Cauallieri,o bella gente ^ 
Che flimaua ogni cofa una uil fionday ' Se ui piace paffare entrate in bàrcdj, ' r 
Puor che uedere Angelica la bionda, " Pero ch'altroueilfiumenonfiuarca. » i 

Ne dirfapr€i,chefcufa ritrouaffe: ,, I Cauanier,c'hauean molto defire.., · ' - · • vr 

Ma da compagni fi fi dipartito; Dipaffare oltra,er prender fuo uiaggio^ ^ 
EtnonftimarcheBrandimarteillaffe, , iaringratiaro di tal proferire; 
Tantol'amauaquelbaroneardito. Et uaricaro U fiume a quel paffaggio. -
Hor di lor duo conuien che oltrarni paffe: Diffeladamalor nel dipartire; '.. I 
Perch'iouoraccontareaquelpdrtìto ^ Da l'àro lato fi paga il pedaggio: 
Rinaldo^ ntornaffe a Mom^albano, Ne m « di quindi ufcir fi puoffe prima ' 
iHngael'htfloria;cré'lcamm lontano. A quéUa Rocca non fiUte,in cimOf , , 

^ Perche quefl'acqiia,che qui gfu d^enleÌr^ ' ; 

e . « e r Vien L· due f L · da un poggio lontano:. ~ 
MadtmocontaremoinbreuUade, Et da l'un lato a l'altro fitflende, 

modo che jaremointefi; , tan^che cinge iaorno quefiopiano, - ^ 
^inoliraremo,lpreg^,crlabontade Si che ufcir non fi può chi non afiende " 

Afiirprnnara^ncolCafleÙo: 
i^poff^diDUdoneMbaronfildo; ^ • . ' ohebfognahatérearditafione.· n 1 S 
Cbeturn^n'comp.gmd.RimtMo. , Eccolo Jloi,che fiiora^i del ponte.: 

Er^o apjediquei^umrobaroni Càfì dicendogUmoflraua a dito ^ 
S ^ i Ì«^""·""»·"«. V n ^ g r . « genie, cfeedeipònte ufciua, 
P^dutthuueanoalpoiMdeftrierbuonì IdcL·mftrinonfiιIigot¿ 

S S · • LagentéarinatafJpra'l%ano arriua. 
S i ^ Ethencìafcundegliaìtrilo feguiua 
mLvJZ rr^T"''' " • ConlefpadeimpugnateAfidiinbraccio: 
^'norglipareejfindom^mpagri^^ Ben iappreftaro ufcir di tal impaccio. 

* S i l i 
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Era tra quella gtntem uecchio urditp, "t. E incanti pur'altrui f e f a incantare. 

Chea tutti gl'altri ne uenia dauante. Che non trouerà uerfo che gli uaglia, 
Saivta arme indojfo fu un defirier guarnito, ' Hor fanne pur gjiidaryhefifa tardo} 
Coftui con uoce queta orbuonfembiante Sich'iom'azzuffta queflo Balifardo. 

D ^ p p f . ^ ; ti Cafiellano fanza aUrarifpofia 
Chequefiaeterradel Re Manodante, chLòladmadibi Jouefiita: 
Ou'horae^afte,^nonpotrefieufare} - ^taleidijfefachefenzafofia 
Senonuoleteungtornoalmferutre. Tupokeiponteqiefiakenteardita, 

Ètqttelferuigioèäcotal maniera} Eüabentofioalariuat'accofta} 
Come uuo che d'udir fiate pregati Et Jòrridendo quei Baroni muita 
Onie dfcende al mar quefia riuiera Ad entrar nela naue picciolma: 
Son duo Cafielli a un ponte edificati: E f f i entrar dentro efeüa giù camino, 

C h t ' Z i S l T a M Giup^ff'acquacomeunafaetta 
BaUfardósichiamaquelgigante, ^n gu la barca ddfiume portata, 
Maluaffojncantatoijtigromante, n. qua àia girando l'tfoletta, 

j , Vur fi piegaro amar una fiata} 
Re Manodante lo uorria prigione: Si che uidera ilponte,cr lor diletta, 

Perée al fuo regno ha fatto grade oltraggio C'hauea traMo cafiei l'alta murata^ 
r Ethaordinätocheciafcunbarone, Et fopra a l'arco di quella gran foce 
ì Alquale accada far quèfiò uiaggio. Sta Balifardo faracin feroce, 

Pr ometta fiore un ziorno a par àgone, " . r n ·. 
Conchiiinpedifcefir quefio paffaggio: - Propno un fufioà torre amezzo dponte 

l ondeancheouoiloglfocomien^ret. Sembraua quelpagonjtcmragiono, 
f O in quefto proto-di fame morire. ' •^orbutoinfoccu,^ crudonela fronte: 

Il grido difua uoce parea un tuono. 
• DißRinald0}lauogliomo andare} Conuien ch'altroueatultouiracconte} 

He onäam cercando altro che for battaglia. Perch'ai prefinte alfindel canto io fonoi 
Et io quefio gfgante uuo pigliare} Nel'aliro conterò tdmarauiglio. 
Et menlofiimo che unfofcio di paglia. Ch'altro nel monda a quella noitfi>mig^ 

1 C O M P A G N I D I R I N A L D O C O M B A T T E R O N O C O L C i ' 
gante, 8c r imareropiigionLDudqneanch'egli fu prefo per inganno J t G i » 

gantetölfe poi ia forma di Dudone,8c combatte con R inaldo,m w 
landof i indiuerßanimal i tä toc l iepuranci i 'egl i fUfat to p r i 

g i o n e . 3t in quel l o c o r i t r o u a r o n o ancliora Aftolfo^ 
ilquale era i lato ingannato dal Gigante f o l t o 

f b r m a d i d o t ^ e l l a . O r l a n d o Se Bran« 
dimarteri trouarono Marfifa» 

laqualecorrea dietro a 
Brunello c h e l ' h « 

Hearubbata. 
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J^^^TS.hônoràicort€,criicMAÎleru m tofto uide quel âifmifirdto, 
Ptto dar diletto a Vatiimo uirile: Che fopra il ponte con fembiante fcuro 

¡ ^ ¿ ^ Ben ui diletterà l'hiftoria mia} Strideua in uoce di tanta ruina, 
~ Laquai mai no dimorai petto uite. Che ne tremaua ilfiume,a· la marina. 

Chefeguiteardimento,0·cortefa. . r , · . . . . , 
Gente leggiadra,nobile^cr gentile Ciafcun à quei baron.che l'ha ueduto, 
Venite..a-afcoltaie in quejìo canto D'azzuffarfi con lui prefe di/ìo} 
De gl'atuichi Baroni il pregiale il uanto. f"^^ tant'aUo,crft membrMo, , 

Etnel/èmbiante/ìfiperboicrrio. 
Tirateuidaiianti,crafcoltate Sopra l'arco del ponte era uenuto 

L'eccelfe proue de' buon CauaUieri} Quel maladetto,(T fpregiator di Dio} S 
C'hauean cotanto ardirete tal bontate. Sol per ueder che fùffe quefta gente} 
CheneperigUdiuenianpiufìeri, Che giù calaua per l'acqua corrente. " 
Vince ogni cofa l'animojìtate} 
E t la fortuna aiuta uolentieri Quando tadorna H uide dalontam 
Qualunque cerco d'aiutar fefteifo} Panida in uifo uenne come terra: 
Come ueduto habbiam fejfempiofpeifo. Et dot timone abbandonò lo mano, 

" Tantopaurat'animoleferra. 
mnelprJintedicodiKinaldo} MaDudonfranco,eilSh'diMom'albano, 

Che effendo a pena d'un periglio ufcito Et gl'altri duo.c'han uoglio di far guerra, 
A /otto entrdre 0 l'altro era piu caldo} Lafiiar la damo ne morta,ne uiua} 
Nejtfu per incanto sbigottito. Et fuor dt barca ufciro infu la riua. ' ' 
Benche Haridano il faracin ribaldo : 
L'haueffe già per tale artefchermto. Lungi al primo callet forfè un'arcata 
Con Bolifordo hor toma al paragone, Smontaro a terrai udenti compiom: 
Spregiando incanto.cr ogni fatagione. Et caminando giunfero a l'entrât 

' C'hauea tre porte,crgrofft torrioni: 
Com IO uidiffinelcanto paffato Ma dentro non appare ammanata 

Lagiuperl'acquaUpaladinftcuro Giunelaftradd,ofopranei balconi 
A la foce deljìumj fu portato} Senza trouarperfone andaro auante 
Oue tra duo caftelli è un gran muro. sino al gran ponte}a· quiui erd il gigante. 

Oriinnam. s iiii 
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Entrati duo cdfleUiäfiuiite corre: Turpin todn Dudone in fui fcritiuri 
L-'arco del ponte fopra. 'quel uoltdUa: Tra primi cMuttitr di quella corte. 
E I hauea d'ogni lato ma alta torre. Quafi chlera gigante difiatura. 
In punto Balifardo a punto fiaua: Deftrojeggiero a meramglia forte; 
N e fi potrebbe a fia perfona opporre. Et con fua mazza ponderofa,cr dura 
Ne a l'armatura,ehe indoffo portaua. A motti faxacin diede ta morte. 
Gigante non fu mai di maggior forza Mapoiditalbontafi daua il uanto; 
Coperto a maglie Ci" aJferrignafiorza. Ch'era chiamato in fopranome il finto. 

forbite eran te piafire,cr tuminofi, Horfopra'l ponte il CauaUier fi caccia 
Et quella maglia rilucente, e r d'oro, ' Di piafire, e r maglia armato, e r bé coperti 

' Con tante perte,a· pietre preciofi. Et Balifardo il forte feudo imbraccia; 
Che't mondo non hauea più bel theforo. Come colui ch'è di battagUa efperto, 
Horatorniamo ale gentianimofi, , ^ ìJ'uno,^'l'altro di tor uincer procaccia; 
Dico a nofiri baron,che ogn'huom di toro ' Si che un bel gioco cóminciar di cerio, 
Votonterofo,Gr d'animo più fiero . Menando ogn'un di tor fi gran fraccajfo. 
Vuote azzufarfi.cr ejfir'il primiero. Ché't fiume rifuonaua al fondo baffo. 

Main fine Hiroldo ottene il primo loco: Veri cofiui Dudon fopra ta tefia; 
Et fu percoffi dal gigante,cr prefo, ' Et ruppe d cerchio a queW elmo forbito; 

' Et Prafildo anchor eipur durò poco; Et fu d gran colpo di tanta tempefia, 
' Che fu nel fine a Balifardo refi. Che Balifardo aUhor cade fiordito, 

Hor benfimbrauaiLbuan Kinaldo un fuoco Dudon mena a due mani,C!'non s'arreßi, 
D^ra nel core,cr di furore accefo. Sopr a'I pagano il giouanetto ardito,-
Ma quel gigante ne menò prigioni Giunfilo fcudo,ch'è d'argento fino; 

' Di la dal ponte iduo franchi baroni, Tuttofaperfi il fianco paladino; 

Poi tornò fuora fqu,affando il bafione; Macome f u f f i dal fanno fuegUatp 
Et minacciando pugna domandaua. Per l'altro colpa il far acino altiero, 
AlU7or fi moffe il buon figUuold'Amone; ^ Saltaditerratcrfubtto è drizzato} 

,Etconrmnaaddoffoaluin'andaua. Et a la zuffa ritornò primiero. 
Ma acanti inginocchiato hauea Dudone, Mena Dudone.crgiunfeló al còfiato 
cheper mercede cr gratia domandaua Col fuo bafion, che già non è leggiero} 
Dipoter gire atuinel ponte aitante Anzi'èben cento librei&più di pefo. 
A far battagUa coma quel gigante.· Cadde ala terra dgiouane difiefo, , 

Rinaldo a confentirprefio non era: Per quel graii colpo andò Dudone in terra: 
Ma pur non fippe a fioi preghi di/dire. " Etnonpateua trareil fiato d pena. . 
Qäefiabattagliafia d'altra maniera, Manonper quefio abbandonò ta guerra. 
Che le paffate,cr d'un'altro ferke. Come cotm,c'haueafouerchia lena. 
Ne pafiera la cofà fi leggiera, Tofio fi rizza,cr la fua mazza afferri} 
Come leduedauante,uifidire. Sopra de l'elmo aBaUfardo mena; 
Pero che'l giouanetto,di cui parlo, Etlafarfataal capobengliaccofia; . 
Bdt granpregioneibarondiCarlo, Poi che adocchiato ka fempre queUapofté' 
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Sempn dj<t fefla toccaua DmJofie," ; : " Kutato^ioni'io dico 4 poco a poco ; . s 

Soprkaletempieinfronte.crnelafacciiil- Tutt'era drago il perfido gigante. 
Et quel menaua anchora tifilo baftone ' Gettando per l'orecchie,Qr bocca fitocó. -ù 
Hoc /"ìpra'l collo,hor ftipra ambe le braccia. Con tal rumore,zT con fiaccole tante, ;, ...Ì 
Kifuotia il cielo a la cruda tenzone} ' Che le mura l'intorno di quel loco , i 
Et par che'l mondo a fuoco fì disfaccia. pareano accefi a fiamma tutte quante,. 
Quando l'un l'altro ben fermo s'arriua ^ Ben potea fare a ciafcadun paura} 
Tra ferro,er ferro accende fiamma uiua. Perch'era grande,cr fizzo oltra nùfttro. 

Tira Vudone.cr fu defiino,o cafo: Manonlfinarri quella perfona franca 
Sopra'l frontale ad ambe mani Ü tocca. Del ^ouanetto degno d'ogni loda. , 
Gli ruppe a un colpo tutto qtunt'il nafo} vienfine il drago,Qr lo feudo gli abbranca} 
Et ben tre denti gli cacciò di bocca. Bt per le gambe uolta la gran coda: -
Sanza fa pone il mento gli hebbe rafo} sicheprendendointornociafeunaanca , 
Perchelabarbaalpettoglìdiroeca: Giù per le cofiie infimo ai pie l'annoda. 
Et meno'l tratto fi dolce,ZT leggier 0, Non fi fpauenta per quefio Dudone: 
Khe fico traßi il zuffo tutt'intiero. Getta la mazz<i>cr prende quel dragona, _ 

Quando fi uide il falfo-Balifardo Nel coUo il prefe appréffo de la tefla 
D'titta percoffa tanto danno fare: Ad ambe mani.cr fi forte l'afferra,, 
Poi cheHfranco Dudon è fi gagliardo Che à quella beftia,ch'è tanto molefta, 
Ch'a fua prodezza non puote durare} il fiato quafi,cr l'anima U ferra. 
Verfo lUltroeaftel fece rifguardo} Da fi lo fpieea,cr poi con gran tempefta 
Bt prefiamerne s'hebbe a riuoltare. : i o gira ad alto,er gettalo per terra} 
Getta il bafton, lo feudo m terra Uffa} Ch'eraVaftrada a pietra marmorina. 
Et per il ponte uia fuggendo paffa. . ; Sopra ui batte il drago a granruina. 

Segue Dudone,cr nel caHel fi caccia, - D oue giunfi conuien loco fì faccia, ' . • 
Che non temeua il giouan'altro fiomo. . , rutto fi f e f f e il marmo da quel lato. 
Parche un gran campo incontro fi gli faccia Sotto la terra il ferpente fi caccia} 
Edificato di colonne intomo Ben che ecfora fubito è tornato. 
Con volte dlte,cr doratein ogni faccia} : Ma già cangiata hauea perfona, a" faccia} 
Il fuoldifottoé di bel marmo adomo: . Bt era iftranamente trai formato} - · ' 
Ne perfona fi uede in uerunlato. Che übufiohad'orfo,e'l capo dicmgiale. 
Buor che'l gigante,che è già difarmato, . Mai non fi uide il piu crudo animale, ' •• 

Pofte hauea l'arme,e i panni il fraudolente} r tatt'haueail capo di porcofiäuatico ' i 
Et tutto quanto igtutdo fi moftraua} . · Coftui,chcad ogniuiauiuerfiipea,. ' ^ 
Ethat^aücotto.eilcapodiferpente}, , Bmonfariapo^grammatico, . 
Elreftoapocoapocotramutau^. . Che dir'fapeffe doue il capo hauea.' • 
^elebraccaakfarfoleafouente} HorabenTediciopocoiofiapratico 
Et l una gambata-l'f tra s'amnchiaua, .. Pur uidiM forma eglltmea: . . 
E ferfi coda,ar poi d'ogm gattone :. • pofcia ch'io comindai di quefto a dire.. • 
VJciro mache mote, p-grand'ongiotfe.^ Com'erxi fatto uiuogUo feguire. 
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tmgìduopatmibauea ciafcadun dente, : SopuUnaue,comeiou'ho contato, , 

E f gii occhi acce/i d'una luce rojfa. Pròprio a la prora fiaua un laccio tefo} 
PcloJòdbufiotO" d'orfoueramente Oue Dudoneintrando fu incappato. 
Con le zampe adungiate,ei' di gran poffa: , Ne fo a qual modo fubitofu prefo; 
La coda ritenuta ba di ferpente. E t per ambe le braccia incatenato 
Sei braccia lunga,Qr a baftanza groffa; Sotto la poppa fu poflo di pefo 
L'ale hauea grandi,c:r la tefia cornuta: Da molti mannari,cr dal padrone. 
Piujlranabefiiamainon fu ueduta. Hor più di lui non dico,ch'è prigione. 

Venne mugiando addoffo al giouanetto; Di Balifardo uoglio raccontare. 
Ne quel per tema le ¡palle riuolfe: Che ne la forma fua tofio ritorna; 

I Kaben coperfe con lo feudo il petto; Et fece il giouanetto difarmare 
Et prefiamente in man fua mazza tolfe. poi di quell'arme tutto egli s'adorna. 
Hor giunfe il negromante maladetto; ProprioDudonealafembianzapare; 
E t con le come lo feudo accolfe: Prefe la mazza cr legato la f :orna: 
Tutt'd fracaffa;cr rope usbergo, cr piaflr^ Bt fi cangiò la uoce à tal ragione. 
E t quel difiefo abbate in fu le lafjire. che ogn^buom direbbe, egli è,ppr(o Dudon 

Subitamente fi fu rileuato, : Con t<d fembianza il perfido ribaUo 
Si come cade il giouanetto franco. pafsò nel cafieUo ptimo,cr nel fecondo 

l ma qifelmaluagio,cb'era tramutato, vicino al ponte ritrouò Kinaldo, 
Per lo trauerfo lo feri nel fianco: Cbe l'afpettaua irato,cr furibondo. 
Con un dente lo giunfe nel cofiato; Ma comeduide il domandò di ¡aldo; 
Si che gU fece iljìato uenir manco. Se Balifardo hauea tratto dal mondoi 
ìlfiatp uenne manco,cr crebbe l'ira: Percheèglicredefinzaaltrofofpetto; 
Alzala,mazzaad ambemani,crtira» , CbefiaD.udoneal'arme,a-al'afpcito. 

Sopra del capo haranimal ferito ^ Et quelrifpofe;il gigante è ftggito; 
Con la fua mazza il paladino adorno E t io gU ho dato tre migUa la caccia.· 
DaldeUrolatoilaudelcolpoègito; Primal'haueua nel capo ferito, 
Etconfracaffomandaaterrauncorno Et rotto tlvtufo,e'l mento con la faccia: 
V^rbenfi tien Balifardo efpedito; Puor de tarocca l'ho fempre feguito 
Et p^ la loggia ua fuggendo intorno Sin'ad un fiume targo cento braccia: 
Per le colonne intorno de ta piazza Dentro à queWacqua fi gettò per cafo; 
Dudon lo fuona pur con queUa mazza. Oue o f f f altro cbe quelfaria rimafo. 

BaitendoVdebaffo baffo giua; : Ma mnti faprei dir per qual ragione 
Ne mMleuauadattrrale piante. , A t'altra riua lo uidipafato; 
CoJtJ-uggen^ a la marina ufciua La doue fiaua Hirotdo,che è prigione, 
puor del cafletL·; cr ecco in quell'infiante Et Prafildo.che appreffo era legato. 
Vnjtana^^eden^o Sporto arma. AmbigU uidifotto al padiglione; 

ĵ ^̂ f̂ Z/o ,,egrom<tme La dote Bai far do erlferLo. 
Puprefiamcme d'un fatto pa¡fatof ; Ma non mi ¿de t'anima paffare. , 
EtDudondietro,cregtifemprealato. , L·'acqua,ch'alcorfounaruL·pare., . 
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Hbtidlo non lafciò piit oUra dire: •• Rinaldo s'auampònd uifo AHro} ><1 

Ma fopra'l ponte fubitoèpaffàto, Etdiffe^feßmonioUcielmifia, 
A luidicenioyiouogUoanzi morire. Che contra al mio uolercoßuimi tir4^ 5 
Che uiuo rimaner uituperato: A darli morte fol per fua follia, l 
Nemainelmondofìpotrafentire, Cofi parlando di pietàfofpira, 
CFio habbia un mio compagno abbSdonat» Tanto lo firingeamore,cr cortefia, 
Sicometufacefti,huomodapocof Ben che dritta ragione,cr fua difefa 
Chetemil'acquoyhorchefarefiiilfoco. Lorifialdajfealamortalimprejà, 

Mo^rò il gigante in forma di Dudont : TrajfiFushert a}CrcomvKÌoldZuffa ^ 
Forte adirarfi per quefieparolef Con quel che crede,che egli fìa Dudonei. 
Onde rifpofe^pazzo da bafione Hors'io ui conto come fi ribuffa 
Vi tua tanta pazzia forte mi duole; L'un con la fpada,cr l'altro col bafione,. 
Et ftimi ejfer tenutoungran campione ^ Et tutti i colpi di queUa baruffa; 
Con quefio tuo cianciare:altro ci uuole. Che ben durò cinquehore a la tenzone, 
Cheperfifi^otemrfìualente, A raccontarui tutto io flarei tanto. 
Stimando gli altri poco,a· da niente, C'harei finito quefio,e un'altro cmto-

Uor uanne tUiéfio non uogL· uenire; " Sta per conclufionuidico iti breuef ^ 
Etuarca il fiume poi che fainotare. Ben che't gigante fiad'ardire accefo, 
Rinaldononcurandodelfuodire Ethabbiaquelbafion cotanto greue. 
Subitamente il ponte hebbe a palJare: Ch'un'altro non fumai dicotal pefo} 
iafcialoBidifardoalquanto ffre Purealafin com'unhuomodineue 
Moftrandoaquellaportaripofare: Sarebbe daKinaldo mortolo prefo;. 
Voidinafcofoitfatfo malandrino Seperincantoiopernigromantia 
Fer darH morte prefi altro camino, Konritrcuaffealfiofiampoalirauia,. 

Vtrfabra firada to giunfi improuifò : Perche m centomaniereBalifardo 
Et feri colbafioned'un colpo firano. Si tramiaaua per incantamento, 
Ne gfa fi ghmoßo dauanti atuifoi. Si fi pantheraconterribil guardo,. 
Anzi a kfpalle ,l pe>fido pagano: Et altre befiie affai di granjpauento· 
Et ben credette fhauertoconquifi,, Tramutofiiinhiena^itrcametpardo, 
Etruinarloaqudfolcolpaalpiano, E in tigre eh'è fi fiero,v da tormenti^ 
m^h^ea poffanza finifurata. Et fe battagUa informa di Grifone 
^onandoaterraperqueUamazzata, ' Dicocodnllo,d'òrfo,a'diUone, 
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ìiìjìnìuhodeferto,é'rangumòfi l Qudttìlo pttrtifsild doWHandano 

puor de tdpórtdfipuofed fuggire; CddetteconKittdUodquelprofonio} 
Kor fetido ucceUo,hor atiittidl pelofò. E i con Bdidrdo,e d deftrier Rabicano, 
E in tante forme,ch'io non faprei (firc. E t con due dame,andò cercando il mondo, · 
Kinaldo fempre il fegue furiofo Sempre piangetido,cTjòfpirando inuano} 
Che rifoluto è di farlo morire. ' Poi c'ha perduto ilfuo cugin giocondo: 
Ciafonò a Id marina fanza tardo: "Et coft caminando ffunfe un giorno, . 
Sopra dia naue falta BaUfardò. Oue-alcajlelloudi]onare il corno, 

Tìa la riua dia naue è poco tratto} Aquelcaftello,oueerdldriuierd, 
D'uiifaltoBalifardo fu pajfato. Ch'ai uerde piano intorno lo giraua} 
Rinaldo che non teme inganno fatto. Et quella damaich'erapajjaggiera, 
Dietro gli falta tutto quanto armato} Da Balifardo al ponte lo guidaua, 
Einel'intratafuprefodifatto, Cìuiui fu prefo per ftrana maniera, 
oue Dudoneprima fu pigliato, Che'nforma di donzellalo gabbaud. 
Sue braccia, cr gambe auinchia una catetld: Hor nonui è il tempo à raccontarui il tutta, 
IBen ft Matte indarnoicr fi dimena. Com'inlanaue al laccio fu condotto, 

l·íenualfeil dimenar,chefìt pur colto Però che mi conuienehora tornare 
Da duo poltróh coperti di pidocchi} Al Conte Orlando, ilqual,com'io cont4Ì> 
che fotto poppa lo menaroinuoltO Volfiquefii compagni abbandonare 
i a doiie il Sol non gli abbagliaua gli occhi Sol per colei,che gli dona tal guai} 
Tre onde haura Rinaldo er nonfta molto Che giorni,cr notte nol lafcia pofare} 
Di bifcoÌeUa,ché è fanza finocchi} Et quel penfier tton l'abbandona mai. 

^ Vinendo a pdfio com'un fiorentino} Mdfempreàriuederld piulotird: 
» He ubbriaco mai fia per troppo uinoi Soldild penfa,crfolperidfofpira. • 

^ in cotal modo per un mezizomefi; ; ConBrandimarteilfrancopaladino 
Incatenato Umifero rimane ' · A riuedere Angelica tornaua. 
Con altre genti che fico eran prefe . Et per dir che disfatto hauea il giardino, 
Dico i eompagni,cr piu perfine ifirane} Et ejfer preflo,s'altro, comandaua. ' ' 
Sinch'arriuaro a l'ultimo paefi' Alterzo.giorno di quefio camino. 
Di Manodante al'ifolelontaite} Che'l file a punto aUhora fi leuaua, • 
oàefuraaUoggiatid una prigione Trouaro allato.un fiume unapianurd 
Vrafildo,Hiroldò,Rinaldo,cr Dudone., Tutta di prato,cr di beUd uerdura. ' 

Ben forte ilguardian dentro gli ferra: : Statèuiqueti,fe uolete udire 
Uia dafcuno hauea prima dislegato. Di duo,che ritrouaro in quefio loco} 
Molta altra gente quiui eran per terra Che l'un fapea cacciar,f altro fugare.. 
Giacendo in piedi,d'intorno,cr da lato. A rtgùardarli mai non fu tal gioco. ' 
Tra quefii fiaua Afiolfo d'Inghilterra} Horihififer coftoro io ui uuo dire} 
Che pur da Balifardo fi pigliato. Se ui ricorda de l'hiftorta un poco} 
E'I modo a dir firiakiiga nouella: CUiandoà Marfifa qud ladro A^dno_ 
Peréelo prefi informa di donzeUa, ... Tolfi BruneUo il buon brando di mano. 

EU 
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ElU feguito l'ha fina quel giorno} ' 1 Hor.coni'io dico,fempre intorno giudi 3 

Bt d'impiccarlo fempre lomindccid}. i Beffando con più fcbernildKeisd, 
Bild ' effdUii ogn'bord con grdn fcorno} : Blld di mdltdlento lo feguiua: 
Et cento ficbe le bdued fatto in fdccia. . Perche pigiarlo al tuttofi de/Mut. 1 
Afuo diletto ¡a menaua intorno: Trifia fia uita,fe addojfo gli arriua, £ 
Giafei giornate gliba datola cdccid. Cbelofracaffaracontalruùia, . : 
^ f f i per ddrgli più bdttdglid,& pena O Cbe il cdpoJlcolloMpetto.crld corata : 
Sol per gdbbdrld dietro feld mena, . 2 Tuttefian peftefol d'una guanciata, > 

Benfarébeeifidmpdto di leggiero} r A quefia cofa fopragiunfi Orlando, · " 
Cbe a gran fatica pur l'bdurid ueduto: ;; Com'io uidifii,iifieme,a'Brandimartet ; 

Però cb'eglierajòpra quel deßriero, o Et l'uno,zir l'altro alquanto rimiranda 
Concuiacorrereiluentobauriaperduto,:, SattzafdredUro fi tirar da parte, 
Ne credo che a contarui fiaimfiiere, Hor bei fignori a uoi mi raccomando: -
Comel'bdueßel'Africdnobduuto} : Compiuto hd quefio canto le fue carte: 
Allbord che dd Albrdccdfu condotto .. E Ì io per ueritdte hdggio comprefo} 
A Sacripante lo inuolo di fotto, che d troppo lungo dir fempre è riprefo. ; 

y- ^ 

O R L A N D O , E T B R A N D I M A R T E S T A V A N O 
a uedereMarfi&,U q ^ ^ e correua dietro a Brunello,il ladro rubbò la fpada, c o r n o ^ 

infieme col c o m p a i o incontro O r i g & L due 
uolte lhavieuamgannato.& rubbato. p o i r i t r t u a r o n o i l u e c c h i S e l i a -

no diManodante Hquale gli menò C o m b a t t e r e col g i g a n t T s a S 
do,qumirimafeprefo Orlando:& Brandimarte uccifo i l g i g a n - ^ 

te lohbero : f i feceropoi condurre al R e M a n o d a n f e , 
Scgupromifero diprefentargU Orlando-

C N T O V N D E C 1 AI O . 

^^¡o^'^f^ndoaraccontarritorno : 

V ^ ^ t w a uemd Ì Z i t T ' ^ . ^'^rfifd fipr d'I piano} 
'^^^^ngaamghorare, i^rnó ch'èpoßaincacck¿L·àl'AfiUano. ' 
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Dietro d quel Udrò io dico di tmcL·, Egli tfd heIlo,& tutto ìduontO 

Che gid dd Re Agrdmdntefu manddo D 'oro ,er di perle,a' di äumanti intornó, 
Perimolard'Angelical'dnello} Ben fi farebbe il ladro difperdo} 
Egli piufe,cb e non fu eontandato:. S'hauuto non haueffe il brando adorno. 
Per ch'un deftrier il f d f o ribaldello Subitamente gliel traffe datato. 
X>i fotto a Sacripante hauea teudof - Mai non fi uide al mondo maggior fiorito} 
Et d'Marfifa ä man tolfe il brando. \ . Che''lladropaffa,&grida al Conte} afcolh 
50 che fapete it tutto,cr come,cr quando. . Io torno per it com<f a l'altra uolta, 

E Ua,che a màrauigtia era fuperba. Del brando tion s'auide allhor it Conte} 
' Si come già piu Uolte hauete intefò. Ma àta minaccia fol del corno attefe, 

i'haueafeguita in quel gran prato d'herba^ Quel corno di cui parlo,fu d'Ahnonte, 
Già da fii giomi,cr ancho non t'ha prefo, , Che'l traffe a un'Elephante in fuo paefi: 
Onde di fdegno la donzella acerba Voi lo perde morendo in Afpramonte} 
51 confumaua ne l'animo accefo} Si com'io credo che ui fia palefe} 
Poi che con tante beffe,cr tanto fiorito Allhor che Brlgliadoro,cr durindana 

} i e gira il capo quel giottone intorno, A cquifiò orlando fòpr ala fontana. 

Perche fuggendo,^ moftrando paura Come la uita il Conte l'hauea caro: 
pe fiaua auantiicr non fi-dilungauAij Pero lo prefe preftamente in mano} 

" E t hor uoltando per quttta pianura Ma non udfe a tenerlo alcun riparo, 
Speffo à te fpalle anchor fe le trouaua. Tanto é maluagio quel ladro Africano, 
Et per moftrar di tei meno hauer cura Bt benche a punto io non fappia dir djiM 
i a giuppa fópra'l capo riuoltaua} . Come paffaffe il fatto iti fu quel piatto 
Et poi s'al7iaua,intendetemi bene. Pur ui concludo che non fu bugia} 

f Moftrando Umido fotto da le rene, . Che'l ladro tolfe il corno,cr fuggi uia. 

Il conte Oalando,che ftaua da parte, Benche Marfifa l'ha fimpre figuito. 
Et conofiiuta hauea prima Marfifa, Ei ne ua uia col corno, cr con ta fpada. 
Mirando l'atto,cr effo,cr Brandimarte Quiui rimafe il Conte sbigottito} 
3Di quel gioitone infieme fer gran rifa. Ne fapria dir come ta cofa uada. 
Ma la Reiwdjper forza,o per arte Già di fua uifta è quel ladro partito 
Pigliar pur uuol Brunello ad ogni guiß} Con Marßfa,che'l fegue in queUa ftraid. 
Per far di tanti oltraggi al ßi uendetta} Ne egli ne E randimarte homd lo uede} 
Ei uia correndo fimbra una fietta. Ne to panno figuir,che fona a piede, 

Tuggeuafpeffo il capo riualtanda} onde biafmando td difauentura 
Ettruffaua di lmgua,cr de te ciglia. -yiaß ne uanno,cr non fan che fi farei 
Helpaffar di trauerß uide Orlando} Ciafcuno hauea in doffo l'armatura} 
E a torgU qualche cofi s'affotiglia. che a piedi è mala cofi di portare, 
inocchio gli carfi incontinente d brando, Hor caminando per quella pianura 
Chefu già fatto con td marauiglia sopra d'un fiume uenneró arriuare. 
na ^aterina d'Orgagna d giardino. oltre à quell'acqua in un bel prato piano 
Brando nelmonio nonfumaifi fino. staua una damacb'ha un defirieroammo·. 
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Dit'l'aìtra'ma d punto oueßuitrciC ' Et ììoHgiUdjche conobbe il Conte 

Erala dama del defirier dißefa Benß crdette atthora di morire: 
In mezzo il fiume/òpra d'una barca Pallida uiene.cr abbaßa la fronte} 
Vn'altra dama hauea feco conteß. ' Etper uergogna non fa che fi dire. • 
QueUa di la quefi'altra molto incarca Intorno ha il fiume fanza barca,o ponte} . 
D i biafmitZiT d'ogii inganno l'ha ripreß E t giunta è in loco che non ptto fuggire. 
Perfida a lei dicendo a che cagione Ma non bifogna a lei quefia paura} 
M'hai qua pàffata, er mettermi in prigione! Che tìrlando l'ama fuor fogni mifura. 

altre parole ufaro ancho tra loro} Ebenleritorttobuonaßeranza, 
Sicomél'uhadamaàl'altradice, Com'a lei giunfe con dolci parole. 
Mentre che contendeano a tal lauoro Effa piangendolo facendo fembianzo} 
Orlando giunfe in fu quetta pendice} St come far ciafcuna dotmafuole} 
Et hebbe uifio il defirier Brigliadoro, Al conte domandaua perdonanza: 
Che già gli tolß queUa traditrice. Et tante inuiluppò frafche>a· uiole, 
Non fo s'hauete al'hißoria ti penfiero} Come colei che a frafiheggiar era ufa. 
Quando UorigillagU tolfi il defiriero. • Che tofto al fuo faUirritrouòfcufa. 

Cìu^ettaHorigiUoyche già fopra'l pino ' Mentre che fu traloro il ragionare ' 
Si fi^uaimpefa per le chiome al uento} A la riuiera ßpra'l uerde piano. 
Et poi campata dal buon paladino Vdiro ad altro un corno rtfinare 
gU tolfi Brigliadoro a tradimento: Del cafielfopra'l poggio non lontano: 
Ne mólto dopo in Orgagna al giardino^ Et poi uidero'l ponte giù calare, 
oue fi fopra de l'incantamento, EtfcenderealacoftailcafteUano. 
Di tiouo anchor la perfida uiUana Sanza arme quel uecchione in arcion'era} 
Gli tolfi ti buon defirier,cr Durindana, Ma fico hauea d'armati una granfchiera. 

Orlando quiui la trouò contendere Come fu giunto al Conte fe rifguardo} 

Cotti'akra,coneio u'ho pur hora detto. E falutodo affai cortefimente. 
Perche Signor uoi douete comprendere, Poi come ufato a dirgU non è tardo 
Cfte lfiume tl^al' a ognun daua ricetto, haloro ufanza,& di cofa non mente} 
E quello oue Rinaldo uolfi fcendere Del ponte oue dimora Balifardo} 
Con gliétrì}cr ritornar güßdifdetto: Che confumato hauea cotanta gente} 
Mafuadmgamtonelanaueprefi Com'eraincantatorfalfo,^ ribaldo} 
r^aBaltfardo,com'hauetcintefo, E cio,che prima hauea detto a Rinaldo. . 

^'^''^'¡^^''»'"'¡'l^donzeUa, Sanza mandare in più parola il fatto. 
Che col defiriero aPaltariua ftaua. Giù per quel fiume Orlattdo f i portato, 
^tiordinuouoanchoraìomarteUa} Et feco in naue Brandhnarte tratto, 
Nel doppio mgmmopiufi rammentaita, EtHorigfllaglifideadalato, 
Chegh hauea fatto qtulla anima fella: Et uolfeil conte fipra ad ogni patto. 
Et fuor di modo più che pria l'amaua, che Brigliador ben f u f f i gouernato. 
Chiefiégrattaaquellapajfaggiera. IlcafteUatiolo tolfiJgiura,netito 
^oepermiYfelomcmkrima. Ciopromettendo,e'lCotttefucónt<mtd 
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"Giunti dUfocejOue't fiume entra in nt^eì Eie fiorito ancho in più d'una parte. 

Et fiotto il ponte ruinofi) corre. Ma più dificonciamcnte nel cofiato: 
da fiott'oil'arco Balifàrdo appare} Onde U maluagio torna a la fua arte. 
Che quafi pareggiano quella torre. Ver tramutarfi com'era ufato. 
A quefio punto ui fara che fare: l7arme,che intomo hauea tagliate, et fparti 
Peróe tutto l'infimo à l'un foccorre} Gettaro foco, er fiamma in ogni lato 
E l'altro è fi gagliardo di natura, Eacendo fopra loro un fumo ofiuro. 
C'huomo del mondo contra a lui non dura. Tremò la terra intorno,e tutt'd muro. 

yoi douete Signori hauer a mente. Et fi fece dimonio a poco a poco} 
Com'era fabricata la muraglia} Com'un ferpente hauea la peUe intorno. 
Ouefiiiarcaquell'acquacorrente. T» a noue pani fuor gettaua foco: (ni 
Quiui difiefi Orlando a la battaglia} Et fopra ad ogni orecchia hauea un gra con 

' Sopra a l'entrata non era altra gente. Tutte le membra hauea nel primo loco. 
Ne portachiufa auanti,ne ferraglia. Ma sfigurato da la notte al giorno: 
Poi che fu tutto quel c^el paffato Perc'halafaccia horrenda, CT tanto fiurih 
Trouaro al ponte Balifardo armato. Che pqtea porre à ciafcadun paura. 

> Ben che pregaffi BrancUmarte affai ' ^tl'alegrandehaueadipipifireUo, 
Dipoter gire a labattaglia auante, he matti fatte a guifa d'tm uncino, 

S Non uolfe Orlando confintir giamai} I piedi d'oca,er le gambe d'uccello. 
Ma traffi il brando,^· isfidò il gigante. . • L<t coda lunga com'un Babuino. 
Sua Durindana,com'io ui contai, Vng^an forcone prefe in mano il fello}, 
Ha r acquifiata il buon conte d'Anglante: Con e f f o uiene addojfo al paladino. 
Et eomtneiar battaglia afprà,cT feroce Soffiando iljùoco,ar digrignando i denti 

i- A mezzo ti ponte fopra quella foce. Con gridi,cr urli pien d'altifpauentL 

Horchifentiffeladifiruttione ' Eecefi il Conte il fegno dela croce} 
De l'arme roiie,er gl'elmi rifuonare Poi forridendo diffido mi credetti 
Et uedeffe il gigante col bafione Già più brutto il demonio,e più feroce. 
Con Durindana il Conte martellare. Via ni l'inferno ua tra maladetti, 
E i piafire,zs' maglia a gran confi^fione i a don'è d fuoco eterno,che ui cuoce. 
Tirare à terra,a' per l'aria uólare. Et cert'io prouerò,fi tu m'afpetti, 
ìl mondo iion ha cuor cotanto ardito, A la battaglia comefii gagliardo} 
Che a tal furor non f u f f i sbigottito. O uogUejfir demonio, o ealifardo. 

Ambi gli feudi a quéU'affalto fiero Cofi ricominciò nuoua ^nzone} 
Per la più parte a terra erano andati. Unno da, l'altro poco s'allontana. 
He l'un,nePaltrc>haueain capo cimiero: Orlando giunfi un colpo nel forcone} 
Gl'usberghi in doffà han fotti, a-fracaffati. Et tutto lo tagliò con Durindana. 
Ke contar uipotre'io di leggiero Hor ben s'auide ti perfido giottone, 
Tutti per punto i colpi fmifurati. Che non gli può giouarqueWarte uana: 
Ma fempre al Conte crefie ardire, er poffa: Onde fi uoUa,cr fugge uerjo il mare} 
Ara^obomailalena,eilfiatomgroffai Btbatte.l'ale come haggiauolare. 

orioni» 
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O M ihfegue,a· egli anchor itnprejfo • Et certo hauean ragion d'hauer paura: 

Perche a feguirlo ognifuaforza mette. Che anch'io con Turpin già non uaneesdo, 
BtBoliJardos'affiettauaanch'effb, Duo pe^zifece d'uno a la cintura 
Triftafuauitafe'lcurfointramette. Et parti un'altro fin dal capo al feggio. 
La coda alzana per laftradafpejfo ^ Si com'haueffe a punto la mifura. 
Eajcmdo fuor corregge maledette. Vedendo quejlo^a· temendo di peggio 
Soffia per tutto tal fpauento U tocca; Euggia ciafcun tremando,^ sbigottko. 
La linguapm d'un pabnoMfuor dibocca. Hor fuor dinuouoè BaUfardo ufcito. 

Brandimarte anchor ei dietro gl'andaua, Puor de la poppa ufci l'alto gig^mte. 
Sol per ued^ di quefta cofa il fine. Che'n la fua propria forma era tomaio. 
L· un dopo l'altro correndo arriuaua Le genti de ta ciurma,ch'eran tante. 
Soprai betporto,z3-tral'ondemarinei ; ChifipofeafuerpaOe.Gr chida tato. 
Preffolarmalanaue fi ftaua, l^'arme hauean ruginofe tutte quante; 
Chel altre gentihaueafatte machine. Qual è difcalzo,cr quale era ftracciato; 
SopraàqueUaBaltfardopaffa; Benche han genti alLicarmaeftre 
E tl Conte appreffo,ci,e giamai notlaffa. Et tutti han targhe,Qr dardi,?^ grHaleftr^ 

E'incantator,chegUakri a morte mena Per Batifardohauean riprefo cuore, 
Dunfaltofopra'llacciofupaffat,: Gridando tutti infieme ta canagUat 
MadCometrabboccotte lacatena; Che non s'udi giamai tanto romore. 
M i m r n o fu tofto legato, Nelmezzo de la naue èia battaglia. 
Nefuàftefomfulaproraapena Tra toro è Brandimarte a gran furore. 

Sta faldo CauaUier^^ufiiprigione. Tutta la naue è già di fangue piena. \ 

. CofimenauaBrandimarteardUo 
S f í - i g í f T r . lor facendofanguinofi danza 
Morta éfame,tmda,crpidocchiofa: Hora ecco Balifardorfeitito, 

ilcc^eOrUndoper cotaluergona. Ch'undici palmifopLgl'altriauanzai 
llf^fl^f'^'^^'^ilhebberprefo: EBrandiLteierfotlZcofiT^ 

^opraalefpalleloportardipefo. Et dietro a mezza c o f i i a L Ì \ o f t a . 

CìS'^do ta uoce dd fuo Contiàlua ^h^'op^onfiponnotndouinare: 
r>ionfurbifognoaqLtfoccorfoti¿. ca^ di quel pcfo. 
Sopraalanaued'mfatofaUu7 ^^"^pa/^fi per a fondare: 
Et queinbaldi tutti sbigottiti Jlbufto fopra'l legno andò àftefo; 
WàanoOrlando;crnonrattcher,F.y,. due le gambe andar o in mare. 

^^f^ggeapoppalZch^ : ^'^"onfarteditñgromatüia; 
OrUmiam. ^^ ^'''^'^""dm^rtedtocca tuttauia. 

T 
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CuidchLinhi-Miidemonbcantemlreßd. " ' Pero iilfe per duoßgU il Re mefchino 

AUehubicoco,cr CdcaMnay Bßdto,^ßajf Michora in gran dolore. 
Mo. Brandimarte gli tagliò la teßa} il primo fit inuolato picciolino 
E uia nel mar la träfe con ruina. na un fuo fchiauomaluagio,e traditore. 
Hor s'incomincia ä morti laßßa ' vidi io lo fchiauo,cr nomoft Bardino 
Tra la ciurmaglia mifira,Gr mefihina. picchiato in faccia,cr roffo di colore 
chifaltainmaré.crchinelafentina} Con denti radi>Gr col nafo fcbiacciato. 
Chiper le cordeal'antennacamina. portò il fanciutto}^· mai non è tornato. 

Tutta lagentemiferaiO· diferta A l'altro, giouanetto è poi incontrata}. 
Pudifipata,com'io u'ho contato} Com'udiretema fuentura ßrana: 

'I Et non rimafe fopra la coperta Perche prigione e fatto d'una fata} 
I Se non il Conte,ch'cra incatenato, Non fos'udifle mai nomar Morgana; 
ji Et Balifardo coHcio,come merta} Quella del giouanetto è innamorata, 
il Et Brandimarte,ch'era già montato Che è di bellezza angelica,crfoprana. 
I Sopra la poppa}cr la trouo il patrone}: Per do ^a chiufo m un loco profondo: 
I Ch'auante a lui fi pofi inginocchiane. Di fuor per forza noi trarrebbe d monile, 

k Mifericordia fempre domandando} Ellapoifatt'haal Repromifione 
I Et acquifto perdbnahumanamente. iafdare il giouanetto fdua,cr fano} 

Et tornò Branàmarte al conte Orlanio} S'un Cauallier le può donar prigione, 
E tutta la slegò fubitamenta Che Orlando.è tiominato & è Cbriftiatic» 
Poi col patrone entrambi ragionando, P^ra che una opra di incantatione 
Etfattaritornar quell'altragetite Pabricaiainuncamo troppo iftrano» 
Di cio,ch'è fatto non fi danno afanno:· Cbefarebbeacontàr molta lunghezz'ty 

r^ Quei che fan marti eftfi tihòno il din<v Dw/ece il CauaüUr per fua prodezz'i' 

E poi che infieme fur pacificati. Onde lo uuol prigione a ogni partito-
Com'io u'ho detta incomincio il patrone} J.afata}& ben fhaurà s'io non m'ing<^' 
Signor ui ueggia ftarmerauigliatii Ma perche egUè feroce,^· tanto ar^o< 
Che damerauigUareè ben ragione S'haurebbe tielpigliarla molto, affanno^ 
Di quefto loco,aue fite drriuati} Per cio quel Balifarda,ch'é perito 
Cìuando per forza d'incantatione (Cofifen'habbiinjitamafhorail daiW>} 
Si facea Balifardo trasformare} Prefinte il noftra Re fi. diede uattto 
tìofà é quiucjdfiiCfgetterenlo inmarei. Di dargli Orlandopreß per incanto. " 

Perche intentate il fattomeglioauante^ Ma fmo ad hor non glie uenuto fattoi. 
Il tutta ui farò palefe, er piano. Benc'ha pigliate già genti colante^ 
VnuecchioRenamato Manodante Ch'io non potrei contar le in uerun pätto» 
ADamagirfiftanel'acceatto} Puui prefa un Grifane,e un'Aquilante} 
oue adunate ha già ricchezze tante. Et un'Aftolfo a quel laccio fu tratta} 
tììeftimarnonpatrebbeingegnahumanot E fu prefa un Rinaldo poco auante,. 
Ma ta fortuna in tutto a compimento E fica un'altra giouane garzone} 
Sielui,)KaItriäs<»naifece6ontenta^ . Semiricorda,egti hawmeDudotiA· 
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V altra gmt che è prefi è più che (fppp^ ìn una fak ch'é d'oro è d'argentò, 

Bt da non poter dir con lingue cento. Btfatta fit, che pare opra diuina. 
Tutti fon fcritti la fitto la poppa; <!he do ch'è in terrajn mare,e nel cid alto 
E legger uifi pon cUn'ha talento. L a dentro era intagliato,cr poflo a fmalto, 

QsanHfinCauanier,chequelgigante, Contro che per fua defeufione 
TottohlcondurprigioniaMatodante. baueanmorto ilfiergigMei 

° Promettendogli Orlando dar prigione. 
Mentre che qud nocchier cofi parlaua Per queflo gli fu ft^o buon fembiante^ 

Orlando dentro fi turbó-nel cuore; Bt ¡foggiati furo a ima magione 
Perche color,checoftui nominano; Uieca addobbata iui preffo al palazzo 
DelaChriftianitateeran'ilfiore; Oue fier con dilettotcrfillazzo. 
Bt egli ad un ad un tutti gli amaua; f i t , r i n 
Bthaueadifuaprefigrandolore! Era.cnfecolafalfadottzeUa^^ ^^ 
BfipenfòtrafiquelfrancoSire , ÌChel Conte non Uuolfi mot lafiwre^ 
Mitrargli di prìgione,o di morire. Che eratmo fallacele tanto be»o, 

Osanto di fopra udifle raccontare. 
Bpofiiachecoflui fi flette queto, Mer quefta intefe tuttala nouella ' 

Ch'alcundilorpiunon flaua afcoltare t)al ConU Orlando,cr ciò che douea fan: 
Parlò con-Brandimarte di fecreto Perchequalunfic a cui fi porta amore 
Aluidicendo'cheuogliamnoifareì Cauoi ficreti infin di mezzo il core. , 
Poi mojìrando fnl Conte in uolto Ueto i , 
Pregi Mpatron,che lo uoglia portare Quefio donzello afai Grifone amaua, 
Auanti al Rejpero ch'ai fuo comando , ilfapete,cr già lo raccom^ V 
Gk daua il cor di prefentargli Orlando. ® ^ ^^^^^ sfauillaua: 

, Ne d'altro penfa il giorno,cr notte mdi • 
Et col, nauicMdo con buon uento B benfi che'n prigionehora fi flaua. 

Vjctron tofto di queUo marina. Ma quefto canto è flato lungo affai, 
Eque, duo cauallier pien d'ardimento Pofate alquanto,^ mn fate contefi; 
Ai Re i apprefentaro uno mattina cVa dir ne l'aUroio ui faro cortefi. 

• . -

T R A D Ì o r l a n d o , R I V E -

' Gri foneinpremio i t l f u o tradime'io.Or 

fe in^ngioneper Orlando. Il Conte ne u H S c tolfe 
le a condurre II figliuolo a Manodante; Inquefto m e j j o 

Aitolfo fcòperfe non uolendo l ' inganno al R e , 8c : 
come q u e l , ch'era r imafo , Brandimarte 

era, non Orlando.Giunfe il pala 
dino alla fata Morgana, 

T ii 
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C A N T O D V O E C I M Ó . 't 

w S t e U a d'amor,chel terzo ciel gouem Et io per quella,c''ha il mio cor in peg/io, " 
D^O E tu quinto fpiendorfì rubicondo, Chieggio mercede a tutte l'altre,cr pace. . 

Che girando in duo anni i cerchi eterni Et do che fopra ne'miei uerfì dico / 
P'ogni pigritìa. fai digiuno il mondo: Per quelle intendo fol dal tempo antico, , 

Sichel'influjfouoflrohoramiuaglia ' ^ per hauer 

IJ'uno,cr l'altro efferdiio è giouanile. E t cio,ch'Orlando a leifecreto dice, 
Nemico di ripofo,atto al'i^anno} . v' Per trar fuor qud baron di prigionia, ' 

I i'uno,&l'altro èmejlierd'huomo gentile} Etk cofe ordinate tutte quante 
1; llqual fatica non rifiutilo il danno. - Q^ellariuela,Qr dicea Manodante, 
) Cìjtefto è quel,che fa l'animo uirile - , „ . „ . , . , , 

Benche hoggidi,s'in tutto io non m'inganno R« Ì«™ «w Orlalo. 
I Per ueritade l'arme dir uipoffot • N e la fia u,ta non fu più contento. 

Che meglio é il ragionar,c'hauerle indoffo I f J ' i dimenando , 
, . ; Gta parghdpgho hauer creduto fpentfft 

. Poi che quétCarle degna,& honorata Et poi ne la fia mente ancho penfando ] 
Al nojlro tempo è giunta tra uillani Del CauaUier la forza,cr l'ardimento 

, _Ne Ìopra piu d'amore ancho è lodata, Comprende bene,cr già ueder,gU part, 
Pofcia ch'in tanti ajfanni,crpenjteruani Che nd pigliarlo affai farà che fare.' 

' Satìzahauer di diletto una giornata . / „'r , 
Si pafce di bduifi.ar guardi humani: A la donzella fece dar Grifone} 
Comefa dir chi n'ha fatto la prouo} St come a kipromefo hauea dauante: 
Poca fermezzaindonnafiritroua. Ma qud tion uolfi ufcir tnai di prigione, _ 

Se fico nonlafciaua ancho hquilante. 
Deh non guardate giouani lofdegno, .. " E fu lafciato a tal conditione} 

Che altrui fa ragionir,comegU piace. . - Che effteon''l·Iorigdla:in quel ifìante 
Non fon tutte le dame pofle a un fegnO: Si dipartan dd regno aUhora aUhora, 
Peroch'wtaèleaU'altrafallace. Sanza più fare in quel loco dimora. 

Coft 
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'tößßdipmirditnotteßifra. Anchor cheH Conte foße in tdtemmot 

Anchor m contero idÍx)rmggioí Pur perfahur quell'anima perduta 
Hor torno a Manoidnte,c'ha gran cufd Prima narrogli il uecchio teßamento 
D'hauer quei cauallier con poco oltraggio} E poi per qual cagione idäo lo muta. 
Perche dißia prodezza haueapduraf Gli narrò tutto il nouo a compimentàf 
Onde fece ordinare un heueraggio, Et tanto a quel parlare iddio Í'<üuta, 
Chedaloal'huomofubito addormenta CMe tornò Brandimarte ala fua fede},, 
Sicomemortotcrparchemdlafenta. Et come Orlando drittamente crede: 

'A^eiharon,<henonhaueanfcfpetto iBtncheiidnonfipojfa battezzare} 
Dato gli fu nel uino a bere a cena}: Pur la credenzahauea perfetta,crbtmé, 
E poi la notte fitr prefi nel letto, Etpoich'd^antoßftato apenfare 
E uia condotti ne feMiro apena, .. Verfo del Contein tal modo ragiona} 
Pero ch'il beuerag^'o,d}'to ¡t'ho detto. Tu m'hai uoluto l'anima faluare} 
Si gVhauea tolto dd fentir lalena,^^ Elio uorreifaluar la tua perfona} 
Che fur portati perpieä,a'per mani. S'io ne douejfi anchora qui morire. 
Et poco men legati comic cam, Horfetipiace,ilmodotÌHUodire, 

Osando s'auider poi quella mattina Tu dei comprender coß ben,com'ío^ - ^ 
in un fondo di torre effer legati ChepertefoL· è fatta quefta prefa: 
Ben s'auifaro che quella affajfina Perche tra jaraàn fii tanto rio . 
Gli hauea traditi ejfendoß fidati. E di chriftianità fola àfefa. 
ORtddCielo,ouergineReina ^ Hor s'io prendo d tuo nome,a'tu lo miot • 

picea ilConte,nonfiamo abbandonati, hSonhauendo altri quefta cofa intefa} 
Chiamando tutti ifanti,ch'cgli adora He effendo alcun di noi qui conofiiuto» 
Qgrfflti n'ha il cielo, er quanti ne fon fuora, Porfi farai lafciato,io ritenuto. -. ' 

E come ricordano dipintura Io dirò fempre mai,ch'io fon Orlando: , "" , 
A R o m . in Francia,0 per altro paefe. Tu d'efer Brandimarte habbi la mente, 
A quella facea uolo per paura Guarda che non errafti ragionando} . 
Di digiunare, ofar'altrui le fpefi. Che guaftareßi il ftUto incontinente, 
Efo hauea a mente tutta la frittura} Ma s'efiijùor a te mi raccomando} 
Etogniorationghera palejè Cerca di trarmidd loco prefente: 
do chefapeua dieta quella uolta: E s'io morijfi al fondo,doue io fono. 
Et Brandimarte fempre mai l'afiolta, P^ega per l'alma mia tu,cbe fii buono, ' 

E M allhor BrMdimarte far acino, Quafi piangendo qud baron foprano 

Ma d'ogni leggi mdinftrutto, (3-grojfo: In cotd modo il fuo parlar finia, 
Peroche auezzofiidapicdoUno AUhora il Conte,ch'era tanto humano, 
A cMdcare,zr portar l'arme in dofo. Non piaccia a Dio dicea,che quefto fia. 
Onde afioltando Orlando paladino. Speranza ha ciafcadun che è buon chrifliano. 
Che grafiaua t Santi infino a l'ofo. Nei R e dd Cielo,cr ne la madre pia: 
Chta^do ciafcun fanto benedetto, E f i ne leueran di tanti guai: 
Gbdomandaua,qud,c'hauefeMo, Ma fanza te non ufcir ò giamai. 

OrlMm, t Hi 
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Mdfemifcißi,ioreß<trei contento- -i. MdUtuturdmißringefiforte, " - * 

Furche da te promeßumißd data} _ Et la compaffion d'untino figliuolo» 
Per prieghhne minaccie,ne fpauento . Ch'a ärti tqfto con parole cprte} . 
D i non lafiiar h fide c'hai pigliata. A^ti per lui conuien portare li duolo, 
ianonftra mta è come poke al uento» . Crudel deßino,^· la. maluagia forte 
me fi debbe ßmar,ne hauer fi grata, Vi duo m'\}aifealafiiato quefio fiolo^ 

' Che per faÌuark,o prolungarla un poco :> Diecea· otto annihaä punto il garzotu: 
Si danni Palma ne l'<:temo fuoco. _ Korganaentroad mkgol'ha prigiime. 

J>iceua-Brandimarte}alto •Barone:· : Quefla Morgana è fda del thefiro: 
Già inolte uolte udito ho raccontare} Bperchepar ckegia tudifpregiafli 

I Che del firuigio perde il guiderdone Non fi che ceruo.c'hale corna d'oro, 
; Colui che fuor di modo fa pregare. ' Efueauenture,Grfioi.incantihaiguafii, • 

10 ti prego 4 mutar opinione} .. '' r i* Tu ti dti romMentar quefio lauoro: 
I Etquei,c'hodettotidifpongaafare. Ondeogm breue dir credo che bafii} . 

Et quando far no'l uogli io ti prometto» Perqui^otiperfiguempgnibanda, 
Ch'io torneròdinuouo a M.acome^, \ -- Etfold'hauertiadafiadun domanda. 

Orkndononrifpófi^'^ifermoni} · Onleperfare ilcambio^ miofiglio , 
Ne accohfinttpé,Qr non uolfi difdire. In quefia notte d feci pigliare: 
Eccoti gente amata di rbncpnii. E per trarre e f f o di cotal periglia 
Ch'alaprigionlaportafana^ire.: · A quella fata ti uoglio mandare} 
Dieeua il Caporale}o compagnoni Come che di uergogna io fia uermigUo^ 
Quale è Orlando di uoi debba uemre.' Penfindo ch'io ti fornai capitare» 

Xmeiche è deffo to dica er uengaauiutte} · Sapendo che tu merti pregiale honore 
Che prt fintar conuienfi a-M-anodante.. - Altro rimedio non ho d mio dolore. 

Brandimrìe rifpofi incontinente, ' Tenendo il Re chinato a terra il uifi 
eh'apenanonhaUéa colui parlato. Pece fine d fuo dir quafi pmgendo. 
11 eonte Orlando non dicea niente: Rifiofe Brandimarterogni tuo auifo, 
Mafifiirando fi ftaua datato. Sempre fermre,crubiére intendo} 
Hor colfiBrandimartequeUa gente} Se mille nngtia anchor foff'i diuifi 
E I cofi proprio com'era legato. Da queflo regno,kor tua pri^on effendo 

[Chefafnon può dififa,ne battaglia Difpania tuo uoIere,a'a tuo modo} 
Al Re tu prefintar queUa sbirraglia. Ch'io uuo"ditelodarmi,o'hor mi lodo. 

Kanodantéèràditiaturahumano: Ma beh ti priegaperfimma mercede. 
Pero piaeeuotmente a parlar preß Che potendo campare il tuo figUuato 
Diceiido}riafórltma,0-eafo firano Per altra forma,com'il mio cor crede» 
A mia difpetto ini fa difiortefi. Che tu non mi conduca in tanto duolo: 

'Etbeneh'iofappia,chetufiichrìfliano Hor fi tipiace afcalta per tua fede} 
Nemica anoflralegge di pdefi - Termine^ da te uoglia tm mefe filo 
sapendo tua uirtute,e il tuo ualore ' E-t che tu lafci l'altro amico mia} 
Affa'iti'inctefce a non tifar honore. .. Ne k prigione in tanta ftarò io. 
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Pmheilcom(>dpio,chemecoß(preß ' Uomehdtttitilgioü<mettoZiliitiae} . -

Subitamenteßd du it li^cidtof Come diföpra in molti luoghi ho detto. 
Soprd u le forche Uoglio effer impefo; A qtceU^ feftcychHo àco cotditte, 
Seinqueßotempo,c'hoddtepiglidto, tje Id cittd per gioid,^ per diletto 
Non ti è dtiio figliuol fdtia,cr fatuo reß): Accefeerdn te tom tutte qudnte 
Perche in quel loco il Cdualliero è fiato. ' Diluminariicr fi* per ciafcun tetto 
Sopra aLifidemid quefto ti giuro; SonauontronbetO" comucr tamburini^ 

' Et dnderdntie,cr torneràfiecuro. Com'it mondo arda,e tutto il ciel ruittt. 

(ÌBefle parole Brdndimdrte ufaud, f Brataprefio Afiolfo del Ke Ottone 
Et altre molte piu,che qui nottfiriuof Con altri affdi,fi com'f,auete udito. 
Colite colui,che molto ben parlaua; Et benche foffeat fondo inla prigione 
Etera in ogni cofa troppo uiuo. Pur quell'alto romor hauea fentito: 
Al finquel uecchio Ke pur fi piegaua; E ä do domandando la cagione 
Quantimquefoffidiqueijigliopriuo: ^ A qiiet, che per guardarti è fiabilitof 
Etrafpettareariuederlounmefi Colui rifpefe;io uifi dir palefi 
Parejfe un annòna· pup ¡accordo prefe. ^ Ch'inä ufcirete in termine d'un mefe. . , ^ 

brandimarte fi pofi in ginocchioni, E uoglio dirai Ufatto tutto intiero; . 
Il Re di quefio affai ringratiando: Perclje più non andiate domandando. • 
E poifù rimenato a le prigioni. Al nojlro Re non fa più di meftiero 
E tratto fior di queUad conte Orlando, Ed prefa de baroni andar cercando: 
fior chi direbbe te dolci raffOni, Pero che'n corte è pre fi un CauatUero} 
Che fero i duo compa^lagtimàndó; Che per il mondo è nominato Ortandò. 
AUhor che il Conteconuemie partirei Hor potrà hauer per contracambio il figi>f 
CìuantogUnéebbè iò non lo potrà dire. * Che è ben di nome,e dibeHezza. un g i g f e 

^idf^uüpaüo,com'erafermato, - Kiabenè uer,ch'uncauaUerpagano; ' ~> 
Ch'ai termine d^täi ititfi dee tòrtutrt, , - Che moftra effir di luiperfetto amico, , 
Onde hauendoddttiipreficombiatö ' lafiiato fu dal noßo Refiprano; 
Conànanauefipofiperniare. ' Et tornar debbe dtermine,ch'io duo; 
^ ^mg'orm a terra fu portato: : Et menar ZUiante amano a mano: 
POI per lama prefi a cómindre ' Ben ch'io non ftimo tal promeffa unfìco. ( 
Oietro dVarenaper ta firada piana; MadRe certohaurail figlio afuo comando; 
Tanto che guafi alloco di Morgana. Se in contracambio la ui mette Ortando..r 

« Afiolfoficambiètutto difaccia, 
Selhfiorudfiottatetuttaquanta. Etpiudicore,udendoracco,Uare; 

c E ! Che'lconteera pur giunto a^queUa tracci^ 
Ct^menagiota,^· chi fiona,cT d^icanta; Et prefi aUhorail guardiano a pregare, ^ 
^ prometteaMaconpecore,crbuc^ GeMendo;per Macon ti pJda 

f^darbvlcenfo,crd,iargenlofiuantäi' ynaambafciataafaUoRepoLre; 

J ^ Ì T I f " f " · Cfo./«. cLna in ciò mi fia cortefe 
Cbe Zibantea lor facaa ritorno. . .. ch'io ueggia Ortando,che é di miopacfi. 

T iiii 
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Sempre erd Aßolfo dd cidfiun dmäto . : : E eom^ilGdUdllier di fuo pdefe. 

Ld cdgion non bifognd ch'io ui dica. Orlando dl R e per tdl l-hdued loddtÀ 
Onie il mejfdggio fubito fu dnidto} Aßolfo d'ira fubito s'dccefe: 
E'li tutto ottenne con pocdfdticd. B coß com'egli erd infuridto . · 
GiiBrdniimdrteprimderdldfcidto Cól fante uer Id corte il cdmin prefe» 
Si come fojfe apprejfo gente amica, Benche da molti dietro era guardato. 
Ma difàrmato.ar fempre a lui d'intorno Bi non reflaua di uenir gridando 
StdUdcon guardia tutta notte,e'l giorno. Pertuttofempre}oueèil poltroni Orldà 

I ' li Re ne uiene a lui piaceuolmente } 0 « e ' è diceua,oue è queflo poltrone, 
Bt domandò chi fojfe Aflolfo,e donde. Che di me ciancia quella beflia uandl 
Turbojfi Brdndi ndrte ne la mente} Mille oncie d'oro hdurei caro, un baflone» 
Bt pur penfando al Re nulla rifponde: per gafligar quelßglio di puttana. 
Perche conofce ben palefemente, il R e con Brandimartead un balcone-

) Che coifte è giorno indarnofìnafconde: ydirlduocé anchor ajfailontana} 
Onde fua uita fa che fia diferta} Tanto gridaua il Duca Aflolfo forte 
Poi eheU cofa altuttoèdifcoperta. Di dare a Orlando col bdflon la mortem 

Al fin per piu non far di fe fofpetto^ Bt Brandimarte allhor molto contento 
Dijfe}iopenfaua,&penfo tuttauia, Dieeua a}:κe}perDioL·fiianloftdti: 
S'io conofeo l'Aftolf>,di e'hai detto} Che ei metterà tutti d rio tormento. 
Uemi ritoritaamenteinfedenüa Poco d'un pazzo fi può guadagnare-. 
Se non eh'ufmdi già in Francia un ualetto». Adejfo in tutto ¿ fuor di f mtimentot 
Ilqualnù par che dital mmefio} Queflo è U Lundyche debbe fcemarei. 

'yStdua egli incorteper pazzo palefe% rofocom?eglièfatto}!ol'hoprouatoi 
i era iettoM giocolare ìnglejè^ - TriflocoHckefi gli troua a lato. 

Grande erd,crbiondo, zr di gentile ajpettOi. . Adunque fialegato moho bene, . 
Conbianca faceia,o' guarduturabruna: Dieeua ilReJapoLqui uengaiii corte} 
Ma egü hdueaneleerueüo m grandiffetto}. jiiapazzid non uoglio portar pena. 
Perché d'ogn'hor che fiemaualaLwut. Eccoti Aflolfi),eh'è giunto ale port^ 
Diueniar.Miofo,cr maladetto} B per la feda fUratto ne uiene. 
E piknonconofieaperfona alcuna: Mane là fda ogni huom gridaua ßrtt : 
ine fapea atlhor burlar ne menar gioco. : Serg0ti,GrcauaìKeri in o ^ banda}. 
Ciäßmfuggiada.luicomeddfuoco. ... LegdeilpazzoßR.ecoß.comanid.. 

€lB£tproprio è queflo,dijfi Manodante} Ma quando Aflolfo fi. uide legare». 
Di fue pidceuokzzeio uoglìo udire. Et ejfèr reputato per lunatico, 
f ofìdicendo uia mandaudun fante} Cominciò.l'ira alquanto a raffrenare} 
Chelo faceffì allhor allhor uenire. Come colui „ che pure hauea del pratico^ 
Cìjieflo giungend&ad Aflolfo. dauantee · , Quando, fu giunto U R e prefe a parlarti· 
^continente gWeomineiò a dire} • Atuidicendo}moltofei.falUatico 
Sicom'it&ellhaurebbe-moko earo}^. Con queflo CauaUier di tuo.paefi} . 
^oteh^egäeraLbugoniegacQldrch. ^ Benche egli fia.dilirditd,cr tu fia Vigleß^ 
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Aflotfo AÜhor guaräMtio ogm edtiimef Comnäo ilreichema fiijß coniottoi i 

Mddoae è diceapw quel trißó guerzo$ • -l· Mdqudndo.qiMfiukeinämeniä-ef \ , 
¡lquäUardißeadir,cb'i0ßn buffone; • ^ EteJJh· reputato paizod tutta yi 
Etegualdelmioßatononhailterzof ! Comineiòpianamenteàragioitare.. 
He lo terrei per ßme,a'ho ragione. Dapoi che nonbaueuaakroreàitto 
Quantunque io credo cbe dica da ßherzof Con uocebaffa il Re preß a pregare} 
Sapendo effo äcerto,&ßnza fallo. Che anchor nonfuffeäqumä menato} 
Cbediluifacào,comediuaffallo. Etmoftrarebbeaki,cb'eramgannato, ; 

OuefütubaHardoßralunato} , Perochefemandauaalaprigione}yr 
CbHotiuuo caßgar^nonfofe'lcred^ , - EtfaceffeJRinaldo qui uenire, ; -
Il Re diceua alui}difuenturato O neramente il giouane Dudone 
Tu l'hai auanti;cr par che tu noi uedi. Da lor lauerita potrebbe udire, 
AttboraAßolfoguardandodalato, " Et cb,egU uolea flar al paragone} 
E dietro e innanzi ogn'huom da capo IpieM Et fe mentiffe uoleua morire, 
Diceaiper Dio s'alcun non l'ha coperto Et effir ßrafcinato afuo comando} 
Sotto alfuo manto,e non è qui di certo, : Che quefto è Branämarte,&· non Orirfttfe 

E tra coteße genti che fin tante . llRe pur dubitando effer fchermto ó 
Sol queßo Brandimarte ho conofiiuto, · Comincià Brandimarte a rifguardaret 
Meram^tat^o dicea Manodante} il quale in ufo tutto sHgottito ' 
^alBra.nèmme,Dio mi doni aiuto, i o fece maggiormente dubitare, 
nor non e queflo orlando,c'hai dauante ìl cauaUier condotto a tal partito, 
Jocredoòe fei pazzo diuemao, . Che nott pöteu la cofa più negare, : e ̂  . 
Et Brandimarte alquanto sbigottito ' Confiffkperfi fteffh bmer do fatto* ^ 
VurfabuonuoUo con parlare ardit^;: ; Pircbe/w 

^ c h t u i u Ì ^ - ' · dogfiafiflratiauaiiM} 

^ . A mortr Brandimarte è^gmdicatOi. 

S Ì S o T f f i Aflolfointefol'incomiemÌte, 
"^^rafoco^eafiammmunfd^om^ , Ch'erafiguito,affainefudoknte. , 
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muoltnlìtr gtihAumiondto itiut* "> La àsma il drago morto in Brdeao pi^é 

Difatti^Mparoleàfmpàere. ' E i f o n queU'entrain ma»^<miceM 1 
Kaquelfoecorfo^ardoerautnuto} ; Corrtndo già per Inacqua a la:ficondd}· 
Si come f a dn ciancia oltra al douere. ' B inmezzoil lago apunto fi profanili. 
Quel gentil cauaUier hora è perduto ' , , , > . 
Vtrfueparde^o-fuo poco fapere, ^on ^mandate se t Conte hauea hrma 
HorquiPhiftoriadicofiormlaffo: Ì«^/^«»/- "f"'""'· 
EttoMPètÌ Conte,che ¿giunto aquelpafo, « c o . à l r ^ o f o . ^ ^ 4 ^ , ^ 

^ " Sopra d'un palap-eno ala ptanura. 
Al paffo di Moirganaioue era ti lago, I Com'ella uide il Conte a nóme it chiamai 

Bit ponte che uarcaua la riuiera. VicendoyOrlandomio fenza paura» 
j 11 Conte ri/guardando ajfai piu uago, iddio ddparadifo ha ben uoluto,· ' 
' Che più Haridano il perfido non u'era. Che qui ui iroui per dottarmi aiuto, 

Cofi mir^io uide morto un dragai „ . , „ , i . ., . 
E t ««<t d<tm<i con fembianza altiera · m ' f l t donzeUa,che e qm^arrmata, 
BiangeaqudDragomartainfulariuat Com^uidwo^prail^afireno, 
Com'ella f u f f i difuo:amante priua, J accpmp agitata. 

Dtlet ut cantero l'htftoria a piena} 
Orlando fi fermò per merauigUa • . ^ ^ Se tarnarete a quefia altra giornata. 

Mirando itdrago morta,Qr la donzeUa}· QueUd dd Brago anchor ne piu,nemm6} 
Ch'eratteltàfò candida,GruermigUd. - Che fi gettò nel fiunte,hor faccio pimtoi' 
Hord dfcoltdte^che ftrana nouella} Però che al fin del miocantarfon giunte, 

M O R G A N A H [ A V E A T R A M V T A T O Z I L I A N T E I N V N 0R!A 
go,8c egli era uenuto meno:perche ella portatolo fot to il lago lo fecerìuenire. Orlati 

d o r i troubEiordi l igi j iaquàiélo pregòjche uolelTg aiutar Brandiinarte, «eden» 
• d o che eglifdiTeprigiÒnè di Morgana. I l Cóté-pafsb Viéllà ftàhjadella Éàta, 

, & r i t r o u b feco Ziliante,ac glie lo tolfe .Poi tutti 8c tre andaronoin i ìe 
' ine al R e Manodante . Q I U Ì M fu riconofcftìto Brandimarte per 

figlio del R e . D o p o finite rallegre55e ciafcuno andb al fuó 
uiaggio jRinaldo D u d o n e , 8c Aftolfo per tornare it» 

, -Erancia. O r l a n d o , 8c Brandimarte n o n uolfero 
andarui.1 tre a r c u a r o n o da Alcina,laqua 

le s ' innamori) d'Aftolfo,8c l o ritenne. ^ 

C ' A N O 1 r i. 
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^H^L uoktäiddfcunmoUo eäiuerföl- J i: EthdUeitrümtatdfödßffffä} 
^mCmpidcecjferSold<ao,dcMPdfiorci Aedo éequeUd bombile dppdroK* 
tBieChirobddddeqmßdrtuUoesomerfoi Sopra delponte altrui pofìgdpdurd. -
C'ha diletto di eaceia,ecbi d'amore: Slaßjfe operferrordifuaßenza^ ' 
Chi na'ùca per mare,eda trauerfo} ¡ O perßringer l'ineanto oltramifura» 
Et quJe è Prete,cr quale è Pefcatore} : ·; Hebbe il garzone eßrema penitenza: í 
djteßo in palazzo uende ogtii fua eiancù^ Perche come tal fama a punto preß : τ • 
Qijello è gioioß,cr cattía^ corfetaneia.. Gettò un gran gridp,(i^ morto fi d^efei 

A tioipiace d'udir l'alta prodezza Onie la fafa,ώe tanto l'amaua 
De cauallieri antiqui,(T honorati: Secó di dogliß credette morire: •· 
E'ipiaceruofiro uienda gentilezza} . Pero piatofamente lagrimaud} 
Però eheaqudualor feteinclinatt. • > Come ne l'altro canto io u'hebbi a direi 
Chi uirtute non ha quella non prezza Et con la barca d fonia loportaua. 
Ma uoiithedifilentioamefi grati Per farlo.fotta Mago rifetn ire. 
Sete;m piace honor uirtute crglond: più nonfeguel'hiftorid i fuoi uefiigi: 
Però u'dggrdia udir la bella htftoria, . M a torna a raccomar ä piordihgt. 

Btiofiguklauoglio-.òH'ial'afciai, " íaqudßc.om'Qrtaφ1}ebbetledut(i i 
Anzi tornare a dietro,per ehianre Gli dijfe}ldáo delCid per fua pietate» 
Deleduedame^comeioideatitai} Q^uit'hamandato.per dicami dtuto}: 
L'una erad lagoj'dtra hebbe a uenàre,^ ' Si com'hauea fperanza inueritate. 
Hor peruoifiefsi non ßpreße mat Hor bifignera ben baron compiutoi 
Chifoferquefie,nonl'uienioàre: Che auntratto mofiri tuttàtuabontatti. 
Md io ui narrerò la cofa piana} Ma peréefappi che farti comàene 
Quelladalirago morto erd. Morgana,. •·:.•• Io narrerò lasofa^imdibene. 

BVdtraèFioràligiquellabeÌla» , Dapoi ch'Ì0:mi parti da quelfajfedio, ' y 
ChefuddBrdndimdrtetant'amdtOí. Che^Aßr-dccadnchordimoraintomOt 
Diqueßauidiropoilanoudla: Co^uerSiafkicd.crm'^ggiorteäo 
Ma tomo prima a queUa de la fata: Cercm ho Brandimarte notte., er giofnc« 
ta qud perch'era dinaturafella Ne a rítrouarlo è md flato rimedio} 
Sopradellagoaquell'acquaineantd'a^ Et io faeeua ad Albracca ritomo, 
OuenelfondofttHaridanaucciß. ,j PerfaperfipiuldfiarUorndo: . 
Haueua poi pigliato un'altro amfo, Md neftàaggio ho poi coflui trom»* •• : 

P^checonfueehid'herBe,a-d,raéce , Caflui,ehemecouediperfergente -
Coltene montialumedelaLuna, loVhotyóuatoamezzoddcaminot 
^ pietre tolte da flrana pendiee, • - ' Et é uenuto a dir per accidente. 
Cantando uerfi per la natte bruna ν .:,,: Chepqrtò BrandimartepicdaUno} 
Cangutahaueaft fulß ineantdriee, ChefufigUo d'un Re magfio,a· potente, -, 
^ uelgmmettoinfua mala fortuna, Md come pidcqued fuo ^udeldeflino • ; 
lo dmzi!ianie,et fdto Drago} Cafluilo tolfi al'ifolalantana} ,D 
P^r porlo mguardiad polite fopra^llago, ι EdìdhdContediKoccdSiluam, ..λ.ϊ 
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tBt^ùt che Hebbe a quel Conte Utttim^ ^^ 

E i pur ritHAfe in cajk per feridre. D i Braniimarte ciocche nefupea, 
Mapojcidilfanciullettofucrefciutoi Et tutte dpunto le cofe pdjjktef 
Venne in gran fonia, cr di fouerchio ardirei E com'allago ritornar uolea. 
Et per tutto ¿Cintorno era temuto. '> VerZUiantetrar diauerfitate; : -
Per quefta il Conte ottanti d fuo morire, chel'altntuoltogiulafeiatohaueat 
tionhauendo nemoglie,ne diro herede, mpoi per cambio·di quel bel garzone 
riglioJiH fece;0'q»el coftelghàede. Trar Brandimarte fìtor de la prigióne. 

Brandimarte dapoi per fuo ualore ' Dicioladmaaftài ficotitentaua} 
Cercato ha il mondoper monte,cr per pimo: Et fmontò il palafreno a la riuiera. . 
Enelaterrapprgouernatore Standofiinginocchioniilcielguardaua, 
X,afciàcòftui'eheuedi,eCafteUona. ' DiuotamenteaDrofoceapreghietay 
Uora unldtròBurónpieit di furore; . ,.5 Che la uentura ebeHConte pigliano. 
Che fempre fu-crudele,cr inhumano ' / Si conduca a buon fìne,e tutto intiero. 
Scoperta a Brandimarte.é per nemico.. v .. E t già a lo porto Orlando era arriuato: 
Kupardo ho nome il cauaUier, ch'io dico. Ben la f apea,che prima anche ui è fiato. 

Cofiui conpiufergenii, '(rfuóittafaUi ' Kofcofa era Upòrto déntro a un fiffi, 
L'affediobà intorno di Hocca'Siluaita; ' Difuortutta coperta a.uerdifpine. 
E d'affalirla par che mai non faUi, - nifiefe Orlando giù calando al baffi; 
Ter ruinarlO tutta in terra piana: Sin che fu giunto de la fiala alfine: 
Bgrida:Brdttdimarte per fuoi faUi ' ' Poi camino daunmigUo paffo baffo 
Horafta prefo al lago di Morgana. • • Sopro del fuol di pietre dure,cr fine: 
lo fin per quefio a prmderui uenuto: Et giunfe ne la piazzo del theforo; 
T>olui non ajpettàè alcuno amtoi Oue è il R.e fabricato agioie,cr oro. 

Onde cofiutiìéetemedd'hauer morte,' Cìuiui trouò lofidia,cheR.inaldo ' ' 
Qukrtdo^on f ó f f é a quel Kupardo refit - Hauea portata giufìn'a l'ufiita. 
Et d'dtra parteMhor gU increfce forte» Kara à contaritipiu nàn mi rifcaldo •• 
C^é'l fuo fignóì^da lùimaifòffi offefiy - D i quefia c6fa,che l'hauete udito. 
Conmolìiincaiitifegettdrlafarte; - Jl Conte ufii de la piazza difddo: 
Et ha con qiiétte ultimamente mtefi. Et gimfi nel giardino àia finita; 
Che uero è cio,che dice quel feUone; Oue habU a Morgana a fio ddetto: 
EtBriaidimortee nellagoinprigione. Et è partito d'un chriftaUo eletto. 

ìtoro ti prego Conte,fi md gratia Appreffo a quel chriftaUo è lo fontana 
Hduerdìbbe datedomtd 0 donzella. CQuelloco un'altrauoltahóraccontato) 
Et l'ahnamia infin'hor ti ringratia AqueftofonteanchorftouoMorgdnai 
Pdcio,che egl'efcadiquefi'acquafeUa. Et'Ziliante hauea rifufiitato, 
Cofi'ti renda ogni tua uoglia fatia Ettratlafitor di quello formo firana; 
Quanto defidri Angelica la BeUa. ' Più non è Drago, cr huomo è ritorndot 
Cofi d'amor s'adempia ogni tua broma, • K.a pur per tema anchor il giouanetto 
ViHendo at mondo w gloriofafama. - P<(rea fmarrito dquanto ne l'afpetto. 

Lofata 
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tifääpiUinmildmigeUoi PaJJdrlapiiiZZ't.crcommcMroiigire 

Etfpeßokba[cma.condolcezZ4. - Supirlafcdaietra.qutifafsiäHri: 
Uonfumd dipintura di petmeUo, Et quando furo a punto ptr ufiire 
Che dimoftraßi infe tanta uaghezzä' fuor de la porta,a' di quei luoghi ofcitri,]: 
Troppo era Ziliante accorto, & Mo} Allhora il Conte à lei cominciò à äref 
tteffoitiuoltoèpimdigentiltZKa, - Vedi Morgana io uoglio.che mi giifri 
Leggiadro nel ueßire,a' dilicato, Pef lo Demogorgone a compimento, 
E nel parlar cortefe,crcoftumate. ì Di non mifarqltraggio,o impedimento, V 

Però prendea la fata alto pidcère, : Sopra og/ù fata è quel DémogorgoHe 
Mirando com'unfpecchionelbeluifó, (Nonfi fimaii'udtfte raccontare) , ' 
Et cofi hauendo a giouane a federe ? Et giudica tra loro,crfaragionei c 
Gli fimbra dimorar nelparadfo, 5 Et quel chepiaceà lui può di lor fare, . ' 
Standofi lieta,& non deuea temere, Lanottefi caualca ad un montone} 
Orlando l'arriuò fopra improuifo:. Trauarca le montagne,^'paffa ü mare: •. 
Et come queUche l'haueua prouata. Et flreghe,cr fate leer fantafme uane . 
Non perde tempo piu quella fiata, ·' Batt^confirpihorr&ämenteftrane, 

Manela giunta die à'mano al crine, ' ; : Se fi ritroua lamatHna al itiondo} • 
CheJuenUlaua biondo ne la fronte. • Perche non ponno d giorno comparirei 
Lafalja dlhor con maniere uolpine. Tanto le batte a colpo firibóndo. 
Con dolciJguardi,a'con parole pronte Che uolentier uorrian poter morire. 
Par efce 4 preg<ir Orlando tutta inchine} Hor l'incatena giù nel md profondo} 
Se mai àfpetto gl, hauea fatto odonte} Horfopra'l uento fcalzele fi gire: 
Etperogmfaticai» fuo rifioro Hor per ilfoco dietro afe le menar ' 
Promette alte ricchezze,^' gran thefirO. A cui da quefia,acm queWdtrapetia, . 

Pur che glilafiiil giouanetto amante -- Et però Ü Conte fiongiurò la fida l·; -
Promeue ogn'altra cofi a lafua uoglia. Per,quel Demogorgon,cheèfuo f m m , . 
Ma a Come fil domanda Ziliante} Laqudrimafatuttafpauentata} 

il reflo come foglia. Et fece ¿1 giuramento in grantimore, 
• Horch,direbbeleparoletante, , .Puggi nel fondo poi che fi lafciata, 

u tmentar,et piantipien di doglia} , Orlando crZiUanteufiiro fiore: 
^fx'ficma Morgana in quefta uoltaf Et trouar pioräligi ingino:chione} 
MamiUagiouailContenonl'afcolta, Ch'anchor pregaaa con deuotme, 

Blta,che entrambi fuor gäuideufciti 

S Ì f f ' ^ ' " - Mokoneringrltiaualddiodihino: . 
Nedelafitatemaincamoiftra^iö} Et caminando infieme ne ficr^ 

rÌr^·''^'''''''"^· lnfinodmar,chÌqmdiLL·, 
y?kme«4 m uano} pofcia che ne la naue fur faliti 

Conuentofrefcoentrlroàlorcamùio, 
'''''''"'""'"•''i intraleuante,e tramontana, 

Macofanonfafarch d Conte piaccia. Sin che fin giunti a l'ifola lontana. 



r · r i s u o : _ S E C O N D O 
SiHÒHÌm dmrnogirl'alta dttdt^ : A qÜélUuocefií üfergeiiteprefof 

Chdwuìi tra due torri unnobil porto} Et quel domanda/old'ejfer udito: 
Qiiatido ie genti nel molo adunate Ondedinouo auantialRe furefo} 
Htbbero in naue il giouanetto/corto, E conto a punto com'era fuggito 
Alzdróun grido oRegro di pietate} Verinare in barca.cr in terra difiefo 
Percheprima ciafcun lo tenea morto,·. v Jlfìgliqentro una rocca hauea nutrito: 
Grida ciafcuno a- picciolino,& grande} / ; Hefifapendo il nome in quella parte 
Ogn'hor di uoce in.uoce più fi fpande, , Di-Bramadoroilfece/Brandimarte, 

'A Manodante giunfi la nouella} \ Nome hauea Bramadora effendo infante 
Chegiaper tutta la citta rifuona: Quel:Brandimarte>c'hora era prigione: 
Bicorfilauefiitodigónellai Et fu figliuolo a quefio M^modante: 

i E non afpettòmanto,ne corona.: Et qud Bardin pp· defperatione 
Nortwi rimafi uecchia,ne donzella: . • Che'l r^4l percoffi dal capo àie piante, 

L Ogni effercitìo,cr arte s'abbandona. E affi per ira,o per altra cagione, 
I Giouaniantiqui,^^ ogni fanciuWna , v Ciò nan fa dir}ma uia fug^ Bardino; 

Ver ueder Ziliante agni huam camina., j, Ei Bramadorportò quelfanciiMno. 

TMtaadunata quiui ira la gente:.. i T>apoi ch^ l'hebbe a quel Conte uenduto,. 
Etful bdporto,cr fui lita marino: Dico a Rocca Stluanacpm'ho detto} 
EtZúianteufiiprimieramente, : Gli fu ^i quefio mépurincrefiiut.o} 
Voi Fiordiligi,e Orlando paladino. Et la rimafe fol.per fuo rifpetto: 
Il quarto ne fufiir fu quel firgente: :. Et fin che'l giouanetto fu crefiiuto 
ComefuMÌfia ogn'huom grida}Bardino,..^, Nonfi parti giamai di qud difireUo:. 
Bardino^ecco Bardino ogn'huom fauella} { Et Brandimarte a luifimprc hebbe amorc^ 

^ De l'altrofigUo fipra dir noueUa. . 5 Onde Ülafció per fuo gouernaiore. 

Quando la ealca fu tratta da banda' . , Ef tutto do eontò Bardino à pum 
Digire auanteOrlandos'argomenta., ·, Nmda a lui l'hifioru dd figliuolo: 
Humanamente al refi raccommanda; Ma quando ddfuo dir al fin fu giunto 
E'I fito figliuoloauante.gli apprefinta. . l'Refiìittnd cuorfiuet^ia duolo: 
Di Brandimarte poi tofio domanda: Perche il mifera allhor era in mal punto : 
MaiÌRedidarrifpafianonfitenta} . Al fondo dT una torre,etrifioyefolo. 
Parendo a td feruigio effere innato} ; - I-«« pofio l'hauea dif¿alzo,cr nudo. 
Poi chelcompagno hauea fi md trattato: Hor fi lamenta d'effir fiato crudo. 

Í Pur gli rifpofe',ch'era fduo.o" fono} • ; Ef ben che prima haueffi anchor mandilo · 
Maper uergogna è nel uifo uermigUo. Per rifpetto d'Orlando a trarlo fuore: 
Cofi tom mdo con Orlando a mano Hor a a tnandarui è ben più rifcaldato. 
Venne per cafo a riuoltar il ciglia} Sempre piangendo di pietofo amore. 
Et uedendo Bardin diffe^ahi uillana. Per allegrezza il grido è raddoppiato: 
Hor fhefacefii ladro del mio figliai ; Nonfi finti giamai tanto r amore. 
Pigliate tofio tofio il traditore} Pfrtetti,pw li pdchi,e in ogni torre 
Che già mi tolfe il mio figliuol maggiore.Ciafiun con lumi accefi intorno corre. „ 

Is 
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T)icimbatettiJ'drpe,a-diliuti, \ : Puromhe(màcieUpregiotiptore . T 

Efamò dh hdrmomdi lorottfdnzd. [ : 5 Rmdldo.Aflolfo.cr gfdltri tuttiqudttli} ,. 
llRe,éeduofigliuolihduedperduti, . Ptfulorfdttoimperidibonorei ; '' 
tìor gli hdtrouati,cr non hdued fperdiizd. Et tutti riuefiitid ricchi mdntL . r • 
E cittddini infieme fon uenuti Vnd donzeUd con occhi d'amore, 
Tutti dldpidzzd,cr chifond,c^ chi ddnz<f ieggiddra^t^ bene accorta neifenéidnti · . 
Et lefdnciune,& le dame dmorofe. Ne uenne in fah, er tdnte gioie ba m tefia} 
Gettano dd dito gigli,fiorii& rofe.: Che fol daleifplendea tuttala fefia, 

Prdtdntdgfoid,crfatdntddUegrezza Cufim gudrdaud il uifo colorito} ' 
CondottocBundmidrteaUdntiMpddrei MamU conofceÀo dffki^nepoco, . • ' 
Cbe funudo inpngmeMram dtezza Accetto Orlando,^ Brandimirte ardkot 
Er.cop,erto d.«e/Ì.Ieg^.dre. Efsil'bauemuedutd indltroloco. 

llReladmdnachifufudmddrei Non fofe uiricorddpu quel gioco} 
Mbmdèffi,i^,,,omirammentdt Quindi fu prefo c o , L · ^ d'ori 
Mddelmiopddreholamemoridfpema. Ella ne fece pidoppio^oro. 

' EdcendoHordduro fotterrd uenire, • ^ 
^ ChebifioridnonfumdicotdntobeUd: . 

Cdromofi^ioborchedebbomdidvre} . Voildfdpete.cr piùmnlauuo direi 

^^nolclntdZkquefldZS^I ^ 
^rdiiiimarteldtrdffeMmdrtire: 

Pmdhduendoàlagrmeldfdccta. VccififurRanchera^crHoridantÌ 

toi^Mrdccidro,creffo,crZilid,ite} Et quiui la conobbe per germdna 
Pbenc^fij«t g^mmogifhuom compr^e: Abbrdccidndofiinfiemecongranfeftd: 
Pero che l uno a l altro èfiinigidiite ; E rdinmentdtido d lei Vbcrbafopiana, 
Ben cbelaetade^udnto ticontende. Cbe gid Vbduea guarito de la tefla} 
nor ch^rebbelecdrezzetdnte Qudndo Marfufiodldtoalafotiona • 
2 1 t ' T l ^ ' ^ r f l ^ ' h ^ ^ ^ ^ f e r i t i c o n t d n t a t e m p l f l d } 

S S l ! l f E t a l t r e c o f e d f f a i A ' i o n o n m f o l - ' 
^drdmohebbeancboreidalReperdono. Dicean tra lor con fefìa,a-gioia.o'^rifa. 

Cmti dapoi nel granrealpalagia Dapoi cbe molti giornifurpaffath 
Che al mondo è ricchezza non ba pare, Cbe tutti coifumdro in gioco, e in fèlla, ' 
Afefleggtdrs'attefe^afiareaddgfo.' Dudone undindttind bébé chidmdti 
ElConteinfommdfecebdttezdre Tutti quei caualìieri a laforefia} 
il Reco ifigha- bebbeui ^ande agio Narrando a loraipopoh adunati 
^^orcL·alquamouifoffe cbe fare: Con Agramante a-fua gentemolefla} ... 

Ecom^ragiaarmLAzoanmk • 
Che lpddre,crgl altru Chrifio feuauri, PerporRe cario^i^rifiMn^o/fi^ 



L I B R O S E C O N D O 
ILmdldo,e Aßolfo s'hebbe d proferire l tre barom com'hauete udito, 

AkdifefadiChrißtmitate, Ptijfurona quindi a canto una matlitiäf 
ptr laßa fede,or legge manteriire} Et mirando il giardin uago,cr fiorito, 

I Si come conuetiiua a fua bontate, Ch'd rifguardar parea cofa dimna. 
Seco non udfe Orlando aOhora gire: - Voltaro gli occhia cafo in fu quelfito} 
fiéifo dir la cagion in ueritate} - " , Omla fsita fopra la marina . ' 
Stnon ch'io ftimo,chefouerchio amore, Eaceaumr con arte,cr con incanti 

) cUdefiiiaffi doratone il core. Sin fuor de l'acquai pefii tutti quanti. 

'I ìldipartirdilornonfitpiutardo: ' CUiiuierantoni,crquiuieran Delfini} 
Pajfaroinfieme il mare amano a mano. iombrine, cr pefci fpade in una fchiera} 

^ Rinaldo fali poifopra Baiardo, > Etantiu'erangrandi,crpicciolini} 
ì 'E'I duca Aftolfo fopraRabicano. Ch'io non fo dire'lnome,o la maniera. 
i Orlando aBrandimarte fé rifguardo} . Diuerfe forme dt mofiri marini, 
; Et molto il prega con parlare humano* Rotogni,cr Capidogli affai ue n'era} 

Che ritornaffirZiliante,cr e f f o . Et Fififtretti,crpiftrici,cr Balene, 
Aftarcolpadre,èba lamorteappreffo. hexiuehaueanoaleid'intornopient. 

Ma tion fi troua modo ne ragione. Tra leBalene i^era una maggiore} ' 
i CheBraiidimarte uogliaritomare. Che a pena ardifio dir la fua grandeczi'· 
i Pur Ziliante fi piegò il garzone} - Ma Turpin m'afsicura,h'è l'auttore} 

Di nouo 4 Damogier tornò per mare. · Che la mette duo miglia di lunghezza. 
! Et Brandimarte è falito in arcione} li doffo fil de l'acqua tenea fuore, 
, ch'Orlando mai non uuol abbandonare. Ch'undici pafsi,o piu paffa di altezza. 

Ambi paffaro uia quel tenitoro Et ueramente a rifguardanti pare 
i Sin'al cafteUo,ou'€raBrigliadoro. Vn'ifikttapofia amezzO^lmare, 

Al Conte fu il deftrier reftituito, Hor come io dico la fata pefcaua} 
Et fatto moltol7onor dal cafiettatio. Et non hauea ne rete}ne altro ordegno: 
llDuod Aftolfo prima era partito. Sol le parole,cb'a l'acqua gettaua, 
E Dudonfico,eil fir di Mont'albano. . Eacean tutti quei pefci ftar al figlio. 
Quel figlio del Re Ottone era guarnito Ma quando a dietro il uifi riuoltaua 
De l'arme d'oro,cr la fia lancia ha in mano: Vedendo quei baron prefi gran fdegnc} 
Et caualcando giunfi una mattina Chcl'hauejfirtrouatain quelmiftierof 
AUaftel falfo de la fata Alcina, E( d'affogargli tutti hebbe in penfiero. 

Atcina fu foreUa di Morgana} Mandato hauria ad effetto il penfier fitto, 
Edimorauaalregnodegl'Atafber^ Ch'una radice hauea feco recata. 
Che ftamto al mare uerfo tramontana} Et una pietra chiufa entro un'amtto} 
Sanza ragione,immanJititi. cr Barberi, La quale hauria la terra profondata. 
Et fabricato u'ha con arteuana Solo Ü uifi d'Aftolfo tanto beUo 
Vilbel giardin di fiori, cr di uerdi alberi. Dal rio uoler ritraffi quella fata: 
E Uli cafiellettonobite,cr giocondo Perche mirando Ufuo uago colore 

'Tuttoditttarmodalacimadfondo, Vieta gli Henne,cr fu prefa d'amore. 
Etcotmcii 



A C A N T O Ì r ! ' i j ^ j 
Etcomincip con feco d ragionare, ' Ét la Balena ßmöjji Ben rattof 

Vicendo}beibaromhor che chiedete! Si coni'Alcina per arte comanda, 
cSe qtdcon meco Hi piace pefcare, Nonfachefarfi Aßolfo a quefto tratto, 
< Ben ch'io non habbid ne laccio, ne rete, - 'i ; Quando fcoftar ft uide in quella banda. 
Gran merauiglid uipotro moftrdre, BUen ft mette al tutto per àsfdtto* 
Bt pefci affai,che uifti non hauete, Bt fol con prieghi a Dio fì rdccomandd: 
Di forme grdnä,^· picciole,& mezzane, Btnonuede lafatanealtrdeofdf 

i rìsamene ha ihnare,e tutte le piu flranci Betìcheiuipreffodluifoffendjcofa.. 

OltrdaqueHa tfolettaèuna frena} Rinaldopoiche'lUideuiaportare 
Baffi la fopra chi la uuol mirare ' In quellaforma, fu bene adirato, 
Uolto è bel pefce,iìe credo ch'apena· Burfidifponein tutto d'aiutare} 
Dièci fìanmfte in tutto quanto il mare. Benche. cantra fua uoglidmierd^tnddto, 
Cofì AlcinaU falfa dia balena SopraBaiardo fì caccia ttelmare 
Il Duca Aftolfo fece trappajfare} Dietro al granpefce come difperato, 
Laqual tant'era a la riua uicino. Quando Dudone il uide in quello traccia 
Cht in fui defirier udrcàquéa marituu v Vrtaü deflrieroie dietro a kifì caciia. 

Non ut pafÓRiitaldo.ne Dudone} ' : • Cì^uelU Balena andaua lenfdlentd, 
i Che ogn'huom di loro hauea di do fofpetto: Che motto è grandé,e di natura graue. 
•Bt ben chiimaro il figlio del ke Ottone} Di giungerla KinaUo s'argomenta,. 
Sia quei pur paffò oltra alar àirpetto Notando ü fuo defiriercom'monaue. 
Benfe'ltemte lo fata hauer prigione} ìSa.U> giabei Signor la uoce ho fpenta: 
E poterlo godere a fuo dilMo. Ne homai rifponde al mio canto foaue: 
Comefalttofopra'lpefceiluide Onde comàen far punto m quefto loco: 
Ditìro gltfalta,o' d'aUegrezzo ride. Poi cantero ch'iofìa pofato un poco. > -

N O N H A V E N D d P O T V T O L I B E R A R A S T O L F O 

. K Cario deüaquale egli fo f i t to Capitano.gianfero finalmente doue era R o d o m Ó 
t e , « qui Ü Mgiona molto del fuo ualore: 8c come egli folo più uolte mife in 

rotta gU Vngheri : Sctrauaglibfuor di modo quando R i n a l d o , 8t 
q«andoDudone.HqualeaUafinerimafeprigionediR9dömonte. 

C . A . N J O X I I l i . , 
Orlimam. ' , • y -



Tp^ i l'i molto tmpom^hdii temto ajfdàg K^nJdofuorA'arcioneil·t»^]iml^ràkiof '^ " 
MorgMdyAkinti,ek.mMtationÌTi E t • 
f í e ü'ho m'ojh'ato unbd colpo di ^a E t poi che. qsiéjlo haimtto fitixr. d'impitciii 

É pÌéil CietdiUcie,editiroeom. , (^itj Di figuitdn Ajio^o prefe-cura^· \ : '\ . ' 
liordcomiembe'l mondo d terrdUdid, -x Md perche di fegmrh mi procdccio, 
EU fangue creJcdinfinfoprdgPdrcioni . Dijfe ei,ch'a ri/guardar mette pdura! 
Che'l fin di que/io cdntoiño non erro, :: Etl'drid cominciò poi farJì brund 
Sdran f^ite,o' fidmme,c!' fuoco,ty ferro^ Sofftdiìdo il uento, e r cielo,& gran. fort0:f 

KindIdo,ar Rodomonte d lafrontierd ' ì Con tutto ciò Rinaldo uuole entrdre: - -> 
Si uedei'dimo-infierne dpprefintdtii •M'« Prafildofdceamolta contefa.\ 

[ Et la battaglia andar fchiera per fchiera.: Dudone Hiroldo fi fepperpiregaré, 
1 Mallutiunpocoqueti,&ripofati, Chealfinpiangendoabbandonal'impr^ 

Ch'io uo prima tornar IddoWioerdì Stdffindlito,&nonfachefìfarey 
Di duo baromche al mare erano entrati; ' Poichenon troua d fuo cugin difefa. 
S'io non m'ingamo,ui dee ricordare; ' Il mar più leua l'onde,cr gin dd cielo- r 
Che Rinatdo,e Dudone entraro in mare, / Caddetempejìai&. acuita con gran:gdik ^ 

Dietro ai Ajiolfo.che fu IdBalèna Horafappiate.che qaejlaruind, , . 
Auanti era portato per incanto, Chepar che tutto d mondo habUi A forbiti, 
Dudonlegambeper quell'onde mena; Era ad incanto fatta per Aldna; 
E. già per l'acqua hauea feguito tanto, Per ch'alcuno altrononpoffafeguire, 
C'homd più non uedea Rinaldo a pena: Horuuol·fdareAjìolfoalamJriña}, 
Et fu per ruinar in trijlo pianto I Et dapoi molte cofe hduremo a dire. 
Pero che'lfuo de/lrier col pefo groffo > Torno d Rinaldo che fu la riuiera 
Trabboccp al fondo,portel fecoadojfoi Solftldmentd,&piange,&-ft doperà,· ^ 

S ^leadertàe^fedgioudnfaputon,·: - VC "Pdpoi^phemokamquellito^erto: , - -

"peceafifoprdiifegnodeld croce; : Pufiiitkaldmentar com'io tChp detto; , 
Et^gridò;madre pia donami duto. Con quella pioggia addojfo d dtfcopirtih 
Rinaldo/f riuolfed'qiiellattoce;. ' :Ch'ittinm^ 
Eií^ajíilppfidtiití^perperdaii. ,/ J,] leonera 
Hora diuerfa doglia al cuor gji ctiòce: Però che'md noti pi per <juét àjlretto, 
Aflolfo auante a Ita uia n'è portato Purfeguitando a lato a la marina 
A le fue fpaUe.cr queflo altro safondato, Verfo ponente più giorni camina. 

Pur il periglio grande di Dudone Gli Àtarberi paj]o gente inhumana 
lofeu a dietro riuoltar Baiardo. _ Diiquadaloro ilmontedi Corubbio; 
Correndo ua finza toccar lo fprone Et per la Tartaria Uenne a la Tan^ 
Per lamarina tant'era gagliardo. ' cúíd che facejfi Turpin mette ut dubbio. 
Quando fu giumo dou'era il garzone, . " Senon che giunfe ne la Trafiluana; 
No» bifognaua che fojfe più tardo; Et paffò Horfua d fiume dd Danubbio, 
fhomai pia non poteua trarre il fiato; " Giiinge'ndà in viigheria queUa giornata; 
Ben fapea dir fi'lmar'era filato, - -Ouetriiuo gran gente itfieme armata,, 

^ _ . _ ^ . 



C Q i w o r ' ^ ^ X n t ! t i 4 
Zrd mi fdt^aUhor quetta uniotte 14 SctrocAmimnio molti giorni 

Di gente amata àfiddaycr di Uneidì Già di pyouenza fono a la confine} 
Perche Ottachier figliuol di Phéppone, Buagheggfandoquei tìillettiadoM ' 
Che fenza peloha l'una, a-l'altra guancliì. Tra cedri aranci,cr palme pelegtine 
tìa^endo udito: la prepàratione Vdiro rifonarè tronée,cr ¿orm : 
Del Re Agramante per paffare in Francia Oltra a quel monte,cr par ehé'l darubi^ 
Dal uecchio padre fito era mandato ; Ditki ftridacr ptrore èt'aria pidio, 1 
Per dar aiuto ài Re Carlo pregiato. . che par che'l mondo abiffi, e r umga m k 

KelaterradiBudaentròRinaldo, \ tLinaldotofìofifrajfedauMt, " O 
0 « e il Re lo raccolfi a grand'honoret Et OtÌachier,cr feco il buon DUiottet 'ì 
Pero che conofciuto fit di fildo Et lor gtmUafciaro tutte quante 
Sapendofi per ttatni fuo ualore. Tantoché giunti fon fopra'l MaUonet i 
Btottachicrdffaidiuennemio; %a doue Rodomomel'A ficcante· 
Parendo a lafua andatami gran fauore, : Menai Lombardi a gran defirmiotte. -H 
Bt mgrannmetriomphale,a·magno,: vrhnafconfìtta labattagUafiera ; 
L hduer Rmaldo, feco per comparto. Hauea Francefili Duca diramerà. ò 

Tufatto Caputo iti quel configlio " Et quattro figli fuoi feriH 4 morte, ' '"Z 
il prò Rttialdò,f^ fu ciafcun contento: Eran àfiefi al campo fanguinofo. : . 
Et gtaiel^ea candido,cr vermiglio : i H'hauettdpeffi) riparo aqu^a forte 
Nelorfleitdardiftpiegaroal uento. Era fuggito trifio,e dolorolb. 
Benracct^anda rilippotte il jigfio Et fimpre il Caradn torna piu forte.· 
Molto a Rmaldo,cr tutto U guarnimetito. : Ruinando opti cofatlfimofo. i 
BdèpodUtro a lered Bandiere Giail Duca di Sauoia^cr di Lorena -
Verfo ofierehchefe drizzar lefcki^e. - Hauea fpez^ati,cr morti congran penai 

PaffarBÌena,eperlaCdrentana , naBradam4nte,ch'èfigll4d'Amone. ' 
Varcano l'dptfredde in quel confino:.. . Vc^o hauea il defiriero,a·pofio a terra,· 
Et gtu fcendendo ite Atalia piana Et piu gente tagliata in qudfabbione, ^ 
Andaro,auanti,cr giunfero 4 Tefino. . Che giamai f u f f i morta in altra guerra^ » 
Tre giommattco d'una fettimana ' TuttaU cofa apumo,^· per ra^ne , " 
ReDe/tdertohaueaprefodcamino: Già uicontaife'lmio petfter non errai > 
Etco„cmogntpartefiragona Ifl fin che fua batidiera cadde al campii, v 
Conlagemefuaedentroda Sauona.. . Ondexgliprefiildifdegnofouampo,.. . : i 

OndeRmaUoinfieme,o-ottachieri " < Qtienabandiet:a,ch'èuermiglia,ed'oro V ·> 
Se^trdeltberoroaRe Lombardo. Nel mezzo a fopra pofia riccamata, • V 
EfjthaueatvtrentamilaCaualUeri. Vnadama,eunleoneaquellauorot . 
t^pm che Pdtromhiha·gagliardo} : La ^ a è Doralicedi Granata} ' i 
Che a: quetttm^tfa uenian uoUr.tieri} Quefioè di RodomonteU bel theforo} -

>-Nehatteandtfar4dnidcu>i rifguardo. Necofa d mondo hauea piu cara.ograta.^ 
p^ra giunel Genoitefi • Pur.^he colei a quella fomigUanza 
Sopradelmarlagente fi diftefe. ^ Era fuo more,e tutta fua fperanza. . a 

' " " V Vi 
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Qudiidokuided tetrd.RoiomonU • : Col petto ddcdudUoum ilpagdm'^ ' ' 

De la grm dogltu non trouaua loco. A briglia abbandonata l'animofo. 
Se gli arrufforfiicrimfu la fronte. Et ben credette tr abboccarlo a piano: 
Mojlrandogliocchiroffi,com'il fuoco. Katroppo èKodomonteualorofò. 
Quale un cingial,che a furia efce del monte} tfielfreno ai ^an deflrier diededimanof 
Che caniiCr cacciatori eftima poco} , E quel ritenne al corfbfitriojò., 
JliaccaUpiante,e3'batte amhele fanne} Per do non ftette Rigonzone abada} . 
idar^^O'l'hafterompe comecamte. > Rottala lanciaha^a trattalajpada. 

i Colai fi moffe aHhor a quel pagano: . z 'Lafciatahauealabri^ia,eadunamMo 
5 Sopra a JLombardi tutto i abbandona} Ferito il faracin di tutta poJfa: 
1 Et ben fi sbarrato tofto quel piano} , 5 Ma dafcun colpo addoffo a quelli^ è uanK 
I He ui rimafe d'itUorno perfona. QjietlapeUedeldragoètantogroffa, 

Gl'huomini, CJ" l'armi taglia ad og/nmina Che da poffanza,o da ualore humano 
De la ruina il ciel tutto rifuona: : lìontemetaglio,punta,nepercoffa. 
Perche feudi ferra(i,crpiaftre,a'maglia i Mentre che l'Africano il colpo tira 
Spezza,et fraccaffa a qutUa afpra battagli^ Qud prende il fao deftriero,e intorno Ì giri' 

D e la. fua gente ogn'hor crefce là fotta,> ; 1 Ef poi che l'hebbe alquanto raggirato-
Che uenne primiinfuga,Gr sbigottita. Con furia uia lo traffe di trauerfo: 
Hora torna gridando}uolta uolta} Et quello andò per cafo in un foffato} 
Et fopra de Chriftian fi moftra ardita. Et ¡opra Rigonzoo-cadde riuerfo. 
Intorno al franco R e tutta è raccolta: iafdamo lui,che uiuo è filler alo} 
Manoftra gente quafi era ftordita, E ritorniamo al faracin peruerfo} 
Mirando ilJàracin cotanto audace} Che abbatte fipra'l campo ogni perfino. 
De'fioi gran colpi non fi puon dar pace. - Ecco.affrontato ha il Conte di Cremona. 

Nel campo de' Lombardi è un Caualliero Dico Arcimbaldo figlio a Defiderio} 
Niito di Parma,o' nome ha Rigonzone, Che uien col brando in mano à ia diftefa, 
Porte oltra mo<ìo,e di natura fiero} Giouane ardito,e degno d'uno imperio. 
Ma non hauea ne fenno,ne ragione. Et atto a trarre a fine ogni alta imprefi: 
Da morte o uita hauea poco penfiero Ke già gli attribuifio a uHuperio, 
Ou'è'l periglio,cr la defiruttione. Se fu perdente di qitefta contefa: 

1 Dou'è lofiampo apena fi ritroua. Perche quelfaracinohatal poffanza» 
Più uolentier fi mettea far fua proua. Che tutti gl'altri di udore auanza. 

Coftui uedendo il forte faradno, < Egli abbatte Arcimbaldo de l'arcione 
Che fopr'd campo mena tal tempefla: Ferito crudelmente ne la tefia. 
Nonloftimandò piu cheunfanciuUino •' Hor s'incominciala defiruttione 
Gli fprona addojfo con la landa inrefia. Di nofira gente,er l'ultima tempefia. ' 
Gridando a terra a terra in fil camino ' l deftrier morti infieme,cr le perfone 
A ritrouar l'andò tefta per tefia. Caddero d campo,cr qud pagan non relt^ 
Ruppe fua landa,ch'è groffo troncone} Menare il brando dala cima al baffo. . 
Et noi puote leuar fi^r de l'arcione. Battaglia non fumd di tal fraccap. 

Rinaldos 

_ 
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Kttlιtl3o,cl·f nel monte era uenuioì Kinaldo ch'era giimto ala nlótttaffta 

Z Dudon fecó,e il giouane Othachierii Mirando giufo la [confitta al baffo} 
Qttdfi per merauiglia era perduto. Che già di morti è piena la campagna, 
Mirandodel pagano i colpi ßerL B gl'altri uolti in fuga a graitfraccaffi. 
Et ben s'auede>cbebif>gna aiuto} Borte piangendo quel baron filagna, 
tfe porre indugio ui facea meflieri: Ahimè dicendo}fionfolato,cr laffo. 
Che d'ogfiiparte è perdutala fpeme Ch'io non fpero piu maid'hauer coloriti 
RottiiLombardi,cr gliFrancefiinfieme. Tra quella gente ilmio Siffior è morto. 

Lehr bandiere al campo fanguinofi) . Kor che debbo piu far trifio diferto, 
squarciate a pezzi fi uedeano andare. Che certamente è morto il mio patrone. 
Nel mezzo è Rodomonte il firiofo. Già pur in qualche guerra io fono efperto} 
Che fimbraun uento di fortunainmare: Btmainonuiditaldefiruttione. 
Bt ha quel brando fi merauigliofi. Re Carlo è la giù morto io fo di certo} 
Che già Nembrottoficefabricare. B debbehauere appreffo il Duca Amone} 
Nmbrotto äfier gigante.ch'in Thefaglia Che gliportaua ßfedel amore. 
Sfido già Dio con feco a la battaglia. lo forche uccifo è appreffo alfuo Signora 

Poi quel fuperbo per lafua arroganza Ouè'ljranco Oliuiero,oue è ii Danefe, 
Pece in Bahel la torre edificare. R e di BertagnaM Duca di Bauierat 

Che di giunger in Cielo hauea fperanza, Ou'e èia fdfagtfia Magancefi, 
Bt quello a terra tutto ruinare. Che fi mofiraua fi fuperba,e abieral 
Cofim fidando ne la fia poffanza Alcunnonueggio,<hefaccia difefe. 
Il brando, di cui parlo fece fare UefoU al campo ritta uita banàera. 
Di tal metaUo,e tal temperatura. Tutti fon morti,o'non potria foMra 
Che arme del mondo contra a quel «S dura. Bt io confico al campo uuo morire. 

ke Rodomonte nacque di fua gefiaf l·!efiefiimar,che fia quell'Africana,' 
E dopoluiportòquelbrando alfianeo: Che uccifo hanofire genti tutte patite} 
Che mai non fu portato in altra fifiaì Se forfi non è il figUo di Troiano 
Perche ogn'altro portarlo uenia fianco. Re ä Bifirtaj:'ha nome Agramante, 
Ni di brandirlo alcuno hauea podefia} Sia ch'effer uuolejo uado a mano a man» 
^'Ifio padre\lienoardito.cr franco. Ad affrontami con quell'arrogante. 
Bmche difua boutade haueffe intefo Voi othaehier,e tu Dudon mio caro 
L hauea lodato perfiuerchio pefo. Prendete anofira gente alcun riparo. 

fior coneio dico Rodomonte a porta} Ch'io feendo al campo come difperato} 
Et fopra'l campo mena tal ruina, Bt fin fanza iitìeUetto,cr eonofeenza. 
Chauea piu gente diffìpata,cr morta, O tu mio Dio.che fiai nel ciel beato. 
Chenon hanpefeiifiumi,crlamartna. Donami gratiane la tua prefenza, 
E gl altri tutti fanza ^da,cr fcorta ch'io ti confeffo,che moUo ho fallato: 
Pennonti,eperualloniogn'huom camina} Et hor ritorno a uerapenitenza. 
Purchefi toglia a lui dauanti un poco La fede ch'io ti porto homai mi uaglia} 
Non guarda ouefiuada,oper qualloco. Ch'io fonfiiv^ailtuoaiutouna uilpagUa. 

OrUtmaitf: v Hi 
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Cojtpirl<iHd(¡utlba.rongíiglitirS¿ ·: NdRodomonteVitnima. di fuoco 

piangendo tuttd uolta MiiHménte» Vinuouo s'era in piedi ridnzzdto: 
Giù de la cofia fpron a il fuo Baiardo; . » Etper grand'iranontroiiaualoco, 
E báte per furor dente con dente, Chiamandofi abbáttuto,cr uergognatol 
Tornaro i duo compagni fdnza tardo, . Già tutta la fua gente a po co a poco 
Per condur fopraH poggio Vdltra gente, v Rottd per forza dbbandondUd il prdto; 
Ma il pro Rinaldo mendndo tempefia Qtiandoui giunfe il fuperbo A fricante; 
Giunfe nel càmpo;a·pofel'hafiainreftd, • Et aRinaldoJj pofe dauante 

Ver Rodomonte la fiid lancia dbbdjfd; Aprima giùnta de la fpada mena 
B ben l'haUea nel campo conofciuto; Giù per le gambe del deftrier Baiardo: 
che tutto il petto fopra a gl'altri paffa, - E quel defirier fcampò d'un falto dpeno; 
Qj(efiocdmpibhehorribile,zT membruto Kebifogndud che fuffe più tardo. 
Tutto oÀojfo di lui andar fi Idffa, Et Rodomonte il fio brando rimena 
B'icolpofu lo feudo glie caduto, A granruina^zs" non mette rifguardo 
Con quella lancia fi feroce, cr groffa, • Di giunger,o cauallo,o Caualliero. 
C'haUrid gettdto un muro dld percoffi. Tanto è turbatoÀifdegnofo,cr fiero. 

Gettato unmurohauriaü figliuol d'Amone Ahi falfo far acinjiffe Rinaldo, 
ì Con tal furore è dal defirier portato; Che mainon fufii di fangue reale. 

Et giunfe Rodomonte liei gallone; Kon ti uergognì perfido ribaldo 
E rouerfi il mando per terra al prato Perir del brando fi degno animakl 
Come caduto f o f f i un torrione; Forfi nel tuo paefi ardente,cr caldo. 
O il giogo d'un gran monte ruinato: • oue uirtute cr prodezza non uale 

i Cotal parue ad udir quel gran fraccaffo; vfanza e di ferire anchó ü defiriero: 
Osando giù cadde l'Africano di bdffo. Cacume non èinFrancla cofi fiero. 

Non fi potria contar l'alta ruina. Parlò Rinaldo inlingudggio Africano: 
Che fuonarl'arme,c ha il pdgdn indoffo, onde ben tofio il faracin l'intefe; 
E tremò il campo infino a la marina Ediffe;perribatdo,crperuitlà}io 
Di quel gran buftoiqudndofu percoffi. Non era io conofciuto al mio paefi: 
Hor fi moffe la gente far acina: Bthoggidmoftraicolbrandoinmano 
Tutti a Rinaldo s'duentaro addojfo, A quefti genti;c'ho intorno d fiefe; 
Peraiutdred fuo fignor ch'è aterra Chediud fangue non nacqui giamai: 
Addoffo di Rinddo ogni buom fi ferra. Ma a quel,cb'io ueggio,non è fatto a f f é · 

EigiadelfodrohduedtrdttaFusherta; ^ s''iofnonti'pongo con feco a giacere 
E da tra lor cbe non gli ftimd un fico, Soprd quel cdmpo in duo pezzi tagliato; 
Di prima urtata ha queUd fchiera aperta, ' Più md di mondo non uoglio appdrere, 
íJedifierne il parente da l'amico: EtengomiacÌafiunuituperato. 
Pérchela gente mifera,edifirta ' Md fino adhora ti faccio fapere; -
Tagliafanza rifpetto,com'io dico. Che'l tuo deftrier da me non fia feruato. 
A chila tefia a c'oi rompe le braccia. L'ufinzd uoftrd non eftimo un fico: 
Non domandar s'ognunfuggir procaccia. Il peggio,ch'io fifarfaccio'l nemico. 
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Qgejlo ch'io äico,tuU4 uid purlduuf E eom,e trombe,e tamhun &· gfdtt Uoce 

Bcomittcìòd ferir con tantd fretta Vdcednldteyrd^e il Ciel tutto ftordirei 
che fi Rinaldo punto l'dfpettdua E gÌAfiricaniiC nofiri da la croce 
Era ad un colpo faitala uendetta. Uel'un,ne l'altro auantipotea gire. 
Na quel'uerfo del poggio riuoltaua Sol Rodomonte il faraàn feroce 
Et corfi forfi un tratto di filetta} - • ' Vacca d'intorno a fila folta aprire». 
Et finontóquiuitO'tafciomti Baiardo» T alando braceia,Grbufii ad ogtàldoy 
Tornando a piedi il principe ¿aliardo. > Com'una falce taglia herba di prato. 

Quando il pagano il uide ritornare Nonfi uide giamai cotal fpauento. 
Soletto, a piedijo tenne un babbione. Che'l ferir del pagano in quella guerrot 
Che uia correndo lo potea campare: Come ne l'alpe la ruina,e il uento 
Benfe lo tenne hauer morto,o prigione. Abbate i faggi con furor d terra: 
Mdgiala gentefi>pra'lpoggio appare Cotale ilfaracinpiend'ardimemo 
Condotta daOthachieri,eda Dudone. Tra CauaUieri apiedifidifferra» • -
Gl'vngheridico armati abeUe fchiere ' NongU filmando più chel'orfo,ibracchi. : 
Con targhe,Qr archi,cr lande, con bandiere. Già fono in rotta gl'vngheri,^Vdlacd}i, 

Venian gridando quei guerrieri arditi Benche Othachier fadopraffi affai» 
Giù delaeofia,cr menando tempefia. Verfargliriuoltare ala battaglia: 
Quando gli uide il Re fi ben guarniti Non fu rimedio a uoltargU giamai} 
D'arme lucenti cr con le penne in tefld, Mauan fuggendo auanti la canaglia. 
Come gU hauejfi già prefi,cr gremiti Et Rodomonte com'io ui contai, 
Saltaua ad alto, crfaceua gran fefla Di qua di land campo gUsborraglia. 
Menando il brando intorno ad ogni matto, : Ne ui è ehi contra lui uolti la fronte: 
Terid^an colpi fopra di uento in uano,.- Già gU ha cacdati infm a mezzo'l motUe, · 

Et poifimoffi qual mou'd Leone, il giouane figüuol di Filippone 
CheuedeiCermlunghialapafiura} B er la uergogna fì credea morire. 
Bt gtu uenendo tra fi fa ragione Già di uifia perduto hauea Dudone, 
Cacciar da filafame ala ficura, Ch'm altra parte hauea prefo a ferire. 
CotalèfaradneordiDragotte, Rinddo era [montato del'arcione} 
Che fpreggid tutto il mondo,crnonhdcurd. Si come poco audnte io u'hebbi a dire} : 
Lafiio Rùiddo,che già prejfo gU erd} E d qud loco non erd prefente, 
E MOLTOJJR, mcornra d quelkfehierd, . ou'era inuoUa tutta kfud getite, 

Tuttd fudgente dietro aki fi moffi} Pero fi uolfi come difperato 
Bt e perfuo udor ciafcun ardito: VerfiUpagano.cr lafua knckarefld} 
Btlunafehieraal'dtrafipereojfi E giunfe äfaradn fopra'l cofiato} , ' 
A tutta bn^d nd campo fiorito, E fiaccò tutta l'ha fia con tempefia. 
Ddfraccaffo de'fiudi,cr lande graffi. Ma à conuiene a ndar diftefa alprdo 
Nonfujtamai cotd rumor udito. verità feaneiamente ne k tefta, 
A cut fldUdd mirare ^d grdn fefld, Nd capo Rodomonte Vhd feräo} 
Veitoper petto urtartefia per tefla, E fuor d'arem ufdr lo f e flordito, 

V i i f » 
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Non erxmdi Dudon dlfMlontdttol ·. Md quello era già in piedi ritornato; 

Et prefldmettàefu delfdlto accorto; E t mena il brdndo^a cui non ual difefa. 
Osando uide OthacUer andare al piano. L o feudo di Dudone hebbe fpezZdto; 
Sanza alcun dubbio lo pojè per morto: Et Jlraccia pidftra,cr maglid a la dijieft; 
E già lo amaud come fuo germdno: Et tutto il difarmó dal manco lato. 
Onde ne prefe molto ^¡conforto: Benche non f o f f e a quel colpo altrdojfefu 
EtdeftinònelcorfdnzdfaJUire Md non hauea calato il brando apena. 
Di uendicarlo,o con feco morire. Che l'altro colpo a gran fretta rimena. 

Et non porto mai lancia il giouanetto, .. Dudon,che uede non poter fchutare; 
Per quanto da Turpino io habbtd intefo; Pero che troppo gli è il pagano addo f f o , 
Md pidfirdyZT maglia,et f :udo,cr bacinetto Subitamente il corfe ad abbracciare. 
Et la mazza ferrata di gran pefi: Hora era l'uno, o' l'altro grande,cr grojfoi 
Con queUa uiene addojfo al maladetto; Si che un buon pezzo affai ui fit che fare, 
Efi com'era di furore accefo . Al fine U faracin l'ha da fifioffo. 
Tutto s'abbandonò fopr'dpagano Fu poflo a terra da quel faracino 
Con 0gnifarza,& degli «n colpo firano, Prefo,cr legato com^nfanciuUino, 

Ad ambe mani il tocca il damigello Come uolfe fortund,o Dio bedto 
Sopra dei'elmo,che è cotanto fino; ^ Rinaldo fi trouo pre finte di fatto: 
Et ruppe la corond,e'lfuo cerchiello; E uedendo Dudon incatenato 
Uè uirimafiperle,ne rubino: Ondfi per gran dolor diuenne matto, 
Tutt'il frontale aperfe a quel fldgetlo; Stringe Fusberta come difperato; 
Et cadde inginocchioni il faracino.. Ke prende alcun rifguardo a quefto tratto', 
Mala fua gente^cV intorno gli fiaud, Keftimapiulauita,o la perfona:. 
Gli diede aiuto,cr ben gli bifognaudé Ver Rodoinonte tutto s'abbandona. 

Tutti gridando auanti al fuo.fignor e Egliera a piedi,com'hàuete udito. 
Coperto lo tenean co'fiudi in braccio: che al poggio hauea lafiiato A fuo BdiurH 
Et Dudon la fua mazza a gran furore L'uno,e l'altro di quefti è tanto ardito. 
Mena a due mani dddoffi a.1 popolàccio: che dir non ui faprei chi è più gagliardo. 
Et non curando grande,ne minore Hora il canto al prefente è qid finito: 
Pidcca,cr profonda chi gli dona impaccio: .. Et è giunto Rinaldo tanto tardo, 
Abbatte,a-fpezzd;& d'altro già non bddd, Cbe non può far battaglia quefio giorno: 
Se non di farfi aKodomonte firada. Doman lo conterò^fate ritorno. 

R O D O M O N T E , E T R I N A L D O C O M B A T T E R O N O I N S I E M E 
un pej jo.poi fouragiunfe la gente di Carlo,8c R o d o m o n t e diede tra loro .La notte in 

quefto mesjo parti la battaglia.Et Rodomonte andò per ritrouar R inaldo alla 
feluad Ardenna:ilqualelo feguiapprelTo.Rodoinonte s 'incontrò in Fer-

rau,& per gelofia furono infieme a battaglia.Rinaldo r i t roua il Dio 
d amore , i le tre gratie , che tutto lo perco/Tero con fiori : 8c 

egli andando per rinfrefcarfi bebbe alla fonré di Mer-
lino , laquale faceua innamorare . poi fc^ue 

.l'hiftoria di Brunello, 8cd,i Ma! fifa. ^ 
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pUce i «iir afpu hitUglk, Hor pdr che'l cielo a fétinta ft disfuccì^ 
W^MCrudeli colpi fitttfurdti Et che queUielttiifidn tutti di fuoco. 
tìS^^raggdsiau^i et uedd quanto udglia i e barbute fpezzdr come di uetro. 
Ciajcun di quefti arditi, et difperati: Ben diece pafsi andò ci^cun a dietro. 
Che tton ftimati la uita un f i di paglia 
A uincere,oinonre inanimati} Maruno,erl'aUrodegl'elmièfifìnoi 
Kinaldo è rHno,a' l'altro è Rodomonte} """ """ tagUo,ne percoffa. 
Chea quefta guerra fon condotti a fronte. S^f" di Mambrino} . 

C'hauea due dita,^^ più la piaftragrojfa: : 
Maueactafcun dt lor tant'iraauolta, Bt quefto che portaua il faracino ': 

Che in faceta hauean cangiata ogni fgura:' Tu fatto per incanto in quella f o f f a t 
Bt laluee de gUocchi in fiamma uoUa Ouenafconlepietre didiamante. 
GUsfamSlauamuifiahorrenda,^feura. Nembrothilfecefare il fier gigante, 
ia^ente ch'era in prima intorno folta 
Da lor fi difio ftaua per paura. pefi'elmifpezzar te barbute 
Chriftiani,Qr faracin fvggian finarriti} P*·^" ^otpo,com'io u'ho contato 
Come fojfer quei duo d'inferno ufiiti. Mai non fon ferme qudle fpade acute, 
, , Biifarmando ibaroni d'ogiùlato. 

Si come duo demonii de l'inferno Legrojfepiaftre,crlemagUemintae 
rojjero ufctti fopra de ta terra, vanno a granfquarci con ruina al prato. > 
ruggiakgenteuoltaintalgouemo Ogni armatura ua tagliata al pkno: · 
Ch dewt non guarda fe'l deftrier fi sferra. Non ha feudo il Chriftkn,ne l'Afiicanoj , 

poi da largo,fi com'io di/cerno. 
Si riuoltaro a rimirar la guerra, Rinaldo a cui non piace fiare abada 
Che fatmoi duo baroni abranànudi Mena a due mani d dritto de la tefta: 
Spezzado usberghi,et maglie,piaftre,et fcui^ Rodomonte a cui ferire aggrada 

Cùri«Hh,»f„«vr ^ ' Mena a}tch'effoaqueltempo,etttofarreftat 
• ^tincontrofiil'unlerl'iafpada} 

A Ì Z ^ f ' / ^'s-udifJrfemaitantatempefta ^ 

Ì & r f f ^ff'Ì'·'' '"^T'' • d'ogrlintLo ben per qttei confini · 
^rtéiaduntempotfieffo,^M^^^ V.rcmmondoarLJtult'dcielruim.^ 
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Re RoHomò/tte,che fempre érdufdla PiuäifettdntdmäücMallieri 

Mäidr dt primo cotpo ögn'fcwow d Pherhd, Ch'è coltojcr dico itfior d'ognipdefe, 
Effendo con Rinatdoljorddffrontdto; Siben gudrniti,cr fi gdgtidrdi,& fieri. 
Che rende dgrefio a tui per prugnd dcerhd. Che tuU'it mondo non u'hdurid difefi. 
Cruciofiifuor di modo,e difdegndto, A udnfi d tutti it Mdrchefi Oliuieri, 
Spreggidud it ciet queWanimafiiperbd, Etfieco aparo a paro it buon Danefe, 
Dio non ti potria dar,dicendo fiampo} Et deta corte tutto it concifioro. 
Ch'io non ti ponga in quattro pezzi al capo. Con te bandiere aziirre,cr gigli d'oro. 

Cofi dicendo quel faracin crudo Quello African c'ha tutt'il mondo a «Vuck 
Mena a due mani un cotpo difpietato: Rinaldo domandò di quella gente} 
Rinaldo mena anch'ejfo il brando mdo: Etqudnd'intefe,ch'eglièitRedifrdnctd 

( E non crediate che e^habbid fallato. Diuennedllegroinfaccid,cy ne ld mente} 
' Onde t'un giunfe l'dltro ne lo feudo. Et ben mofirò ne l'una, c r t'altra guancii, 

Wu cidfcun colpo crttdo,o'difperato. Che tutti gli fiimaua per niente. 
Vidccdndo tutta feudi a gran ruina} : Etfanzd altro pdrtar,ne altro combiato, 
tie il lor ferir per quefto fi rifina, . Verfo quefti altri fubito è drizzato. 

Che l'un non tiuóhche l'altro fi diparta ' Di corfo andaua il faracin gagliardo} 
Con auantaggio fol d'un uil lupino. Et già Kinaldo noi potea feguire} 
Et come Parme foffiro di carta Che faceafaltt dffai maggior d'un pdrio, 
mandano a fquarci fopra del camino. Giunt'è tra noftrt,cr cominciaferire: 
Ld magliafi uedea per l'aria fparta Et fe non era il giorno tanto tardo 
Volar d'intorno fi come poluino} Vdced defdttifuoi molto più dire: 
Et te piafire lucenti a la forefta Ka la luce,che fyarue a notte fcura. 
Cadeau fonando a guifa di tempefia, . Impefi fine à ta battagUa dura, 

Staua gjr an gente intorno a rimirare, Vur uirimafe ferit'd Ddnefi 
Com'io ui difii,ld battaglia ofiura: Nei braccio manco,e^ fopra del gaUont 
Kea^un uantdggio ui fin giudicdre. Et Oliuieri ajfai ben fi difefi 
Venfdndó i colpi a pmlo,cr per mifura. : B e« che perdè lo feudo dal Grifone} 
Ecco una fchiera fopra'l poggia dppdre, EtfojfigUfpezZdta ogni fuo drnefe. 
Che fiende con grdn gridi d td pianura Grande tra gl'altri fu l'uccifione. 
Con tanti trombi,etamburini,e trombe. Caperti erana a morti tutti i piani 
Che par che'lmare, e it ciel tutto rimbombe. Di nofira gwte.er anche di pagani, 

Kai non fiuidela più betld gente ; hd filtra notte^confio ui contai. 
Di quefia noua.che difiende al piano Varh di fin ld battaglia cominciata. 
Di ßprauefie,cr armi rilucente, Hor ben mi f a merauigliare aJfai 
Con cimieri dlti^er con te tdncie in mano. ' Quel fier^agan,che tutta Idgiomdtd 
Verche fdppiate il fatto intieramente Hd combattuto, a" non riposò mai} 
Vi fopalefe,che'l Recarlo mano Et poi cheta battaglia era quetata 
E' queUche uien il magno imperatore} Va minando tutt'd monte,e'l piano} 
E.thaconficode'Chriftianiilfiore. . Ver ritrouarilfir di Mont'albano. 
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Auintifdconäurß ogni prigione' V ' KimtläourUtrdlprßmZd pinßitei 

Cbemoldnehméaprefì d id èdtend: Che ben conobbe dì'erdn furami. 
Et lor dimanda delfigliuol d'Amone}. Qtiiui d'intorno fu il bel sbarratare} . 
Et qualfpauenta,cr<]ital forte dimena. ruggendo tutti in rotta quei mefchini. 
Vn per paura,o per altra cagione C^j ne le naui,cr cht faltaua in mare: 
Diffe',in Ardenna ilfuo camin lo mena. X'un non afpetta,che P altro ft chiiU.. / . 
Et gianon era fue parole uere: A preitdercofa.che gli fia caduta: 
Ne lófapea,ne lo potea fapere. Mafolfuggendo ciafcadun s'aiuta. 

Pero che il buon Kiiialdo era tornato ' Gli attri,che a terra hduéan uoUo il timOnt» ' · 
A rimontar Baiardo iljuo defiriero. . . Via fin'andaro abbandonando il lito:. i 
Mapoich'alfaracinfuciocontato Et feco ne menar prefi Dudone: 
Lafitafuagente^a-puinonhapenfiero. . Che fi Rinaldo l'haueffe fintito 
il canal di Dudone hebbe pigliato . Hauria menatagrandefiruttioneì 
il qud grand era amerauiglia.zir fiero; : Et forfi entro a quel mar l'hauria /ègaiio.· 
Sopra ut falta il forte faracino} Ma einonfi penfaua di td'onte. 
Et uerfi Ardennaprende ilfuo camino.. Soldomandattio^ou'eraRoiomntt. 

Vna groffahafta,e troppo finifurata Vn far acinben forte fpauentato ' 
Puordelanaue fua fece arrecare: Nanti à Rinaldo ingenocchion fi pofi} 
Et non afpetta luce ne giornata} Di Rodomonte effendo domandato 
Ma quaa notte prefi a caminare. iapurauerita tofio rifpofi} 
Ondefuagente,ch'eraabbandonda Com'al bofco d'Ardenna era inuido 

, Sanzailfuomtononachefifare. Tutto filetto perle piaggieombrofef 
Tuttijmarriti.erpienidifpauento Effendo detto a luijhe a quel canÀo 
Entraromn.iue,crdierkuelealuento. Giua Rinddo d fonte diherlim». . 

Ogniprigio,te,etutt'illorarnefi jl fonte di Merlino era in quel bofco, 
Porauanoalettauicottgranfretta. Si com'un'dtra uolta ui contai} 
Oudontraprmi II giouane cortefi Ch'era a gli amanti un uelencfitofiof 
Menaua utala gente mdodetta: , ch'iui beuendo non amauantnd. 
Machifitardoadißaccarleprefi Bencheiuipreffoaquelluocofififco 
sopradiloréfcefilauendetta: . P affauawLquaJe è miglior I f f d } 
PercheRinaldoadeftrierrifdito Miglior diuifia.diaffettopiggiorii ' 
Congrattrutttagtunfiinfi^uellUo. ChL· ne gufia in tutto arde d'amore. 

A„omelodomanda,crua^Tando AnìjmaKodomontearicercarh, 

AdaltauoceperlanZtebfunf , J 
EtfopralamiittauaguarTaio ^tpiu tofto parti^ch'io non taparh. 
Vedelagetitcchel'arttfiZZ' ^ fcuorgkfiammegg,aua,confunfo^^ ^ 

r T c ^elgrandifio,(^haueadtrUrouarlo: ^ 
P o f ^ f ^ ^^ ^ . • • ^tuUtrottandoagranfrettacamina . 
Vorporlomnaue^crutapaffareinAfrica. ^VetfiponentMcmoalam^ina.,. 



L I B R O S E C O N D O 
E t Koiomottte fimiglunttmenle perchtßppide il fatto ben compiutof 

Di giunger ad Ardenna. fi procaccia: Quel cauallier che fa queflo lamenio 
Et parlaua trafie ne la fua mente Dolendofi d'amore è ferraguto. 
Dicendo quefto dono il ciet mi faccia} Chefu alfuo tempo unhuom di uatimento: 
Pur che ritrotd quel baron ualente Et hora traueflito era uenuto 
O che io l'uccida,o meco effir gli piaccia: Uafcofamente in Francia a fuo contento} 
che efjindo morto in terra non ho pare} Sol per faper quell'anima infiammata} 
Ef s'egliè meco il ciel uoglio acquiftare. Se giamd f o f f i Angelica tornata. 

N e creder potro mai,che'l Conte Orlando EgU ancho amaua queUa damigeUa. 
Habbia diquefio la metà bontate. Come potefte udir primieramente: 
lo l'ho prouato,e di lancia,e di brando: Et non potendo hauer di lei noueUa} 
Non è ilpiu forte al mondo in ueritate. Ben che ne domandaffe ad ogni gente, 
O Re Agramante a Dio ti raccomando, Hor per quefta auentura,cr hor per .quelhi, 
Se tu difiendi con tue genti armate: Si confumaua dolorofamente: 
Effendot'io,come faro,lontano Et giorno,cr notte non hauea mai bene. 
Tutta tua gente fia fionfitta al piano. Sempre languendo,cr fifiirando in pene. 

Come diceua U uero R e Sobrino, Hor,com'hauete intefo.ü giouanetto 
Sempre creder fi debbe a c'ha prouato, Trouò quel R e pagano a la campagna 

, Hor s'eglié tale Orlandopaladino, Et ftero infieme alquanto a lor ddetto} , 
Come coftui,che meco a fronte è ftato. Et ciafcadun d'amorfi dole, e r lagna, 
Trißo Agramante,cr ogni faracino} Pur cofi ragionando uenne detto 
Che fia di qua dal mar con lui portato, Eer Ferr.aguto,com'era di Spagna} 

I lo,che tutti pigliarU hauea arroganza. Et che pur hor tornaua di Granata} 
l Affain'hod'uno,a-piucbeäbaftanza, OWuna dama hauea gran tempo amata. 

Coß parlando andaua il Re pagano: Et com'era chiamata Doralice, 
Et non fapendo a punto quel uiaggio QueUafigUuola del Re Stordilano. 
nel far del giorno fi fiontrò nel piano Kon più parole Rodomonte dice} 
Vn CauaUier che uien a paffo faggio: Mit prendi la battaglia a mano a mano. 
Et Rodomonte con parlar humano Chi t'ha condotto mijèro,e infiUce 
Domanda al cauaUier in fuo Unguaggio} A morire hoggi fopra quefto pianoi 
Qtianto ad Ardennaui fuffe uicino} Che comportar non uoglio,iy non potrei, 
E che a queUa gli moftri ü uer camino. Ch'altri che me nel mondo ami coftei. 

Rifpofetoßamenteä caualliero} RifiofiFerraguto^efflndo grande 
lìuUa ti fi contar di quel camino: V'effer cruciofi affai ti difionuiene: 
Perd}'io,ftcometu,finforefliero} Ma poi chela battagliami domande 
Etuo pümgatdo mißro,e mefchino. Tra noi la partiremo,o mate,o bene. 
Non riguardando firadajiefentiero} Et l'alterezza tua,che qui fi fpande. 
Ma doue mi conduce il mio defiino Potria tornartiin dolorofe pene. 
A firuggimentoAmorte,aofftt dolore} Amatcolei^'amorehebbeapaffare} 
Poi che f i piace al disleale amore. Per tuo duetto anchor la uogUo amare. 

Con 
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ConUipiroU,cr condì Vdtre d f f ^ Q ^ ^ 

Si furo itfieme iduo bdron sfìdutL Dritto n'mddUd di fonte cU ISSérUWt 
AmbihdUednldncie,com'iouicontdi: Alfonte>ched^<tmorilpettomutd} . 
Con effe drrejldfìftrriuoltdti. iddrittofen'dt^dUdUpdddino: 
Più crudo incontro non s'udì gfdmdL Udraioud cofd,ch'egli hebbe uedutd» 
1 duo deftrier dipetto infieme urtai Lo fece dimorare in quetcdminoi 
Anddrodterrd,eCàudlUeridddoffo Vfel bofco un prdticettoé pien di fiorì, 
Contdlfidcdffo,chccontdrnonpoffo. Vermigli,crbidnchi,crdimmecoUin, 

E le lor Idncie groffi oltra mifiurd In mezzo U prdto un ^ouanetto ignudo ' 

Si fidcdffdro infin preffo a lareftd.' Cantando foldzzdud con grdn fefid. 
Cidficun difudupparfi fi procura. Tre dame intorno dlui,come a fiuo drudo 
Per rimenar col brando wf altra fefta. Danzaudn nude dnche effifanzd uefta. 
HorficomincidldbdttdgUddurd, Pi fimbidnzd non hdddfipddd,o feudo: 
B colpi Jmifufdti,crldtempefta ue gU occhi è bruno,Gr biondo ne la tefta: • 
De l'arme rotte,cr piaftre con ruina; L e piume de la barba a punto ha meffef. 
Comebatteffiunfdbroalafucina. Chi fi chino direbbe,cheVhaueffe. 

l·llonhaueaindugio,ofoflaillorferire: : Dirofe,ediuiole,ed'og)ttfiore 
Ma quando l'un promette,?^ l'altro dona.'· Coftor,ch'io dico,hauean caneftri in mano: 
Bt ben ddlungifi potrebbe udire; Btftandofi con gioia,^^ con amore 
Perch'ognicolpod'intomoirifuona. Giunfi tra loro il fir di Mom^-albano. 
Bt certamente io nonfaprei ben dire; Tutti gridaro;hora ecco d traditore, 
OSalfiapiu ardita,^· più franca perfona. Come l'hebber ueduto,ecco il uillano. 
Tanto fon d'alto core.cr di gran lena. Ecco il àfpregiatord'offù diletto; 
Cbe un'altro par non trouo al mondo a pena. Ch'è pur giunto è nel laccio alfuo difpetto^ 

Ckfcunoèd'ira,a'difuperbiacaldo; Conqueicdneftrialfindelepdrole 
B pero combattean con moUo orgoglio. Tutti a Rinaldo s'dmtentdro addo f o . 
L un pmcbe l'altro a la battagUa faldo: chi getta rofe,cbi getta uiole, 
m quella nel prefente dir non uogUo: · chi quefto, & chi quel fiorejjor giallo, hor 
Perche comaen contarui di Rinaldo: Ognipercofainfino al cor gU dole; (roffo 
Dapo, ruornero.fi com'iofogUo, E troua le medoUe in ciafcun'ofo, 
A dm, queftaytffa ala diftefa; Accendendoun'ardoreinogniloco;-
Siche mfiaàlettohauerlaintefa. Comete fogUe,ei fior fo fer difi,oc^ . 

QMetgiouamo,chenudoèuemao, 
Poic'hebbeuototuttoilcaneftrino, 

S Ì w ConunfiifiodigigUoalto,^fronzuta . 

S S f f « PeriRiZdoafeL·diMaJbrino. 
S J Ì Nonhebbequelbaronealcunaiuto: 
o l r r • cadde/terra com'unfancmUinor 
E t t T ^ i ^ ^ Etnonerdcddutodlprdtoapend, 
^t*fidietroKodomonteldfd. Che a piedi il prendevo-firafiinandoilmena, 
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DeîetfeâàkeôgiftmhdtteaghirlMU i tO Et fu qud tuonato il Dio d'mofet ]' 

chidir^e utriniglia,crchidibiancit. Che ti gettò d'arcion corne nemico.' 
! Ciafcuno fiUtr^e in queüa banda} SecotürÄßarticredihäprefoerroret 

Voich'altra cofa daferirU manca. Chenel tempo moderno,ó ne l'attico . 
Il CauaUiér merce fempre domanda: . Non fi trbua contraffa a quel ftg^bre.:,. 
Bill il batter fi,che ciajcuna è ftanca:r '"J Bor attendi al configlio,ch'io ti dicóy l i 
Fero ch'ai prato lo giraro intorno, ; ; ; ̂  Se uuoi fiiggif la dolorofa morte} : ; ; 
Sempribattendoinfino a mezzogiorno.·^^ Ne ßeräruitaiO pace in altra fortÀ ri 

Sie graffo ushergö,ne piafira ferrata y ' Amor ha quefia ieggeiO" tal fiatuto} 
Poteano a tal ferire hauer äfefa: /- ^ Che ciafcun che non ama,effendo amato 

1 Ma-la perfona hauea tutta impiagata l Ama poi qud^ne gli è l'amor creduto} 
I SotPa quell'arme,cr di tal foco accefa, . Accio xhe proui il mahch'egliha donate. 

Che nell'inferno ogni anima dannata Ne quefio oltraggio,che t'è intrauenuto: / : • 
Hi hen doglia minor fanza conteß. -e ' > ftJ Netutt'il mal,chepuote effer penßto, · 
ï^a dQue quel baron di dißonforto, ' Si può metter con quefio à la bilancia} 
Ditema}edimartir quafi eramorto. : Che preffo quel cordoglio ogni altro è ciÒik 

UeßtfehuominioDdfoffercofloiro: : Il non effer àniato,a'altri amare 
I Nulla dißßjO preghiera m uale. Auanza ogni.martir,come t'hoJettoi ·•• 

Et fiandòfi cofi fanza rifiorov-iu: Et quefta legge conuerrai prouare} : 
Crebbero in fu le ßdüe à tußi l'ale} , . , Se uuoi fuggir d'amor ogni difpetto.x .• 
Lequal eran «ermtg/ie, cr" bianche, e r 4'oro, Hor perche intendi}a:te'cpnuien andare. : 

P E in ogni penna è un'occhio naturale, . ü ; > P^er quefio bofco ombrofo a tuo. Metto} 
I ' f joncome di pauone,o d'altro uccello, ; . ; Sin che ritroueraìfopra una riua. . - " 
I Uia d'una dama gratiofo,o'bello, : v j .yn'alto,pino,crunau^deoM^a··.,.. :: • 

, Epolloftandofileudro a uoto} - ' La riuiera. gioiofa inä dichina ^ 
iJun dòpo l'altro uerfo il del f'aliua. : i '" Per fiorftti,Gr per l'herba nouella: 
tünaldo a l'herba fi rimafi filo} - . J Ne lìdcqua troueraiia mediana < 

ìi 'Et pianger forte d'intorno s'udiua: ] Aqueldolor,ch'alpettotimàrteUa, y 
II' ' Per Aefentia nel cor fì grand"il duolo, n Cofi parlò la dama pellegrina} , 
i Che a poco a poco l'anima gli ufciua: : . Poi ne l'aria uolòleggiadrfineUa} . 
I Et tanta angofiia ne la fine il prefe, • Salendo fimpre in fu del deh acquifta} 
> jÇhe coinè morto al prato fi diftefe, • Onde a Rinaldo ufi tofto di u i f i a , • 

Mentre che tra qUdfior cofi giaceai 3 C^uet ddorofo non f a che fì fare} 
Et di morire al tutto quiui fima, :.: Poi che incontrata hafi forte uenturd: 
Ciu^una dama infirma d'una Dea,. • : Ne träfe fieffo potè imaginare,: 

1 Si beUache contar noi poffo in rima} ; Come tal cofa fia fior ä natura: 
i E diffe}io fin nomata Pafithea Che uedea gente per l'aria uolare} 
i Deleirel'una,chet'offefeinprima,, , Ne contra lor ual forzarne armatura. 

Compagna de l'amore,cr fia feruente. Da gent^ ignuda è uinto d fuo udore -
.:Comeuedefti,Grprouidiprefertte. -, i Con gigli,fy,rofi,cr quefio e'I fuo dolore^ •· 
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Ag)r4nPtιimlfiocorpomefchiw^-: ^ Et hkfminL·L·fu4cruMt4lèt ' ' ^ 

L·eHÒ,4ouelmgtmiòVhíU^e4mefJh: E le grond'ante fatte a quella dama; ' ; 
Et coti più pena fi pójè in camino Tutte ricorda quante n'ha già ufatei ; 
Cercando intorno d bofco ombrofo,crJpeffo: Etfe crudele e difpietato chiama, • : ; 
E t trouò uerfo il fiume Volto pino, Gi4 l'odiaua poche hore pajjke: . l 

_ Et l'arbòr de l'òliua a quelio appreffo. ' Più che fi fiefiò nel prefente l'ama: ? 
DaleradidfiiUfun'acquachiara, ' Ettantauogliahadentro al core accoltaci 
Dolce nét.gufiò,a· dentro at core ornar^ Che uuot tornare in In^a un'altra uolta. -ì 

Percbed'amorè'dmaroilcoreaccende, Solper «edere Angelica la bella X 
AéiUgftfial'acquadeUcatay : vn'altra uolta in India uuol tornare, 
Et profeta.mrUn.come t'intende., v . v i e n e a,Baiardo per fiaUre infetta} 
iafontehmeaquaprejfóèdificata}:.,ii Che poca lungi fiaua ad a/pettarei. 
Che fa lafciar cio.che a quefia fi prende} Et cofi andando uide una donzetta} 
ComiomraccontatqueUagtornataf Ma non la potea ben raffigurare: 

- Og. db Rmaldo bébé a qu Uafòmì. Perch era dentro albSfcoatichàrìènim^JÌ 
OueAtfgeUcicpoin he he tant onti oltra quelfime a lato a la fontana. ^ 

Ho ilprefntenonfi ori ua JLechiomeh ea i ìtle allato manco. 
Pule 11 er d q d tempo paffato Et la n n efpata.crfparta'aluento. 

Ma come a punto in Ju-^fime arriuaua , Sopra d'unpalafren crinutv,cr bianca} 
Bffi;do dulorofo.cr affannato, C'ha tutto d'or brunito d guarnimento. 
Co ogm percojja gran pena gli daua, vn cauaUier U ftaua armato al fianco 
Sopralariua fu tofto chinato} He tafimbianza pien d'alto ardimento} 
Et per granfile d principe gagliardo C'ha per cimiero un mongibelto in tefta 
Affai ne bebbe,cr non u'hebbe rifguardol Ne io feudo riiratto,cr ne ta uefta. 

Beuutohauendo.cr alzando la faccia Dico,ée quel baranha per cimiero 
Da tui fi parte ogni paffata dogUa: vna montagna,che gettaua fuoco: 
Kala fite perdo nonfi difcàccia} i o fcudo,cr la coperta dd defiriero 
Mapiu beuendo più di bereha uoglia Hauean pur quetta infegnand fuo loco. 
Iddionetodaalzandoalddtebracda Hora cari fignori egU è miftiero 
Che di tanto dolor tofto lo fpoglia: dt^efta ragione abbandonare un poco. 
Gli torna ne ìa mente a poco a poco}... , _Per accordar fhiftoria,che diuifa 
Ch'un'altrauoltaèftatoinqniftoloco Torno a Brunet.ch'anchor dietro ha Marfifk 

Osando dormendo ne l'herba fiorita Nonio abbMomla donZeSaat/iera: - - -
Con gigg^rofi Angelica ddellaua: Ma ffomo& notte fanza fine il caccia. 
Ericordofsichel'haueafuggita} - Ne monte alp$ftro,ne graffa riuiera, 
Ond'efjer pazzo fiato fi chiamaua He felua.ne palude mai t'impaccia. 
D amor hauendol'anmaferUa MaProntalattela befiia leggiera 
Hor «ori/d hauer qud é'aUhor gli ai,Szau4 l e facea indarno feguitar tal tracda} 
i a betta dama dico in quelbdloco} . Quel buon ddftrier,che fu di Sacripante^ 
cuor pazzo non [aria molto,ne poco, . ,-Cam'mouccetloateifuggedauMUe. 
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Quindici giorni già l'hauea feguitof A tequat farhauca tanti argomenti. 

N e d'Mtro che di fronde era pafciuta: Che le genti correuan come matte. 
' E'I falfo ladro,che è forte fcÀrito, Et quei che portan da mattina a cena 

Ben d'altro pajio i l fuo fuggire aiuta: , VitpHo,s'haurian da lui guardati a peni. 
Perch'era tanto prefloyO· tanto ardito, ^^ cr r -ir 
Ch'ognitauerna'c'haueffe ueduta, Etpur Marfifa fempre,Ifcguitm, 
tìen^ou'entraua,a'mangiauadibotto: Ciando più lungt,^e^quafrdo pm da prcjj 
Voi uia fuzeia fanza pasar lo· fcotto. ladro fempremai gpdauo} , 
VOI mafuggiajanza pagar lojcotio. ^ ciafcun rifpondeua^egW è ben d'effo. 

. Etl·encheitauemieri,a'torfergenti Ogn'huom di quel giattonfi lamemauii: 
Dietro li fian con.orci,cr con pignatte, perche i miglior boccon pigliaua fpeffo: 

I Eifen'andauafiroppiciandoidenti, Etejsinmacciauampurcoldito. 
I Prima lor miUe fiche hauendo fatte} lioranoñpiu,ch'ilcantoéquifimtOi 

j a ^ A R F l S A A B B A N D O N O B R V N E L . L O , E T E G L I F I N A L M E H 
te giunfe dinanji al R.e Agraniáte,8c gliprefentS l 'anel lo,e ' I c o r n o rubbati , poifimi· 

fero a cercare di R u g g i e r o , 8c andarono al monte d i Carenai quiui ordinarono 
un tornlamento,alquale i lando R u g g i e r o a guardare t a t o pianfe, & tan 

I t o pregò i l fuo maeftroAthlanteci ieufcironc) per ueder più dap. 
r preiTo, AUhora Brimello per inuaghirló meglio g l i d o ' ' 
f n b l ' a r m i , e ' I deftriero Frontalatte, 

; . C A N T O iJC V I . 

"ViT A J A beila hifioria,cheiouì dico a punto Et hauea tolto il coràó al Conte Orlando, 
''arapiudilettofaadafioltaref ^ Si cctm'io ui contai quella matti/ia, 

¿^MiComefia il Cote Orlado in Fràcia giS Et ValifarJa l'incantato brando} 
BtAgramante,cheèdiUdalmare: ( to Che fabricato fida Palerina: 

Ma n^ poffo contarla in queflo punto} Et nel canto paffato io dicea quando 
PercheBruneUo affai mi da che fare, i Intraua quel giottoneogiü cucina, 
Brunello il picciolin mollo m'impaccia NonafpettandoafigOteUiinuiti, 
Che fugge anchor', cr pur Marfifail caccia: PigUatido i grofsifempre,crmf'ueftiiì. , 

Com'h* 



G A N T O X V I . M6Ì 
ConChahfUiiledifuggirprocaccia} VtrocherfcontrdrouMdonz^d, 

E f pitrli d punto hauer pagato I'hofle, Che ad^igto ne uenia fipra quelpianoi 
Con dir quando fin'ua^buon pro ui faccia: Veflita a biancone a merauiglia bella. 
Ma pur Marfifi gli è fempre a le cofie} E f fico un CauaUiero a mano a mano, ' i 
B d'impiccarlo ogn'lìora lo minaccia, T)i lor ui conterò poi la nouella; j 
Qjci maluagio le fa ben mtSe pofie. Ch'io uuo feguire adejfo l'Afiicano; 
Lafciandola apprejfirua lento lento f Jlqual fuggendo per monte,^^ per uatte ^ 
Dapoi la lafiia,cr fugge com'un ueiUo, Sempre Marfifa hauer crede a le fpaUe, • 

Quindici giorni fempre era feguita : Bjfa rimafe cr hebbe grande affanno, 
Com'io ui diffi la donzeUa acerba: Come a bel agio ui uorrò contare; 
Bteraefiremamenteindebilìta; Bmche tal briga fua fu fenza danno. 
Perche di frondi fi pafceua.ed'herba, MagiaBrunelnonhebbeadafpettare; • 
Ma pur uolea pigliarlo a la finita. Che non uolea da Marfifa ilimal anno: i 
Tam'hafdegnofiilcorqueUafuperba; In pochi giorni fii giunto in fil mare; 
Che'l fegue in uano,cr pur non fi ne auede, E trouato un nauigUo a fito àfigno 
BffendoegUadefiriero,veffaapiede, In Africa paffò fanza rite^o. 

Perche al deflrier di lei mancò la lata; Dentro aBiferta giunfi ad Agramante} D 
Bt cademorto ala jefla giornata, Ilqualirato flaua in gran penfiero: 
Dapoi le gambe per tal modo metta. Che de le genti,c'ha adunate tante, 
Cofi com'era del filo usbergo armata, .Non uuol paffare alcun fanza Ruggiero, 
Che mai non ujciudtro di catena; Btd guardato è da quel nigromante; ; 
He mai faetta d'arco fitmandata: Chehauer nonfi potria fidi liggiero 
Hefalconmù dal cid difiefi a uaUe, Ne pur fi può uedere il damigeUo 
Che nonreflaffi aid dietro ale fpaH^ Chenonha priad'Angelical'Mnettoi , 

Ka per lunga fatica,edibelezza i Hor gfunfi il ladro,cr menando gran fefta r 
i'armatura,c'haindoff6affailepefa, AuaiUialRe gioiofofapprej'enta, 
Dnde fila fpogUò perche la debUezza; Poi la beretta fi traffi di tefla; 
tie teme che Brund facda ¿Ufefa. ' Bt di contare U fatto s'argomenta. 
Poi c'hebbe pofla giù quella grauezza. Ogni Re grande ogni per/òna honefia 
Si rattafin'andaua,cr fi diflefa, per udir flar con danno fi contema, 
CheptuuoUeaBrundfecefpauemo; Bgliàce ridendo a qualpartito, 
'Benc'haildefirier,chefitggecomeuemo. Tolfe ala dama qudÌanneW dito. 

Perche affai uolte fu tanto uicina, . Come di fotto al Re di Orcaffu 
Che la credette mfi la groppahauere: mn s'accorgendo gU tolfe il deflriero*. 
AUhor ne andaua quel con granruina, B.di Marfifa,che fu tanto ria, 
^rojandodbuon deflrier apiupotere, Chel fece ufcir piuuoUedelfemieroi 

¡egue la forte Rema, BdiqHelbrando,crdd corno chauea 

r T / Ì r ' t P^'fi'zza a un Caualliero; 
Turbo Marfi^ che lo feguia forte; E UaUre cofi anchor di punto in punto^ •• 
f feguito Ihauria fino ajamor^e, , , Sia ^edauaiUial Re quiui era giunto. - . 

orUumatt^ ^ ' 
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l i p o / c w compiato. - ^ -t Euiluigo gianünoinfakcima; ' ' • 

Ad Agrämunte il bd corno donane T D i «erdi cedri,cr di pulme fronzuto, 
ìlqudfu incontinente conofciuto} - MÁkbuferfo,c}¡iuiéflatoinprim(i} 
Pero.ch'AlmonteinAfricaiiportíiUíí. Et mnhMeui il gran ftjfo ueduto 
Poi fi fapcd cb'OrUndo l'hauea hauuto: Incontinenti per fe fieffo eßma} 
Oiiie-ogniunmokofimerauigliaua. Che per incanto ciò f o f f i auenutot 
EPßncon:l'altroa.jfaidiciocontendei Et CIK l'incantator^ch'è detto Athl^le» , 
Pq» tío Brunello a quefio non attende. Vh^ueffe afcofo a gliocchi fuoi dauante. 

Md pofi al R e quell'anneUetto in mano} 1 Hora per l'anneUetto erafioperto} 
I Iqual con tal uertu fu fabricato» Che d fia:prefinza ogni incanto guafiau*. 
Cl)e a fia prefenza ogni incantoerd uano. : Onde ciafcun di lor tenne per certo, 
il Re Agramante in pie fifuleuatot ' Ch'iuiR.uggicr dijòpra ditnoraua. 
E in prefenzadi tutti a mano a mano Allhor eh'Atalante qud uecchione efpertA 
Hebb^illadro Brunello incoronato, . Vide la gente,che la fu miraua,. 
Donando aluidi Tingitana ilregno» polente fuor di modo entra in penfiero· 
Popolile terrcicr ogni fio contegno. r Vi perder tofio.il paladín Ru^Uro. 

daeßpreame ato efiremo ponente - Et ua d'mtomo.a'nonfa chefi fare-
Da gente nera fi uede Imbitarei A ritenere ä giouane foprano. 
fior nonfipofè indugio di niente: Sempre piangendo l'aUeniea pregare, 
MH di Ruggiero o^'huom prefi a cercare. Che non d fcenda in modo alcuno aLpiMi 
II RH A^amante,e tutta tafia gente,. Ma il Re, Agramante pur ßaua amiraru 
Heil Re Bruneiil· uolfi abbandonare. E tutti gli altri qud gran f a f f o iimanoi. 
Et paffando il defirto de f barena Non fache fareakun ne che fì dire:. 
Giunfiroun giorno al monte di CaretPOi ^ Lafwfaiìzaale non fupuo faäre.. 

Q^Ua.tñontagna è grande oltra mifura} Brunetto il nuouo Re diTingitina» 
Et quafi conta cima al cielo afiendei: Poi che filire affai fi fu.prouato*, 
A fimmo d'ejfi ha una betta pianura,. Bt che.fia forza ,crfua defirezzd.è 
Che cento miglia,oquafi fi difiende} Tanto eralifcioquel uetrckincantato. 
D'arbori ombrofoiO'dilìetla uerdura: • Pofcfi:atquantoin fukterra.piaM}. 
Per mezzo a queUa-un gran fiume dfiendé} Et hauendo f r a f i molto penfato 
Che giù dimonte in monte cade alpiano., ' Leuoffinpiedi^e diffi^lddionetodo, > 
B f a un bel porto al mar de l'oceano. . C'bauer Ruggier ho pur tr.ouato iLmod<r. 

Alato di quel fiume eram gran f a f f i , - Mahifogna che tutti m'aiutate, 
Ne^mezzo di quel pkn,ch'io u'hoeontat<^ E che'vgniuno aubbidirmi fia contentoi 
Cìuafi alto un miglio, da la cima al baffo,. ^ Cento di uoibaron tofio u'armate,. 
D'un.mur di uetro>intomo circondato:: - Incomindando infieme un torniamento}. 
NedafaUruififiuedeilpaffo: Et quanto piu potete ut prouate 
turche tuttad'intornoJ dirupato, ' Moßrcöido alto uatore, or ardimento-
Moperquduetrorijguardando unpoco' VrlandouiPunt'altro,cr nonui caglia ' 
Vsie^tun.beL^dr4ino.aitio.a.qu(ìlQ<iQ,., Con.trombe,zr mniaguifadibmg^ì^· 
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t)tceítcUf{un^i¡ucfla.¿cofaleggierd!' ' V Èt Ap-dtudHtè per queflo non rtfla} " ° 

Md non fipean compretider ld cagione. Ma perfòfizd apre il gagliardo pquadrontS 
Cndepahitiacantoalariuierd Et gfunfie Mirabaldó infiula tefla; C 
aafiun fittofiainfigna,Grfiopennone, · E tramortito lo trdjfi d'dràone. ~> 
frima Agramante fece la fua fibiera; ' Queflo eraKediBolga,e di gran gefl<^ 
Cbe cidfcuno era Re.duca,o barone, • l'hifegnadifiuacafa era un montone D 
Cinquanta CauaUieri ufatì a guerra, Ritratto in campo Iñanco a bel lauoro; ^ 
Sopra a deflrier coperti infino a terra, itero è ilmontone,ey baie coma d'orchi 

MadReddGarbo,à-diBellamarina, i Quel cadde a terra.o· iui non rifinì ì 
Il franco Ré de Arzilla,cr quel d'Horano, Ferendo intorno,« di furore accefi: > 
E'I giouanetto Re di Coflantina, E'I Re Giialaotto di Bella marina .i 
ìlRediBolgaconqueldiFizano D'incolpo obbdtte dia terra diflefo. 
Vrtaro i lor defirieri a granruina Qsefiolo fiudobauealacolonAma í 
Contra Agramante con le fpade in mano. Con uii ramo d'oliua in bocca prefi: 
Citiquantderdncoflor,nepiu,nemeno, Bianco è l'uccello.cr ¿lo feudo nero, 
Cidfcun d'drdire,e di prodezza pieno, Età tal gtufiauchor fatto ti cimiero, : 

EtPuna,crValtrafibiera a gran furore Facea Agramante proueamerduiglia f 
Scontraro ínfleme con molto fraccaffo Et bìncbe fia da molH accampaffiatò, 
Congrià,etrombe,crcontanto romOre, Alcun già di prodezza noi fomigUa, 
Qä^to caduto fuffi d ciel al baffo. ìl Re diTremifongli eradalato, 
iafibierad'Agramantehebbeil peggiore; Cb'in fiudo d'oro baia rofauermigUat ' 
Percheatterratifuroaprimopajfi Alzirno d Cauaüiero è nominato; . -
Dammi Caualher deh fua gente. Et ioluo era con feco il Re di Ferfa, 
E dt quefti altri fitte filamente. C'ba feudo azurro.e d'oro una trauerfa, ^ 

Bt quafi fi pigUatd la bandiera, : Moli altri anchor,eh'io non uoglio contare* ' " 
Ch'era portata auanti al Re di poco; Che gU diro quando andranno in uiaggio; 
Et }i]tretta era la battaglia, cr fiera, E nomi,^ l'arme lor uuo diuifare; 
Che nonmoflrauafi com'era un gioco, ' Qäando faran in Fraudad gran paffag2Ì0i 
Sobm di Girbo la perfona altiera. Ma uoglio nel prefente figuitare • -
Chd per infigna,cr per cimiero un foco, . Ddtoräamento fatto fdiza oltraggio 
Benche canuto fia Forte il uecchtone Tra qùd Re faricini a gran furore; 
in qud tormeroaffimbraunficrleone, Oue mofiraAgramanteìfio ualore. 

f^^ilReAgramntecleporiailquartiero ' Ala fini^ra,& a deflra fi uolta; © 
L·0jcttd0,crjoprauefla azurro,e d'oro Et queflo abbatte,cr quello urta per terra, ^ 
SopradiSiffaltoilgrandelìriero Facendo col deflriero Iprir la folta; 
Simoue^ro,<^datraloro. Et funo albraccio,e l'altro al'ebno afferra, 
miabuferro qud forte guerriero. Tutta fudcompdgmdflauaraccolta: ' 
Che regge diFizanoiltenitoro, Egli foletto fa cotanta guerra, 
EudaHramante d'uno imo percolo; Ver dimoflrar la fua forleZZd,cr arte, 
p ca Ide a terra col deflrier addojp, ciiahrifidtutti bamtratti da pane. -

X li 
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Eipwjèi'Riii'HrfriiffrfnerciWefd : r Veäenio it uecchio queUdopinione^ -

Aßo difpetto to trdjfe d'arcione: i Che gßedd ognimodo èdeflinuto} 
Et non rUrH0H4Ke,ne CauaUiero, Andò di quelgiardino ad un cantone, 

1 Che feco durar poffa al paragone, : Oue,un picciolo ufiettohadiffirrato} 
¡1 Stauanelßffo a rifguardar Ruggiero j Bt menando per mano it bei garzone 

Queßa battaglia a lato a quel uecchione} : Per una tomba difcefe net prato 
Alatoa quel uecchion,che l'ha nutrito Apiedelßffh alatoalafontanaf 
Stau^mirandoMgiouanettpardito, .. ; Oue fi ßauailRe di Tingitana, 

tiaper l'altezza lontano era wt poco} - : Dico} che'l Re Brunello a ta riuiera. 
Oue queUe armeßnmefchiate al piano: Stauaßtelto,oue il uecchio difiefe: 
Et per gran uogUa non trouaua loco. Et come uide il giouanetto in etera, 

I Battendo i piedi,cr ftringendo ogm mano: Che fia Ruggier di fubito comprefi} ,, ^ 
Et hauea il uifo roffo com'un fuoco, , Mirattdo il fuo bel uiß,cr la marnerà, -
Pregando pure Unigromante in uano} L'atta perfotta,o· ¿habito cortefe . , ' 
Che giulo ponga,e ripregattdo fpeffo} Conobbe U Re Brunekche è tanto efperto} 
Si che quel gioco più uegga d'appreffo, :: Ch'era Ruggiero il ^ouane di certo. • 

Hehgti dieeua Athtante,figUuolnùo, : , , r Et preß Frontalatte ilfuo deßriera . 
Egliè là md gioco quel,cbe uuoi uedere: Aceordalofpronar ben ala briglia} 
Statti pur queto,^^ nonhauer difio Ondequel,ch'era f i defiro,cx leggiero. 
Tra queUa gente armata d'apparere: Facea beißlti,cr grandi a merauiglia, 
Pero-xh'U tuo afeendente è troppo rio: : , A do mirando il giouane Ruggiero 
Etfe d'afirologia l'arti fon uere. Tanto piacere, e tanta uoglia it piglia 
Tutto U cid ti minaccia,?^ iol'affènto} D'hauer qtidbd deftrier fi bene armato,: 
Che in guerra fard morto a tradimento, · ; Che del ßo fanguehauria fatto mercato, 

Rißoß il giouanetto}io credo bene, . - Onde pregaua Athlante il fuo maefiro, -, 
Che'l cido habbia poter ne le perfine: Che li f^ceffe hauer quel buon deftriero, 
Mafi perognimodo e f f i r conuiene. Körper nonui parer troppo mal deftro 
Ad impedirlo non trouo ragione, Btraecontaruiil fatto tutto intiero 
Et s'd prefinte qua forzami tiene Anchor che A thlante haueffe il core atpep'l 
Per attrotempo,oper altra fiàgione. Et dimofiraffè con molta ragione 
lo conuerro fornire il mio a f e e n d e n t e } L a fita mifera forte algiouamtto} . , 
Se tue parole,^· l'arte tua non mente·^ Perche i deftrieri.a- l'arme habbia in dijpetk 

On.ìetotiprego.chefeendermilaffì, , Eit'd parole piu non afcoltaua. 
Sichjo ueggia la zuff^a più tiidna: Cheafeottiilprato,c'ha fittole piante: 
O eh lomigettaro da quefii ß f f l Anzi di doglia ogn'hor fi confumaua, 
^rabboecandotm giù con gran ruòta. Mofirando fpeßo di morir fembiante,. 
Cl}ognihor,ch io ueggoperqud tuogUbaffi Onde a fia uoglia U uecchio fipiegaua: -
St Ben ferir la gente pellegrina, ^ . Et eom'il Re Brund fi lor'auante, -
Sareb^elamtagtota,e'lmio conforto Domandaro il defirier,cr guarnimento : 
Starjecoun bora,cr effir dapoi morto, i Per càmbio di thefor' a fio tdento. 

• ^ • L I R C . 
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itKitcle fuor ài modo era feaUHtöi Kd^ioflimaffi;àiettt^omeUó 

Vedindci andare il fatto a fio difegnof Reftaffi per dejlrier di non uenire, . 
Sehr dicea del inondo fojfe unito, ' Jnfmo adejfo ti giuro,cr prometto; x 
Non ui darti il mio deßrier per pegno: ; Che dtqueße arme tt uoglio guarnire: i 
Pero che un gran pajfaggioeßabilitof Et donerotti il mio deßriero eletto: 
Oue ogni Caudlìer d'mmo dégno, Bfochecertainemepotraiärey .. 
Che defidri acqtàfiarfàm o' honore, Che'l principe Rinaldoio il conU Orlando: 
Potrà moßraire aperto il fuo udore. ' Hon^migliordeftrienne miglior bnmdo. 

Horrf è uenuta pur queUa fiagione, Uon fiate il gioumtto ad afpettare, 'J 
Che defiaua ciafiun ualorofo. Che AMdmegU faeejfi larfpofia; ' : 
Koruedmßa puntoilparagotie ; ' Comecolui,<hemtUeanìttgkpére, : 
Di' cui uuol loda,cr chi uiiól fiart afiofi:^ D'ejfer fopra l'ardon finza dtra fófta: ~ 
Kor fiuedrmnoi cuor dele perfine; Ma dijfif^ldefirUr mi uuoi donare, 
QiidfarauUe.,&qualfiaglóriófi. Infoco uogliointrare a offiituapofia. i 
Chfrefiara diqiia come fchernito Ma fopra tutto in gratia ti domando: . 
Dafiiii^iidletHfia^mo^^o. '' ; che non mi facci fiure in afpettando. 

Pero che'l Re Agramante uuol paffare ^ Pero ch'iojteggio qu3là gente armata; 

Contra ö Re Carlo,er a lafua coroiM.o Che tanto benß proua injif quel piana . 
THfto di «eie è gid coperto il mare: - Ch'ogni momento parmi una giornata 

i'Africa tutta afurias^abbandùna. ì J nitrouarmitra lor col brando in mano. : 
Giunto e^ueltempo, che può dimofirare On^io ti prego,s^hdmiauita grata • 
Ciafiun fuo ardire,cr fua franca per/orw. I3ammil'arme,e'ìdefiaeÌo a mmolamOM. 
OffitbuonCauJUerchenonhapart Che s'io ui giungo tofto,e midailcmt^ 
Para dtfi fiutò U mondo parlare. ·•] ^ ̂ . : o di morire,o d'aèquifiat hottorei' 

^recofipMauaÜReRrUnm,; ' ÜRerifpcfi^ 
^liggWycheatteiitainentet'afimua, · -- - · tìoiifiuuolfarla'giu defiruttione: 
Pw«o/teWcdng/dfot/«/fo6eaoj Perche la gente,che uedii,t quel loco, 
^'Mto com un fuoco lampeggiaua, D'Africa è tutta,cr adora Macone. 
Estendo dentro d cuor com'un marteUo: QueW armeggiare é fatto per un gioco 
E iRepur ragionando feguitaua; E folfi cerca dipiacer cagione, 
^onjmde giamd ne inmar,ne in terra D i tagUo,ne dipunta non fi mena; 
cotanta gente andar infime a guerra. Ciò comandato è fitto graue pena. 

duo Refonoadunati Dammi pur il defiriero,cr l'armatura, 
Ciafcun gran gente di fua terra mena. D i e « Ruggiero,cr altro non curare: 
Gtafono e ueccht,crfanciuUetti armati' Pero che io ti prometto a la ficura, 
^'tienuergognaUfemineapekti v o Ch'h f^rdfi come effiU gioco fare, 

^^tLl'MugieraiLoLfL· 

NITIÄ'' ' · rPrimach'iopofaaquelcampoarrL·re. 
^onuogbodarutacambioétheforo; • Male intende colui,che ùi tempo tiene; ' 
fcrch io nol uendei a pefo d'oro: . Perch'é perduto il don,che taL· uieni ; 

Orliimam. x ,,·,· 
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Vienio fisfìo il uecchio nigromante " EtmimidoileauaUo,eil C(iu<tUier0 

(^Peroch'eraprefente aleparole} ^ Si peimebke a giudicare ajfai} , 
Bejlemmiaua le ¡ielle tutte quante, , Se fujfeìcuiui,o tratti dal peneUo:, 

' Dicendo,ilcielo,cr la fortuna uuole. Tanto ciafcuno è gratiofOfGrbeUo, 
Chela fedi Macone,eTriuizante 
Perdacoflui,cb'ètrabaroniunfolet. ; Eraddeftr,er,ch,o^oGrat,atmo} 
Che a tradimntofia uccifo con penl· . Giauenefecdadefcrittione, 

.HorfiacofUapoicheeffer.onuiene, : : 

Cofì parlaua fórteUgnmando . 1 ua Kuggier pofiatUppeUo Frontino 
Il uecchio Athlante.cr con uoci mefchine ; Infin che morto fu coljuo padrone. 

^ r)icea}jìgiiuolo a Dio ti raccomando: : Bab:an,facciuto,&· biondo coda,eehiom 
I Poi s'afcofe iui preffo tra le fpine, Hatiendo altro fignòr.ehebbe altro nona. 

Ma ilgiouanetto hauea già cinto il brando, , - . i ' v- ' 
E i guarnito era a maglie,cr piafire finei : tt&oumetto fiero 
E i prefo al ciuffo il buon.defiriero ardita di puminpuntoi 
Sopral'arciond'UHfaltocrafalito. . . Btcon^^<^afJèdgr^,tpiaiieroi 

Quandonelpràtofubitofugimt'o, 
li mon^o nonhaaea piubeldefiriero} ' , e- ; più largo te)npo ui fara mefiierp: / , 

Si come in altro.hco io,ui contai'.. ,. KIJ Onde al prefente al c^nto. faccio pmo: 
ij Poi c'hebbe addoffoilgiouane Ruggiero J Et nel feguente conterouui a pieno 

Piu uagacofa non fi uide mai. : c" Com%fattopiffòine piUnemeno. 
l E C É S l I L T O R N I A M E N T Ó , N E L Q . V A L E E N T R A T O RVC· 

giero tnòftrb proue mirabili della Tua perfona.allhora fu ferito a tradimento da Bai» 
-dulaftojilquale tofto ne diede la pena: percioche hauehdolo giunto Ruggiero 

bofcqg l i fe laiciar la uita.0rlando,8c Brandimarte andando per foccoy , 
rere Angelica r i trouarono Sacripante in habito dì peregrino , iìquale" 

combatteuacon I fo l ier i ,3e lometteua a,mài part i to;perche 
partirono la A t t a g l i a a preghi,d'una R e i n a , 

c A N T O :5C V M , 

]^mOmeeotui;checontaprònanaué.'~ A poco apoco non gli parue graue ' · 
T«·'«"' del nauicar f arte,et l'ingegno, D'intrarea Talto,cr poi fanza ritegno ' 

^ Primo a la riua,a· ne Vonda fòaue Seguendo al corfo il lume de lefieOe -
Ando fpmgendo finza uelaU legna -i Vide gran cofe,cr gloriofe,?^ belle, • ^ 
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Coft anchor i9 fin qui nel mio cdtiUre Έ,Ια fchiera. diluì ftduaiaUlo, 

Hon ho larima troppo abbandonata; . Come tal fatto non toccaffe a loro. 
Hor mi conidentiel gran pelago entrare,' Onde i duo franehiRe,ch'iou-ho contato. 
Volendo aprir la guerra difpietata. : Io dico Puliano,cr Pinadoro, 
Africa tutta uien di qua dal mare: Hauendo alquanto il campo circondato 
Sfamila tutto il modo a gente armata, Periroìa tutta briglia tra cofloro. 
Per ogniloco,inogm regione Et fer ο aprir per forza quella fchiera. 
Et ferro>cr fiioco,c:r gran defiruttione . GeUando a terra la real bandiera. 

Arma gente inicuante il Re Gradaß* i - A la guardia di quella era Grifaldo. 
InponenteNlarfigUoilRed'Spagna; re RedìGìetula^ilRe delaAlganzera; 
Ch'ad Agramante ha conceduto il pajfo;·, ; : Bardulafto hauea nome quel ribaldo. 
Et effo é in mezzo giorno a la campagna.· Di cuor maluagio,e di perfona fiera: 
Tutta Chriftianitade ancho è in fraccaffo, ; Ne l'un,ne l'altro at giuoco ftette faldo; 
La Francia,hngbilterra,cr la Alemàgna: ' i Fu lor fquarciata in braccio la bandiera: 
He Tramontana in pace fi rimane; Et fu Grifaldo tratto de l'arcicne 
Vi ha Mandricardo d figlio d'Agricane. Da Puliano a gran confiifione. .. „ 

rutti uengono addoffo a Carlo matto Et Bardulafto quafi tratnortito 
D'ogniparte del mondo a gran furore. ·.'. Fu per cadere anch'ejfo a la forefta; 
Aühorfia pien difanguedmonte,e il piano; : Che Pinadoro il giouanetto ardito 
Et s'udirà nel Ciel l'alto rumore. . A gran ruina ìl giunfe fa la tefta: 
Ma nel prefente io m'affatico in uano Onde al colpo crudel tutto ftordito 
Giunte non fono anchor le infelici horer via nel porta il deftriero a gran tempefla. '' 
Maprima,ch'ellegiunganoèmiftiero Et Pinadoro a glialtn fi di ferra; 
Finir quel, ch'io diceua di Ruggiero: . Etquefioabbattdor quell'urta per terra. > 

Iquallafciaiin fui deflriero armato .h'I-Giunfi a la fronte ilforte Re di Ferf^ 
Con Vali/àrda d buon brandd.a girone; Fiaccandb fopra l'elmo la corona; 
Che giafu con tal arte fabricato; ' Che ne andò a terra m più par ti difperfa: ) 
Che taglia incanto,cr ogni fatagione; ' Poi uerfo Alzirdo tutto s'abbandona; 
Hor perche'l fatto ben ut fia contato, E tramortito al campo lo riuerfa. 
Che l'intendiate apunto per ragione; Cißeflo Alzirdo era Redi Trei^ona: 
Osti tomiamentoidi che uicont^t^ Gettollo a terra il Re di Coflantina; 
Eranel prato pia caldo che mai. . Che fopra al campo mena tal ruina. 

^ ^ ^"^ofluißgUoal'altoReBolante, 
l ^ J • ChedaRuggieruaffallohébelamorte, ' 

' ^ y^godifi^Jluorearrogante, ' 

S l t j ' l Γ borala gente a lui fugge dauante; • 
^^i^rouaalcunchkconfiyrt: 
^'fl^r conficco uolentieri a faccia: 

E ben tra glialtri fi facea far firada. ' Ma come capre auanti ogn'Lm fi caccia. 

-χ. iiii 
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tí Re Agramante itoneräuicinof ' 'Come fagliato tutto s'abbandona» -

Et inttndeadi tal fatto nientei : ·> Oueftaua Agraminteamolpartito. 
Pero éh'éra affrontato con Sobriitóì Frontino il buon deßrier forte fperona} 
ìtqual fidifendeua arditamente: E tra loro urta il giouanetto ardito. 
Ma uide di lontano il gran poluino, ^ í Giunfe a la teßa il R e di Nufamona} 
Che menwa fuggendo la fua gente: í Et fuor d'arcione il traffe tramortito: 
Vuggiafua gente aVinoAoro auante. · E tocca dopo lui quel di Fizano} 
torte turboffi in faccia il R e Agramante. - Si com'il primo lo dißeß al piano. 

Etriuoltatoconlafpadainmano f -Alto da terra uolta il fuo Frontino,' 
Pie l'elmo a Vinadoro un colpo laffa: Che proprio un ceruo a gran fatti fomigL· 
E tramortito lo dißeß al piano. " > Alcun già non conofie il paladino: 

^ Mamentre cheturbato auanti paffa / ' Chefia Brunello ogn'huom fì merauiglia, 
Giunfe ahùnetafchieraPuliano* ? Hora ecco giuntoha d'urto il Re Sobrino} 
Et la coperta a l'elmo fi fraccafjà, ' Correndo l'uno,cr l'altro a tuttabriglia:. 
Scendendo fi gran colpo in fu le fpalle, t E t andò il R e Sobrino a gran fraccaffo. 
Che quafi il pofe del deftrier a uaUei, i il fuo,dejiriero,o'egli in terra a baffo. 

Pur come queUc'hmia fouerchia lena • ^ Dopo lui pofi a terra Frisone, 
Si tenne per ßa forila ne l'arcione: iqual'éRedelHfole AluaraCchie. 
Et uerfo Puliano il brando mena} j Cóme dal'aria ^u fcende il PJcone}. 
Et qui fi cominciò t'afpra tenzone ; > E da nel mezzo a un fiormo di cornacch 
Hor mentre che ciafcun più fi ämena. ' Eüefpaurite a gran confufione 
Vi giunfe il R e di Garbo quel uecchione. Gridando uan per arbori,cr per macchie. 
E'I Red'Arzilaiche era rimontato, . · Cofì tutta la gente in quel torniero 
ClBelá Piz<vta,a'<^ld( Botgaalato, ^ Fuggia dauanti al paladín Ruggiero,, 

Addoffo ad Agramojìte Ogn'huom fì ferra < il Re d'An^itaiio dico BombirugOf. 
Et quando l'un promette,cr Poltro dona. Fu da Ruggier ferito in fu lotefia., 
Comefuffemortolt'odioiO'lo guerra • Coftuìportauoper àmiero un Drago} 
Purchefì poffoidcunnonfiperdòna. Con quel percoffe il capo a laforefia. 
Tutto il cimiero hauean gettato a terra > Sempre più uiene il giouanetto uago 
Ad Àgramante,è rotto tacorona} Di ben ferireiCT menando tempefia 
Di quei Re,ch'h ui dißi, ogi'huo marieltai. ' Pofi Tordf co,cf Marbulafio al piano, 
Cercandotrarlo ai finßor deh fella, . 3 L'unRe d'AÌzerbe,et l'altro Red'aotäi» 

Et certol'homion prefo al fuo difpetto, : ~ EtBaliuerzo ilRedimmandio 
Comechefofß fi franco guerriero} · > Futraito del'arcione al fuo äßetto. 
Chattere a far con uno egliè un diletta - Agramante non fo,che Ruggier fio: 
^ cinque fon pur troppo a dir'd uero. Pero ä merauiglia ha pieno ä petto, 
Hmawgumfiilfortegiouanetto, ' CheBrunelfoßebengiuratohauria 
Che gm cáouajo äcoM buon Ruggiero} Per Varme,c'hauea indoffo Ú giouanetto 
Che l'arme hauea del Re di Tingitana} Ma prima noi tenea gagliardo tanto} . 
Sceßdet monte,Gr giunfe in terra piana. Hor betfgU daua di ualore ü uanto. 
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verchefa^Uteilfittobtn compiuto} ' : EtMentofsicomaMMii<irdo} " :: 

Ordiiidtoédtorineroiieluellopatto} Ke più de'primi fu quefto difefo} 
Che non poteua edcHiioeijer ferito Ben che tra gli altri affai f o f f e gagliardo, > 
Menando tutte lefpade di piatto. Rimafe allhora in fil prato di%fo. 
Et altramente a morte era punito dgando Agramante a do fece rifguardo 
Chiunquehauejfealgiococontrafatto. Fu ben d'inuidia grande at'core accefi} 
Ditagliojie di punta alcun nonmena: Ch'un'altro haueffi più di fi ualore, 
Sapea Ruggiero e /'ordweicr ta pena. Stimandosi per quefto effer nmre. 

Vero menaua fol di piatto librando : E iefiinatouederfi Brunetto . T 
Giunfi il figliuol d'AlmonteDardindlo} Voteffi al campo contra a lui dttrarel 
CheportauailquartierficomeOrlando} '· Mofefiratto.che parue un uccetto . ·, 
Et fuor d'arcionto trafie a gran ftagetto.. , Sopra Ruggiero un colpo lafcia andatet > 
'Dicea,Agramante}aF>io mi raccomanda} Et giunfe di trauerfo il damigetto: 
Ch'io non credetti mai, che quel Brunetto Et quafi d fece a terra tr abboccare., 
Vn regno meritaffi per ualore: Ma pur fi tenne ne faraone a pena. 
Ma benfarebbe degno imperatore. Tofto fi^olta ad Agramante,c^ mena, 

Quefteparole diceua Agramante} - Era il cimiero^a-finfigna reale 
Et ftauafi da parte a rifguardare Tre fufi da filatele una gran rocca. 
I colpi horrendi^a· le prodezze tante, Ruggier, che giunfi il Re fopra'l frontale». 
Quantopotejfiulcunoimaginare. Ruppe te fufi a terra Utrabbocca. 
EccoRu^teroabbattealuidauante A fuoi feguad do parue gran male: 
Argofio,ch'Arm:ragli6 era dd mare} , - onde ciafcuno it giouanetto tocca: . 
ArgoftoàMarmondadpaganfiero, . Atzirdo,Bardutafio,o'Sorridano 
CboMeaiUmone al'elino per cimiero, . j CiafcunquatUo più può mena con mano. 

Giunfi ArigakeiiRe di Lain^ , dad Sorridano è Re delaHefperia, : 
ERediLéicanamdrinajfo, Oue'l gran fiume Batcanaèfcende} 
Etfico Mamlardo m compagftia ^ , Che crede alcun,cheit Kit d'Egitto fta: , 

di m m ^ mena gran fracaffo. - Machiciocrede poco fine intende. . Ì 
Eran coloro d fior di pagma: Hor quefii tre,ch'iodifsi, tutta uia 
Ne perakmfhaurian moffi d'un pajfo. CùrcwiqtofopwpwoRaggiero offendei 
vedendo fhecohufatanta guerra Cbi.diqua,chidilamena^eftai' ; 
Si dijppferé porlo al tutt^in terra. . Vun per lebracc,a,&'l'altro per la telL· ^ 

Ci^cunpercoffiUgiouanettofranco: Voltofsi uerfo Alzirdo allhor Ruggiero} . ^ ^ r 
MaeitraffiAng^edelafetta} _ . Etto feri d'un cotpo cofi ftrano,^^ " ' ; 
Cbeportafanzamfignafcudobianco, Cbeagombeaperteatraffedeldeftriero: 
^per-cumerouncapodidonzetta, , Voimenaung^nrouerfi/isorriL· ^ 
^prmocol^nonparuegiaftanco} Etto diftefi fi come U primiero. :, 
CbeDudrinaffofiforiemartetta} AttboruedendoBarddaftomto 
Che gli ruppe d cimiero,er la corona: Ogtn fuo sforzo^nongUdUdeU core 
^trmortftoaterraabbmlona, " ferirloinmiiemdò^Utraditore. 
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Etftri d'uttítpuntd ndcoßato Coß ii'undò Ruggier,ch'era ferito} 

Quel firanco giouanetto a tradimento. Et gli altri che refiar o al torniamento 
Q!i<ifdo Ruggier fi conobbe impiagato Non s'accorgeuun^che fujfe partito. 
Forte adirofsi,cr non prefe fpauento: Tanto gli hauea per copi alto fpauento, 
Bt uerfi) Bardulafio riuoltato Mia il Re Agramante tutto sbigottito 
LO uide ritornar di mal talento A defirier rimontò con gran tormento: 
Ver donarlilamorteàl'altro tratto: Eer c'hauea di uergo^a un talfionforto, 
Via non andò,come credette il fatto, C'hauria pena minore ad ejfer morto. 

Perche riuolto eßendo a lui Ruggiero Hor lafciamo cofior tutti da parte} 
Non Io (bffèrfi di guardare in faccia} Che net prefente n'é detto a bafianza. 
Ch'erain jèmbianza fi turbato,cr fiero. Però che'l Conte OrtMìdo,cr Brandimarte 
che neramente il móndo,e't ciel minaccia, Vuno,^ l'altro a guidar' anchor itfanSzi!} 
Ond'effo riuoltato il ßo defiriera Accia che quefte hiftorie,chefon fparte. 
Fuggendo auante a lui fi pofi in caccia. Siano raccolte infieme a una fofianza, 
Ruggiero it figucicr fimbra una faetta, Poijeguiremo a dir fi bella imprefa, 
Gridando,uolta uolta,afpetta afpetta, Cìuanta forfè giamai fia fiata intefi, 

Ma quel,che non uolea punto afpettare, AndauaBrandimarte,eilConteOrtando 
Giua ad unbofio affai quindi uicino, Perritrouare Angelica al girone} 
Credendo di nafconderfi,cr campare} Si com'io uicontaua aUhora quando 
Ma troppo corridore era Frontino, L-afiiò Rinaldo Aftolfo con Dudone. 
Non ualfe a Bardulafio fieranare, Hor laritorna,cr dico figuitando} 
Che preffo al bafia U giunj'e il paladino} Si com'efsi in piu d'una regione 
Va doue a fua difpetto effendo giunto Per auetüurefiranehebber che fare: 
Venne animofo a quell'eftremo punto, Com'io ui uoglio a punto raccontare. 

Et riuoltato con molto furore infierne caualcando Una mattina 
Menò piu colpi in uano al giouanetto - in ìndia fì trouaroad un gran f a f f i } 
Ma durò la battagUa ben poche hore Oue appreßo auna fonteunaReina 
Che tofto fu partito infin'al petto. Tenea piangendo forte it uifi bajfo. 
Cofi il Red'Alganzera traditore Sapra adun fante,che quiui confina, 
Rimafe morto in mezza quel bofchetto. Guardaua un cauallier armato il paffo, 
Ruggierfpargendo il fangue fuor dd fianco Permarfi i duo baron pur con penfiero 
A poco a poco quafi uenia manco. D'hauer battaglia con quel cauaüiero. 

Mapef'^gjUaraCtòrimediOjCrcura, ^ Ma ciajcun d'efiiiio dica il pdadino, 
Tornaua d f a f f o la.dou'eraAthlante} Et Branämarte prima uolea gire: 
llqual fipeade t'herbe la natura, E fiandefi in contefa,Un peregrino 
E teuirtuti,eTapretutte quante. Colfio bordone in man ueggon uenire} 
Onde di cavalcar ben fi procura, Chemofirauahauer fatto un gran camino:' 
Per ritrouarfi tofio a lui dauante} · Et paff'andofi uia fanza diro dire 
Che tatU:ola ferita l'addolora, . ' F iu non penfando d pam e fin'entraud: -
Che non bifogna far lunga dimora. Ma il cauaüier dila forte gridaua. 
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Termi UiHrofe non moi morìft; Ethenche ciafcun d'efii m'altra uolu 

Tornauadietro.gridauapqltrone: Credahautr uifio il peregrino altroue, > 
Che none cauallier di tant'ardire, Vhabito firano.&la gran barbaicr folta 
Chefiifimaiditalprofontione. Ricordar non gli lafcia il comedo a doue, 
Setunontornijotifaropartire Hor la battagUa è ben ftretta,crraccoti4 
Con fi fatto combiato uil giottone, He il uento f a conle fronde taiprouet 
Chemainonuedraiponte,nefaffo, Hefifpeffalaneue.opioggUcade, 
Chenontitormamentequeftopaffo. Come fon fpefsii colpi dele fpadt. 

llperegrinmofirattdofìmefchino , - il peregrino ogn'hor del ponte auanza, 
DiceafBaron per Dio lafciami andaref i Come colui,cbe a merauiglia ¿fiero; 
eh io haggio un uoto al tempio d'Apollino} Et era d'alto ardire,cr gran poffanza; 
ìlqudeèinSericanaalatoalmare. Onde hauea già ferito il cauaUiero 
S'un'altropontequafifil uicino, in molte parti,cr crefie Parrogznza . 
Ouequefl'acquaiopotefiiuarcare, Si che ritrarfiVaUro f a penfiero. 
Et me lo mofirUo ti ringratio,crlodo; Et ben che anchor mofiraffi ardita fronte} 
Se non qu4pafiar uoglio adonti modo. viufiritira abbandonando dponte. 

Come a ogni modofihiuma di cucina; Eradiladalponteunapianura 
Rifpofiilcauanierforte adirato:'^' ì.^'.t : Intorno al fijfo di queUafontana: 
Et uerfiMfimoJfi con ruina, •< >. Quiui era un marmo d'uiu fepoltura 
Per hauerlo del ponte trabboccato. Hon fabricata già per arte humana: 
Mail peregri» gettando la fchiauina Et fopra a lettre d'oro una fcrittura} . 
Difottofifcoperfitutearmato; Laqi4aldicea;benèqueU'almauana, . 
I^afciMdoandarea terra il fuo bordone Ches'inuaghiifimaidelfuobelufo. 
Traffi con fitriaunbrandò ddgaUone. Qiiifiafepoltoil^ouaneHarcifq. 

Et non fi uide mai udtro,tie pardo, ^arcifo fu in queltempouit damigeUo 
Il qud uolaffifi leggiero ilfalto; Tanto leggiadroicr di tanta beUezza, 
Come faceua dperegrtn gagUardo, ChemdnonfuritrattaconpenneUo 
Et quanto il cauaUier fempre è tanto alto. Cofa (^haueffe in fi cotal uaghezza. 
Ne queflo a quello hauea punto rifguardo; Ma difdegnofi fit non men che beUo: • 
^a con ferocccr divietato ajfdto. Pero che la beltate,cr l'alterezza 

un ta'trohaueaferito in luoghi ajfai: Per le più uolte non fi lafcia mdt 
Etjeguonpurfanzaarreflarfimd. Dilcheperita¿ gran gènte coirguaf. 

CauaUier finontato era d'arcione. Si come la Reina d'oriente 
Temendo che'l deflrier gUJùJfi uccifo: Amando d bel Harcifo oùra mifura: 
Et fi non fuffe fi forte-Barone Et trouandol crudel fi dela metae. 
Dal peregrmfaria flato conquifo. che di fua pieta,o difio amor non cura,, 
Ciò riguardando il figUuol di Milone, Si coifumaua mifera dolente, 
EtBrMìdimarte,fubenlorauifi Piangendo da mattino anottefcura, -
Hon hauer uifio d mondo duo guerrieri. Porgendo preghi a lui con td parole. 
Chefiandi queflt,piu gagliardi,cr fieri. Chauria pojfanza ad arreftare.il Sole. : 
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JKd iuftequdnteie 'gettdUd atìteitió! Benchejìdmorto pur diluìs'decefi - ^ 

Perche ilfuperbo più nont'dfiòltdud, Hduendá di pietate il cor conquifo. 
Che Vdfpido al parlar dt ilicantmefttoi mquiuicinoal'hirbafi diflefi, 
Otíd'eÜa apoc'o a poco a morte andaua. Bafiiando atui la bocca,e il freddo làfo: 
Et giutita infitte a l'ultimo tormetito Mapur fuituattitate al fin comprefi 
il Dio d'amore,cr tuttoil eiel pregaua Amando un corpo da l'alma diui/ò: ' 
Ue gli efiremififpir piangendo forte. Et ta mefihina non fa che fi fare: 
Giufia uendetta a la fita ingiufia mwte. Amar non uuole,cr pur Pèforzd amart' 

EciogUdUentte,perocheKdrcifò Pei che ldnotte,e Mto l'altro giortìo 
A lafontatta,eh'io qui ui contai, Hebbe ta Fata confumato in piantò^ 

[ Cdccidttdó un giorttofu uifto improuifo, Vn bel Sepolcro di bel marino adorno 
I Et corfo hduendo dietro d un ceruo djfai. In mezzo il prato fece per incanto: 

Chinofsi a bere,cr uide ilfuo bel utfi)} Ne mai poifi parti quiui d'intorno,' 
Il qual ueduto non hauea giamai: Piangendo,cr lamentando,infimo d tdnto, 
^t cddde riguardando in tant'errore. Che d tato d Id fontana in tempo breue 

i Che difi fieffo fuprefo d'amore. Tuttd.fi sfece com'al Sollaneue.. 

; Chi udi giamai contar cofa fi firanal Ma per hauer riftor 0,0 conipagnia 
I o giuftitia d'amor come percate. A quel dolor,che a marte la ttraud, 
jl Hor fifia fifiiratidoalafontatta} Struggettdcfi d'amor fu tanta ria, 
I E brama quel^hauendahauer non pote. Che la Fontana in tal moda dfataua, 
I Cìttkll'dnima,chefutant'inhumana, Che ciafiun che p a f f i f f i in quella uia, 

A cuHe dante inginaechiondiuote Se fipra a t'acqua punto rimiraua 
Si ftaudnoddorare com'un Dio, Scorgea la dentro facete dvdanzette 

, Hor muor d'amar in fuo fteffi difio. Dolci ne gli átti,& gratiofi,cr belle. 

II Effa ìtdùnio ilfuo gentil afpetto Qjièfi'hatt ne gli occhi lòr. cotatita gratta, 
Priua in tutto difpeme,cr di configlio. Che ehi te uede mai tton può partire} 
Si confumaua di efiremo diletto. Et amandate o f f f h o r mai non fi fotia 

i Mancando paco a paca com'il gigUo, Et in quel prato gli cottuien morire. 
O cdm'ineifarofait giouanetto} : Hor itti arriuó perfia difgratia 
Sin ehe'l bel uifi eaHdido,cr uermigtior - Vn Re géntile,accartp.zi' pten d'ardire 
Et glioeéhi nerhe'l bel guardo giocando. jribelta compagnia d^unafua dama: 
Morie diftruffe,che difirugge it mondo. Calidora elld,cr ei Labin fi chiama. 

Quindi paffaua pér difauentura Effendo quefiia la fonte arriuato, 
va Fata Siluanetla a fuo diporto: Et déV iticanto non effindo acecorto 
E doue è hora quetta fèpoltura Perla falfa fimbianza fu iitgairnato} 
Giaeeatrafiori.il giouanetto morto, Etfopra t'herbe iui rimafi morto. 
Elfi mirando fia betta figura . La ima,cheVhauea cotanto amato, 
Prefi piangendo molta difianforto} Abbandonata d'ogni fho Conforta 
Nefi fapea p^rtir,ed poco a paco Sipofi a lagrimare in quella riua: 
Di tui s'accefe in amorofi fioco. Etfiaruiuuole infmchefarauiua. 

• .. 



gClA Í T · © ^ ; · % , X · % ? ĵí 1 0 ^ 
QUtíl^·¿L·3m<i,chepidngetf4 alfalfo} Conofce il Conte,di'elladiccüum^ 

E, il ponte id cduaKer facea guardare} Però ben tofto fi traffe dauake: 
Accio ch'ogni altro che arriua al mal paffo E tra quel peregrino,e il CauaUiero 
ìlonfì poteffe a quel fonte mirare. Sparti la fiera zuffa in un'iftante. 
Dapoi che'lfuo Larbindolente,a-laffo Poi rifguardandoaUhorconpiu penfiero 
Per queU'incantojùde confumare, Conobbe,chel'un'era Sacripante, 
Pietà gU prefi d'ogn'altra perfona: Et l'aUro,che in più pani fu ferito. 
Et ftafsi al fonte}cr mai non Vabbandona. Era Ifolieri il giouanetto ardito. 

E quellahiftorialaqual u'ho contata Che per guardare a CaUdora il paffo 
Del bel mrcifo.cr di fua morte ftrana, Infin di Spagna a l'india era uenuto} 
EUa tutta narrò com'era fiata Che pur penfando al gran camin fon laffo: 
Al Conte Orlando preffo a la fontana} Amor l'hauea condottola- ritenuto. 
Pofcìacheuide ladifconfolata Ma Sacripante andaua al Ke Gradaffo 
AlabMagUahorribile.e inhumana D'Angelica mandato per aiuto} 

franco peregrino effer fifone^ , ;· cCom'io-ui difsi.aMhora,che Brunetto 
Cb al fio barone hauria dato la morte. A lui tolfi il deftriero,a lei l'anello. 

Temendo,chef,amortoilfuo barone . > ., Atthor contai,come prefi il camino: · ^ 
Au.to,opacedoma^aua al Conte} . , , . ' Honfio fiapuntobenloricordiale} . ' Í 
^oftrandoalu,,che per compafsione , Che Vhabitopi^iò di peregrino, ' 
^ ogni a^agente fa guardare Ü ponte:. Hauendo già più región paffate. 

Z ' á t F ^ - i r 
^^ftr campar altruidamorieria. Hel'aUrocantoiolofMmm<^\-^^ 

ti fine del K. VII. canto. 

S A C R I P A N T F A L L A -X 

tere o S ® & 5 i c o n l e d ^ B r a n d i m a r t e r i ^ ^ ^ 

re furono (álu^re. una da Orlando®^ 
i altra d« Brandimarte, 
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c A N T O X V r I r. 

fs^^V¿lonöfk'B&tdgria^^^^ - Ddpoicheiconteintefedpt^iiHddUd 
I i ^ ^ ftdgionperl'drme,ttpl'dtnore: R e Sdcripdnte,cr otieerd uemto} 

Ondcanchcr hoggi il nome fuo fi Et comUntemd Angeticd ßfldud, 
Si che al Re Artufe fà portare honore, (de tìon afpettando d'altra parte aiuto, 
CtMdndo f buon cauallieri a quelle bande llfranco cauaUier benfofpiraua 
lAoßfaro in più battaglie il fuo ualorci ' Et poco inen che pianger fu ueduto. 
Andanda'cen lor dame inauentura: ^ ^ ' Et fanza fare al ponte altro penfiero 
Si,ehe lor^fama al nofir.o tempo dura, '- Calidora iafiiò con ifiliero. 

R e Carlo in Francia poi tenne gran corte} Sacripante riprefi la fchiauind, 
MaaqueUaprimanonfitfimigUante:.· ,, ^ - yßtlatafeaie'l capcUo,e ilfuo bordom: 
Ben che affai fujfe anchor robufio, c r forte. Al Re Gradajfo uia dritto camina. 
11 haueffe Rinaldo,e'I fir d'A nglante. ma torno adeffo al figlio di Milonef 
Pereh^mne diammehitfefiporte}^- ,-7 .r j - ^ e cäuätc'anio giunfe unämattfita • v : ' 
Etfolfi-àiedealeJjatdglte faatet r: ¡i;07:ConBrmdifnarfe adAlbrdceail girone: ' 
nonfu^quéualói'eióqueUafliìna, 'lìianonfacomefarquiM'entrata, ' 
Chefu queU'Ma,eh'iocontaua in prima, • ; Cófanta gmté intóyno era accampati· 

Wero che amore èquehehe da la glòria} ' Torindo ti Re di Turehi.e'l Cardmano 
Et che fa l'huomo degnOicr honorato, Cluiui era iti campo il Re di Saiitaria, 
Amore é quel che dona la uittoria} , - , , Bt Menadarbo,ilqualeeràfoldano, 
E dona ardire al cauaUiero armato, , v Che tenne Egitto,e tutta laSorid. 
Onde mi piace di feguir l'hifioria, -. . x- « - Copertola a trabacche,e tende ilpiano: 
Che cominciai d'Orlando innamordo} Non fi uide giamai geme fi ria. 
Tornando ou'io ti lafeiai con Sacripante, Solo adunata è quella gente fella, 
Com'io Ut difstnel cantare auante. Per donar pena,or morte a una donzeU*. 



Kit chipirma,&chiptf altraoffefit^ ^ Oiiiecominciò'UConteaconfortdre "••' o 
Intorno d quella dama era attendato vj Mofiraitdo alai per diuerjè cagioni, 
Torindo l'ha con lei per quefto prefa, z Come doueua in Francia ritornare} \ ·. > 
Per Trufaldino,ilqual fu jprigionato. Et come homai più dentro a quel girotiti: 
Menadarbo aiutaua quefta imprefa} liQn è uiuandaichepoffa.durare}· : ^., /' 
Pero chefu gran tempo innamorato Si eheftar non uipUo lunga ftagionet ì s 
D'Angelica là bèlla,crfempremai. '^. ^Etèsbifognoaritrouarrimedio}: • i. 
Hebbe repulfa,or beffe,^^ fcorno affai, • 'I Onde ft fcampifuor di queWajJidi<f* -x 

Onde l'amore hduea in odio riuoko}: . • Et ch'ella feco ne uoleattenire,: ' ' - j 
Et fai per minarla uenut'era. ^ Onde e f f o ptaceffe in ogni loco-, ; > 
Vedendo Orlditdo it gran popolo dccoltoi i Hor quiui non fu già molto che dire} -r -· 
D'intorno Albracca confinèianzd altiero, Ne'J Coitte ui pensò tróppone poco} - i ^ 
Ben ch'egli ardiffe e defìaffe molto: V ") Ma quella notte ihebbero a partire:^ ; 
Difar battaglia difpìetdta& fiera, EtnelàRoccaintnokepartiilfoco j 
Tanto uedere Angelicaglipiace, : . - iafci0o,che ale torri ttei merli arda* r 
Cheprouar uolfe di paffare inpace,· '· Per dimofirar cbe anchor euui chi guardiU. 

Peròs'afcofeintinbofcoIdeino} ' ^ · .i Etpoi.per l'dria fcura.cr tenebrofa ^ ' : 0 
Ef quafi ftette inftno a notte fcurar Tutto pajfarofanzd impaccio UcampOi, 
Poi come quel che ben fdped il cdmino - Mdpofiid ch'ogni ftella fu nafcofa^ r 
Entrò dentro k Rocca ala ficura. Et del giorno Uermiglio apparue il uampoS 
Quando la liama uide il paladino -f Non gli comprende homai la notte ombrojk 
Di tutt'd mondo bomai non ha più cura, Piglia^rimedio,&ordine al fuo fiampOt^^ 
Non domandate,s'elkkebbeconfortot ^ - Tuttabr compagnia forfi èdauenti. 

' Perche ceno credea che fujfiittorto, . - \ Tra dame,& caHallieri,cr lor firgeiiti, -

Molk fir le carezzetO-P accoglienza Et qtullaaltìiora tutta fi diparte . " · : 
Ch'Angelica Rifece a quel ritomo, [Chi qua ehi la ckfcuno a fiio comanda,. 
Il Colite It itarrò con riuerenza ' < Rimdfi Piorddigi,cr Brdndimdrte, • 
Pofcid che fi pdrtiddlprimo giorno ^ Et Angelica beUa,eS. Conte Orlando^ i 
Infmcheègiuntonekfuaprefinzd} Hor^eftiqudttrofitrdfferdapdrte: .:> 
Come froKo mdrfifd,er perde d cor/iók E t twtt'i/ giorno dpprejfo autalcand» 
Et d'HorigSla quelle beffi tante} Ne anddro infmo all'bora de la non* ' (-. • 
finche in prigionlo pofi Manbdante-, Sanza trouar mpdcciodi perfona, l • il» 

^oiie Rinaldo qubidi era partito ' Effendo aUhora il giorno rifidMdt» r^ 
ferginin frdncia,& Aftolfi),e Duème^ Ciafiadun ^«fsi del deftrier df«/«^ v 
Et ci^efce prima,cr pofcia era feguito ^ Sotto a l'ombra ^unpin ad unbelpratop· 
i M f e Orkndo apunto con'ragione, '· Ma nonché fifpo^iaffi alcuno amefi, ' i 
ta dama ken che'l tutto haueffi udito-, ^ : Et ftdndo il conte,cr Brdndimdrte drmatoè· -
^reafcoltando,che'lfigUuold'Amone: • He temendobomaipiùd?alcune offefe·'• - ' 
Er^tornato in Frdnck al fuo paefi,. " , stauanaada^o parlando d'amore}-. i 
Oimederlamé^tuttaf'accefe^ ^ Qjiandaafuefp^Ueudiro un-^Oìirmàr^· 



t ' r B K < r S R C O N E T O 
OnSe leunti un poco di lontano - ">· idgtnUdijpietataneUmia 

videro una gran gente a belle fibier^ Per la campagna fanza alcun rifguario 
Che uia ne uien diftefa per ilpiano. Secondo chiH deflrier ciafcun ftruia} 
Eiba fpiegato al uento le bandiere. Chi giungeua piu toflo,cr ehi piu tardo. 
QM'fl'era Menadarbo il gran Soldano, Ma auanti a gU altri U Re di Satolla 
E ' I Re de Turchi,cr f altre genti fiere} Venia Jpronando un gran deftrier learie^ 
C'haueano affedio a quello Rocca intomo} Sopra la briglia già non fi ritiene} 
Anzi l^han prefa,a' arfa pur quel giorno^ Più d'una arcata auanti gli altri mene. 

Peràh'ejfendofi accorti la mattina. Sembrtmaprop^o al corfo una faetta 
Chepiuperfonanonerainquelloco, Quel Re,ch'&a appettato Morigotto: 
Etitrofrotuttidentroconruino} P-tBrondimorte fiaua ala uedetto} 

H 3L<t bélo Rocca abbandonaro in fuoco. «Come lo fcorfe non fece altro motto 
Poi Menadarbo al tuttofi defiina - Coftui ha di morir certo gran fretta} 
Hauerlo dòmo, cr di farle un mài gittocck Ch'auanti a gli altri uuol pagar lo fiotto. 
E Torindo gti è dietro,e'l Coramano, Coft dicendo,^ crottondo lo tefta 
Mtuttigli altripoi dimtmo inmano. ^ Spronali defiriero, la fia lancia arr^ 

Quando s'accòrfi Orlando de lo gente. Et Marigotto fece it fimi gliante} 
Chf ratta ne uenia per ta pianura. Sopro di-quefio uiene,cr l'hafia abbati. 

I Turbofii fuor di modo nela mente} MaBrandimarte,che't giunfi dauante 
Però che de te dame hauea paura. . Dopo a te fpalle con lo lancia il paffa. 
Ma Brandiinortefi cura niente} Vrtòpofiio il defiriero in quello inflantf, 
AnKÌdiceuoalConte}hort'asficura}, Et con ruina a terra tofiacaffo. 
Che piacendoti far quet,ch'io ti dico, , La doue Marigotto,e'l fuo defiriero 
Tutto'l mondo nonftimo à me nemica.. j N e ai^aroiterra al colpo horredo, etfiifi 

I loho,cometuuediiunbuondeflriero. Già-Brandimarte hauea fua fpada tratta} 
itanto alcun'allro,che n'hahbia il leuante} Et ua tfo gli altri fanza alcun riparo. 

Enon étracoflorgiacaudliero, O come bene intorno fi sbarratta. 
Che ad m per uno io non glifia.baflante: . Facendo di lor pezzi da beccaro. 
QuiuiuogUo fermarmi in fd fentiero: Onde a la geute,che uenia fi ratta. 
Tu con le domepajferai dauante: Coipinciaua il terreno a parer caro: 
lo con parole,cr fatti fin per fare. Et non mofirano piu cotanta fretta} 
Che tu potrM ficuromente andare. Che piu che uolentier l'un l'dbroajpetti. 

Qu^ontunqiu il Conte conofceffe a pièno, Ma Menadarbo ui giunfe adirato. 
Che queUó è uero e r buon prouedanento^ . Ch'un fil baron arrefli tanta gente} 
C^ dice Brondmiarteinondimeno . Et flyingendo lo lancia d dtfiro Ida 
V'abbandonarlopareo mancamento: Ne uien fironondo il fio deflrier correi*« 
^ a pur riuolfi ne U fine a freno. Et colfi Brandimarte nel cofiato: 
Perfardiqueflo quelbaron contento^ Mad'orcion lo piegòpoco,oniente. 
^me:cto le due dome auanti paffa} La loncja rotta in pezzi cadde a terra: 

Brandimarte infu quel prato lafa. ; Et Brandimarte adoffi a lui fifirra.. 
Leuid» 



C A N T O X V I t I. t 
ItlunSo (Sto a due ittiUiiU brando ttudù ; . Entrato adunque per la felua alquamo» 

Mena con furia al mezzo de la t^a, E i non fapendo mai di quetta «/ciVe, 
Hor coperto hauea f elmo con lo feudo; ^ Smomo difetta, e trattofi da un canto; 
líe l'un,neÌaltro quel grancolpo arrefla. Sopraalefrondefipofeadomire. 
Lo feudo,crl'ehno ruppe il brando crudo; Ma rotto gU fu ilfonno da un gran pianta 
Et cadde Menadarbo a laforefla che quind(preffo gUparue d'udire: 
Partito da lafi-omèinjìno a i denti. Et fembraua la uoce d'una dma, 
Hor par che queflo colpo ogniunfpauenti. Cbe a Dio mercede lagrimando àtomi, • 

m nondimeno gUflauanointortu). , Chi fiala ddma,chemittatal guai • 
Etcbiknciadalungi.a'chiminaecia. intrìderete flando ad afcokare. 
Poco gUflima il Caualliero adorno;. MafiadiBYandimàrte dettoaffa^ 
Et bora quefti,cr bor queU'altri caccia.. ch'ai Conte Orlando mi connien tom<fft. 
Cofi gran parteé paffata del giorno: llqual partito.coni'ioui Cornai, 
Perche la gente cbefeguia la traccia Verfi ponente prefi a caminare: 
Crefiendo ne uenia di mano m mano. He pajfato era auanti oltra a feimi^a, 
EccogmntoeToruido,e.dCaramano. . C'hebbe trauaglio,cr pena a merauì^ • 

Prima giunfi Tormdó a gran baldanza,· Tero cheintratoeffendoin duo udHoni 
Coni hafia baffa Brandimarte imbrocca; CbinandofigiatlSoleìnuerlafera, 
Et come queUoc'bauea moka poffanza, Trouò fopra a queifaffì i leflrigpni, 
ConUfialanck adunafpaUail tocca. . Gentecrudele,edifpietatà,zs·fiera. 
EteicbediualormoUoVauanzo. Cofloro han denti,crungie di leoni: 
Per mezzo ,l tagUa,e a terra lo trabbocca. pd fon come glialtri huomini a la def* ' 
VedendoquelgrancolpottCaramano Unafi han lungo un mifurardimano; 
Voka d deftr,ero,crfitgge.p.er quel piano.·, Mangiano cr bì carne,^fangue humano. 

"'/J^fgS^'^'^fP^^^ llConteintratogtiuedeafidere 
Tr"''''''·^^· Adunamenfiibeèpofiitraloro; 

N r Etfopr^quetteèdamangiarccrbere 
^perquellocofiuedeapiulume. Con gran piatti d'argJo,cr coppe d'oro. 
E i d«<mf« erac^pato, come dofiorfi Orlando a più potere 

P o S e m i Z Z 7 f ' f ' ' ^ r r Sprona Ü deflrier per giungíeí cofloro:-

^ ¿ T l T É ^ ^ f r ^ EtbenfiguUolotenefnledame; 
mofu^endo,^,lfinf,„afioje. Cbe l'una più che Paltra ha fetdcr fame. • 

Viauantrottandopergiungereacena; 
^tci^mquantopuLLprocacL· 
Horuamie il Conicr con facciaferen» 

c i r t T ^ qmribaldidiffcpro uifLda: ^ 

K ^ S f EoicbefortunaatL·or:mimena 
Honj^,fipmtar^edCauatt,^o: In quefliloco,prego che ui piaccia 
PercheUnotte.c'bafiacctatoügiorno,. Per li nofiri dlnaío in cortefia; 
Uaueaofiuratotuttod'ogntimomo.. . Chefiamo a cena uojco in compagnia. 



I B R ?> ' — " S E CÖ'^lSI ' -UfO:»· 
ÜReäe']L^ßrig0!iiAntròpofagOi li Giudnpiétgendoicr'imentdìdofmie ' 

Vdendo U pdr ole ieuò il mufo. Le damigèlle con molta paura: ; ; 
Queßfhauea gliocchi roß,com'un drago,?. Etnonefe^onelpaeß.ßor.te -
"B tutto di.^m bdrha.il uifo chiußi • Attdar.oerraMoper Ù fiiua ofcùrd, 
Dmeder gente uccifa è tr'oppo uaga. Torniamo al Cònte,che è preffo aMmorte 
Come colufiche tutto il tempo era uß Già tratta gli han di da ffo l'armatura} 
Mattina,eyßra di farne morire, • Bt non è anchora in ß ben riueiiuto 
Ver ^ m l i , e il fuo fangue forbire. ! Perilgrancolpo,e ha fui capo hauuto. 

Osando caßui uMä Conte parlare ' : Antropofago il Re crudo,crßfperbo 
Vedendolo adeßriero^a-ben armato,. Gli paß addoffo il difpietato ungione, 
Hubitofarßito'l poter pigliare} Dicendo a glialtri}quefto è tutto nerbo, 

^ Onde gli fece loco.a feda lato,. Dagliocchi inforanoncèunbUonboccent, 
Fregando che Uoleffe dißtontare: . Sentendo Orlando lo attaßar acerbo 
Ma il Conte haueua già deliberato,: r per quella doglia ufci di ßordigione} 
Se l'inuitdffi d:accettar finmto, Bt faltò iff piedi il C auaUier foprano: 
Se nojhpiglMr da m* «f Pg«' partito. Come'^ Dio piacque a queifcampò di ma 

Onde dtfcefe Mdeßrierp, al baffo r Dietro gUè il Re con molti teßrigoni 
Ma gianouftedele dame afpettando}. , , , Gridando a ciafcadun,chèipaffi chiudi. 
Lequai umanpero più. che di paffo, chi gUìràhe fdjß,cr chi mena baßoni} 
Karaudiil Cantelor,chemarmorania. j Tutta^ièaddoffo queUd gente cruda^ 
Diceuan l'uno a l'dtro}eglièben graffo., -, Ne lo Ußianpartir di quei cantoni^ 
Bt quel rifpaßyo nolßß non quando Horrf ecco ha uißo Durindana nuda, 
lo il ueggo arrpßp,ouer quàda io fattaßo: Che hdueaniafciata quei ribaldi aferra: 
^.faprò il meglÌQ.sya ne, piglio wtpafta, Bcnpreßantente U Conte in man l'afferri^ ' 

non attenieua Orlando a talfermone^ QManda ß uide laßia fpada in mano' 
Come colui che a le dame guardaua, · Penßte pur iramijè fu contento-. 
Main queßo. Antropofago il Leßrigone • Oues'imbac-cdqueluaUone alpiana 
Dimenß pianamenteß leuaua: Bran fermati di coßor da cento, 
BtprefohMendammanoungrdnbaßam Tutti di uifo,cr habito uiUana} < ' 
Vemte.aß.fpaUe däComediBraux: - Nefcuda,abrando,o altra guarmmento, '· 
Btfaprdl'elmo.ad.ambe,nmid tocca» MaptOed'orfi.e'di cingialiindoffo. . ' 
Siche^eß sterralo trabocca, Hauea ciaßuno,einmino unbdftowgr4^ 

Moki aMi'^uentarp anche difatto^ r II Come Orlaiido·tra coßor ficaceia, : 
Verfo fidarne daiuifißreni: , , Menandoit brando a drittoicr arouerß. 
Ver^euokuantutti adagnipatta ... . - Btl'ungettdper tara,el'allrofpaciia} 
H^er di quelk carm i corpi piem, Queßo per lunga,cr quel taglia atrauetfo: 
BUecheftfntarriTo di queU'atto Spezza i baßont,cr fico ambe Ubraccia,·:· 
Voltaro incontmmüipdafiem: Ma quel rio popolaccio è ß peruerfo, 

BI una in qua,e3^l'altrainlafuggiua: C'hauendo già perduto e piedi.GT manh 
i a mala gente appreffo k feguiua. ,, Morde con denti come fofftr cani. ' ' 



CtHtßo kfùriàm pòcci^d Conte àinmòifls^ Se mia ¡ma è peräutaljOf chemi ude ' 
Perche ci^cMn d'ogni iniofm il grdffm^^^ Hauer morii coßof idbrtito iiifoi -

'borati fìio Keift com'bauea più forza, ^ che s'io nonid ritroüo,erainen maft ' * 
Maggioiiibaft.onde gU dtriajfdportattaì· Eßerdalor cortqueihaßoniueciß>. . 
Et era tutto armato d'una fcorza} O padre eternoso R e facra imtnbirtdèi· '' 
GiuperJabà'rÌaglicadeitlabaua, . O màdre del Signor del Ptiradifiì^ -^ 
Che colltüä di bocca.edd gran nafo, , Dafemi toftó Pidthno conforto} 
Confe Itn lambicco,che gocci mm uafó,. Ch'io la ritròm,och'iofatoftoi 

ittÒftÒi ·*<' 
Tuttala fpatta,^l'una,cr l'altra guancia Piaitgenio4Contec6fìra^onaiÌ4 ' ; ii 

Il Re/òprii quegli altri auanza apunto, Com'io u'hodettoteir ne la felua eiÉntl^i 
Orlatldó h fcemò,chè non ßi ciancia, ' Tanto n'andò chela dou'egU andaua , 
Hauéttdol dritto a mezzo'l capo giuntOi. > Al fin trouò cio.ch'egli ua cercando · 
Scejid brando nelpetto.cr ne la pancia} ,. Bffendogiomo,ecco uno,ilqudgridaui J 
Si t-h rimafe egualmente difgiunto} ' Si come s'ufa far fpeßi cacciando: ' ·>• 
Et cadde da due bande a laforefia, ' EÜanenpuofcamparfordiifiilpdffi^ i 
ìl Conte da tra glialtri,cr non s'arrefia, Che la dauanti ¿ rumato il faffot ; ^ ^ 

Et fece tantodaiino in poco d^hàra,' DrizzoffiOriandoiouecolmfdueM' • o 
Che di'-cpiella canaglia maladetta - Ettofto;det.gridar;mide:l'é^^ò} · ' ·^ 
Non ule perfi)na,cL·faccia dimora Perche conobbe qiielk^eàèfetta: ~ ^ 
AuaniidContè,trifto chi l'aßetta: Det-t^rigoni tipópoi • 
Perche col brando in td modo lauora, C'hauean 'caccmta AngeUca ld bdlìti ì - ' 
Chenon fi troua ne pezzo,ne fetta - Oue s'eracondotta alpino ftretio} * 

alcun , che morti) d campo fiàrim^i· ChciOrrender fib^gtiaMxhilkcìicciaf 
Chefia indggiòr,che prima jvJJl iTncfo, '' O ruùmfi ddidugmtol)raccia.\ r 

Onde egli refiòfolo in quel UdUone: , Qtidttdold uide il Conte a tal periglio' " > 
Pterd il giorno quafi tutto fpento: Uon domandate fe'frcttamenauai . I 
Quandoejfo s'addobbò fia guarnigione}·., EraperirainfaccidfiuermigUo, 
P-dimangidrehduendoungrantaleitio . Che poco lungi un foco fimi^au4,\ i 
Venne a la menfa,cr uide di perfine Vrto il deflriero,e al brando die di pigìiof 
Kembra tagliate,ondi'hebbe dto fpauemo: E t quel d'intorno a gran fiirid meneata 

^Pèróche quelle gatti dißonefte ' ^ ^^ : 3, 
Còtte teedn brdcctdhmaiie,etpiedi,el tefie. Che per guarirlo medico non uale, - ; A 

Ben uifo dincheglì fuggi la fame Eran coftor,ch'io dico.L· qudrantOi^ ^ 
A quelconuitodifpietato,cr fiero, C'hauean ftrettdld damainfu-quelfitot 

Sebenn'haueffehauuto maggior brame. lie già di tutti quanti un fit fi uanta, 
Ritorna d dietro, er prende il fio defiriero Che fenzdU fua patte fia pdrtito, 
Deliberato ä cercar le dame} , Se la cdndglidfùjfidud cotanta 
Chea ritrouarle hauea tutto d penfiero: Ciafcun a buon mercato era fornito 
E diceua piangendo}hor che m'aiuta Difi[uarci perla tefia,cr per la faccia: 
Forza ne ardir,fi mia dama è perduti^ / A chi tronco le gambe,a chi le braccia. 

r a -
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AngeUcafufcoffamqHcfiAuia, ^ondreßauaapeiuimtromäkoi 

•Laqiid^efdfiggkainmrpontntet Nepiu^nernmcheßdicarifoffi^ 
Mrf fiardiligi,che a leuante gjia. Ne «t quet,cb'è in terra, il. Cauaüierö: 0m 
Purfafeguita anchor da quefta gente, sia tocca un'dtro,c infm al petto.ilftnii 
Tutta la notte la brigata ria ,„ . . 
L'hauea cacciata fmo al Solnaßente: . l^flr'gom. 
Et proprio Vha condotta in queUa parte, ° forfè qualcun meno a dire il uero} 
Oueàormiua ilfranco Brandimarte, confajft.o· conbfoni, 

PercoteanBrandimarte,eHfuOdeftriero, 
Eüa piangendo a Dio s'accomandano: Ma quel facea di lor tanti leeoni, 

Ei era gioft ftracco il palafreno. Che pieno hauea d'intorno quelfentiero 
Che pur fuggendo indarno lo fpronauo} - Di teßejbr accio,icr tuttauia tagliando 

^ Dileßrigoni intorno il bofco è pieno : Carco hauea tutto di ceruella il brando. 
Che ciafcun di pigliarlo procacciauo: . „. , . 
onde effa di paura uenia meno, f« «"'"iPPf« 
Et già mettendo il corpo per perduto queUa gente brutto,^ maladetto. 
ADioperl'almaßomandauaaiuto, Ei mrddigf cc^e od ahbrocci<^^ 

EtbenmezKohorofelOtentteflretta, 
Già rUuceita; dquOnto pur il giorno, ;. : Primo che infieme poteffe parlare, 

Com'io ui äfft,crl'albaera fihiarità: Ma poi pimgetido quella mefibtneU 
Et Brandmarte il Cattolher adonta Cotilouo_alCoudliereondifcqnforto\ 
Dormia iuipreffo in fu l'herba fiorita: ~ Com'dia terra Orlando ha uißo mom 
Onde ruegliofft,0· cardando d'intorna - r 

! Videladamatr^a,&'sbigottitai r Cofi diceaiperche l'hauea ueduto ^ 
Che da que'Leftrigonihauealé cacciai Tra ilefirigoni fio terra difiefo. 
Ben la conobbe incontinenti in.faceia,: ., o Hor Brandimarteper don'argU aiuto 

AqueÙopartefiiietiodifiéfo, 
Onde fu tofto d fuó deftrierfaÜio: ' Mofonolfindeldanto^aUemo, : 

E con ruina Uerjò quei fi moffe, . : signori,cr dame,chel!hduete inl^o 
Hauendo trdto ilfuo brando forbito Dio uifaceio ccntenli,o· ditduoglia» 
incontrÒHnleftrigone,crqueipercoffe. ' che ogniun piu uolentier ritornar uogU 

® H P ' ^ E , E T F I O R D I L I G I S ' I N C O N T R A R O NO i f 
MMlH%.iaqu«le correa dietro a Brune l lo . ella örefe F iordi l ig i , 8c uolendola ruinatt 

gJU da un faffo .hebbe in cambio l 'arme.e*! defiriero di B'randimarté,ilquale ti» 
ttouopoiuna fchieradi ladri ,8tgl i amas jo l iauendobi fogno d'armiritro 

UO Agi i camor to ,8c fiferuiciellefue.FupoiallemaniconBarigac 
a o , SE parimente l 'uccife . O r l a n d o caminando con An» 

gehcagtunfe a Baruti ,doue «" imbarcò con N o 
r a n d m o R e d i D a m a f c o , Uqualean 

d a u a a l l a g i o i l r a i n C i p r o , , 

Cäami 
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G A N T O X I X . 

iK^tìimitroudii Maggiomamiiftm Etuunednddudfitoßo,&leggjier0t 
D étro un bel pydto,ou'erd molto odore Che maifdettd d'orco fu widndatd 

^^iJsoprit dd un colle d lato a Id marwd» Con tdntd fìettd per cdmpi,o per Udite, 'i 
Che'tuttdtremotdud di fplendore: Che non rèftaffed lui dietro die jpalle. A, 
E trd te rofe d'uno uerde fpind -, . - . 
Vnadonàocontouod'L·re, ' LoddmdA'erddp.edtpurfegutd, ^ 
Mouendofìfoauetofudboccd, (^dntunfefojfedtumoltotontond, 
Chetoldolcezzoonchornelcormitoccd, U Cduattieromeo,ard euenta ^ 

Con Viorddtgt per to terrò ptono: 
roccomiäcuore,a'fommifouenire E l'altro domo.ch'ero fitto uia 

Vet gran piàcer,ch'io preß ad afcoltore: Gridando incomincié^falfa puttana 
Et s'io fapejficofi farmi udire, Non ti uorra coftukch'è lo tua fcorta, 
Com'eUo feppe al fuo ddce cantare, - Che in ogni modo hor hora farai mortai 

Io ftejfi) mi uerrei a proferirei 
Otte tal uoUdtni faccio pregare. ^ Lafciòla briglia battendo ogni mano} 
Che conofcendo quel ch'io uoglio, er (tuamo, ^^ morta: 
Hat uolentieri dcuna uolta io canto. P"·«^^' dperto,a· piano 

Marfifa che fi grande odio te portai 
t^d tutto quel ch'ioUdgUo,opoeo,odffd, LoqualfeguitohoueoBrunelloinudtte. 
Come uedete è net uoftrocomdtido: il tutto u'ho contoto}hor non importa , 
® con piu «ogiw,cr più piacer chemai ' Hauendo qUet giottone affai figuito ' 
La bella hißoria ui uerrò co,uando. Trouò la domale il Caudlier ardito. 
Oue,finùrdmmento,tàlafcid „ , , „ . . 
tJelra^nardiBrandimarteiduando Era Brunetto adunque,luattettino. 
Con fiordiUgidibeUezzafonte ^^ 'era fipra d defirier di tonta Una. 
Tohaua a dietro a ritrouare il Conte. Ei uia paffò fuggendo d fuo camino 

Nt'contduißalofigittro apena, 
domando a Xe^o il fianco CauaUiero Qtiando'Marfifa t'occhio firpentino 
Con Fiordili^ a mezzo ta giornata yoUò ä doglia,e di grand'ira piena 
Trouaro un uaUettin infu un defiriero. Mirando Brandimarte,cr la fia dama, 
C'hauea dietro una dama ifcapiglida: Ear la uendetta fipra a quefii ha brama. ^ 

Oriinnam, x lii 
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Et Ii p.iroU,c'bo fopnt conUte,,, _ _ pnJe confM«to,er c?« dolcepreghieu 

A FiürMligiiiijfetnihitcciMdo: Incomiticiò MarfifdUfupplicdre, 
Et benche l'arme hauejje difpoglidte, •> Che non uogUdefjerfifpietdtdiGr fiera; 
Et fdnzd deßrier fujfe,a' fdnzd brando. Se proferendole^ ciòcche potea fare. 
Di fommo ardire hauea tanta bontate, Sorrife alquanto la donzella altiera; 
che Branämarte armato rifguarddndo Voidiffe;queße dande lafcia andare; 
Volea fico batagUa a ogni partito: Se coftei uuoi campare eglié meftiero. 
Ma a quel non piac<^ue d'accettar l'inuito. Che l'armi tu mi doni,e il tuo deflriero. 

Che a ferir una dama difarmata Hor non fumolto indugio a quefto fatto, 
Le pareua uergogna; cr grandefcorno. Che ciafiadun d prefe per migliore. 
Era una pietra in qud campo piantdta,· .'· : •, A Brdndiniarte parue un buon bardito; 

|L Oue feguito hdued Brunello il giorno. ben cdngtdffe a la fud ddmd d core. 
Dd trmf a pa}fi,o qttdft,dirupata; Cofi Marfifd dnchoraattefe il patto: 
E cento ne uoltaua,o più d'intorno. .. Et prefo c'hebbe l'arme,e il corridore 
Veru^fcdione ala cima fi fole, , ILafciò la dama,c'hauea giù portata; 
AltronM non chi t^on hauefie l'ale, ; , 'Et fdltd infiUd,cr uid caualca armata. 

Quefta adocchiata hauea l'fipra donzeUa; r Et uia paffando a cauallo fi slancid; 
Ne pofe alcuno indugio al penfamentó: Come colei,chefu fanzd paura, 

I MatrajfeFriqrddigidelafeila; - Kitrouò duo armati a fiudo,cr lancia 
E uia fuggendo ratta cm^ un uento -, Sopra duo grdn deftrier dld pidnurd: 

If - Montò ld pietra affai leggiadra>efneUa '' Coftor fur qud che la menaro in Vrat^in 
Come che Brandimarte non fulento i Ma poi ui conterò quefta auentura: 
A fegmtarla comeuidèU fatto; . - j E t'orno a FiordiUgicr Brandimarte 
MajiMrrim4è in affo aquefto tratto,:, \ Come Turpin l'hifioria fua comparte. 

Che lo fiagUoneé tanto dirupata-, • · „ Brandimarte morta fui palafreno 
Che non che alcun deftrier poffa falire: Dela fua dama,crqueUa tolfi in groppa 
Ma non ui pote-^d montare armato: Et cduàlcando affai per quel terrena 
Ondeficomindauaadifguarnire., Trouaro alato aunfiitmeun'alta piopl^ 
Marfifa dal più fcqncio,cr dto lato ' 1 Et nela cima,o uer nel mezzo al meno 
Port àla damaper farla monne, / StaHa Un ribalda,gridaua gaUopp4 • 
In braccio la portò fipra quel faffo,· Calloppa Spina. Macchia, cr Malcolm 
Per trabèaccark dalacintaal bajja, Che qui di fitto è robba da guadagno, \ 

Et FiorddigiiTienattkgran pianta, , , Il CauaUier.cheintefitd latino. 
Come ^old,che morta fi fintia: / Eermoffiaqueüa,^· nanfa che fi fare: 
ÌlCMdUiernefdceuddltrettdtìta; Verche conobbe,ch'e gUé unmddndrino; 
E d^ird,edi dolor qudfi moria,. Che cl^amaud i compagni per rullare, ^ 
Egiiè copèrto d'arme tutto quanta; Eglifi troua fipra qud roncino; . 
E di camparla non uede la uid: ì^e uedè moda di'poterfi aitare: , 
Se benfaUffifalirebbe in uano; che non ha fpadd,ne fiud-^n'e ihagtia.. . 
Ch'a.fiiomdgrado fia gettata d piano. Trouar non fa difera,che U ua^ia. ; 
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Et gldfco^i fon forfè iafètte,· ' MoBàrìgAcctograndediflattira 

Chiapicdi,chiddejlner diqaeÌldgente, Fu più del pddrcyCr forte dtperfònd. 
KornonbyhgfiiuchcquiuigUdfpettii; Fiord AXUÌgiunfe con moltdpaurd. 
Diceui'Brdndinta.rteinL·fudmente: QueUó impidgdto.él tutto gUrd^ona} 
Ft per Itifdud correndo fi mette} Comepaffatd è Id battaglia fcurd: T: 

"Et queinónl'abbandonanper niente:' - Voiviiorto a lui dauante ^abbandona} . .Z 
Ma chi diceva forte,0· chi minaccia, sendogli ufcito il fangue d'ogni uena 
Già più di trenta fono a elargii caccid» Cddegii dudiìte,e^ più non f i dimena: - 3 

0 quanto fì uergogna il Cdualltero . Onde turbato-Barigaccio il fiero ' - T 
Fuggir dauante a gente fì uiUana: Ftia merauiglia, crpr^ un gran bafiottt -
Che s'egli hauejfi l'arme Jl fuo de firiero, D'dnw adobbato,com'era miftiero, l 
Non ftimarebbe cotal gente uana. SalifapraBatoldo fu l'arcione. ' 
Kor uia figgendo per firetto fentiero Troppo era fmifurato qud defiriero} r, 
Giunfi inunprato,ou'eraunafontana, t.apeUftterahdued,com'uncdrbone, > . 
Cinto-d'intorno,er dala felua il prato. Et raffi gliocchi,cheparedn di foco} 
Eun'altiffimopino aqueUo è lato Solnelafronte haueadibianco unpoco, f. 

fuggendo il· CauaUiér con difionforto, ; Et Barigaccio poiché fu montato • 'i 
Cora'i'o m dico^cr mólto mal contento, Hi fieronarlo mai non fi rimane. 
Vn R e «¡de a la fonte.ch'era morta} Hor Btandimarte,che è rimafi al prato, ' 
Ethauea in dofio tutta d guarnimento: Poiché fpezzato ha queUe genti firane 
EtBrandimarte camene fi accorta. Guardando tlKeychefiauaal fonte armatoi 
Ad accofidrfipunto non fu lento: vide dia fcudo,ch'egli era Agricane} " 
Et prefi nbrando,c'hauea nudo in mano} Che fu uccifo da Orlando aldfontdnd, 
Et giù dd péafien faltò nd piano. Già ui cornai l'hifioria tuttapiana. 

1 manto ftriuolfi al braccia manco} ' . Egli hauea anchor.la fua corona in tefia > 
Et conia fpada t malandrini affiontd. D'oro.cr di pietre di malto ualore: 

Mai non fi cauaUter cotanta fianco. Ma Brandimarte nulla gU malefia} i 
Con quefii ladri le fue ingiurie fconta. che anchor portaua al corpo morto honortH 
A l m ipetto a l'altro paffa U fianco Lo fpagliò d'arme non difaprauefia: 1 
Ma chedt laro indarno piu fì cornai Et baciandogU il uifi con amore 
Tutti iladromticcifi in poco d'hora. Perdonami dicca}ch'altro non pojfo} -
SibencolbrandointmogUlauora. , S'hora quefie arme titogUo di dajfo. x 

'^mponnefolamenfeunfdagurato} . Ne la pauradildouer morire . J. 
Gut non campa,ma poco ufci d'impaccio} Mi mette difpagliarti quefia brama} 

ManelamZtLnpkofiffrire' • ^ 
Euadinettohaueatagliataunbraccio, Veder mettere a morte la mii dama. 
A la capanna fibttofi, andato, Etben fin certa fepotefii udire, 
OuefifiauailcrudoBartgaccio} SefifJfticortefcam'haifima, 
Ì Z f ^ V r r l ' l ^ ' ' ' ' yde,{dllacajon,perch'iitip:ego, 

X i . . 
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fiarìdUd in quejlo modo il CduMero i Sopra lo feudo d Brandimarte colfe / -

A quel Re morto con pietofo core} Menando dd dmbemdni il rio kdrone: 
llqudleraanchorbeüo,etuttointiero, Et quanto ne tocco tdnto uid tolfe, 
Sicom'uccifofujfe ditrehore. Come fpezzdffe un pezzo di popone, 
Et jlando Brdndimdrte in quel penfiero il CdUdtliero d quello fi riuoljè 
Senti dauanti al bofco un gran rumore} Col brando, er giunfe al mezzo del bafton 
Che facea Barigaccio per le fronde, E com'un giunco lo taglio di netto. 
Che rami,e fierpi,e ogni cofa confonde, Hor hebbe Barigaccio un gran difpetto. 

Tofio adobbojfi il cauallier ardito ; ; Et faltò a dietro forfi da fii braccia 
Di piafira,cr maglia,e d'ogni guarnigione,. Trahendo il brando finza dimorare} 
Prefi Tranchera il bel brando forbito, ' Et befiemmiando il Cduallier minaccia 
E l'elmo che far fece Salomone, Di farli quel bafion caro cofiare, 
Di tutte l'arme a punto era guarmto} ua Brandimarte addoffi a lui fi caccia. • 
Quando fopra gli giunfi quel ladrone} Hor fi comincia l'un l'altro d mendre 
llqudlmirdndo d'intorno eddldto Punte, tdgli,mdndritti,crmdn rouerfi: 
Ifuoicompdgniuide inpezzi dlprdto. Mdi non fur uifii colpi fi diuerfi. 

j Permeo alquantopoi che glxhaucduti il CduaUitrfi merauiglia affai, 
I Dijfifm mal'hord gente ddtduerna:_ Com'habbia un malandrín Unta boMü 

Che nonm'increfce d'hauerui perduti} . p.^^he in fua uita non uidepiu md 
Poich'un fol tanti cofi mal gouerna. r Tantafierezzaad altri in ueritade, . 
i:h'io uorreiprimd,fe Macon m'aiuti, ; , Ambi hauedn l'armi,quali io ut cof ttdi, : 
Tanti animai dtquei,che Puglia fierna. Già tutte l'hdnfalfite con le fidde: 

I Colui uoglio impiccdr finza dimora, . , ^e di ferire alcun di lor s'arrefia: 
Etuoiconfeco cofi morti anchora, Ma la battagUacrefie a più tempefia. : 

Cofi pdrlando uerfi del gran pino, . . Crefce più forte Idbdttdglid fiera 
OueraBrdndimarte,fiuokaua. Per colpi difpietatihorrendlcr fcurai 
Come lo uide a piedi in fu camino} Ei Barigaccio il crudo ft dijpera. 
Subito a terra anch'ejfo difmotttaua, , Che tanto il CauaUier contrd gli dura. 
KeperuirtuciofeceilmalanMno} . Hor Bratidimarte il tocca diTranchera} 
Mdpe.cbeforie<Zr«o W / o amaud, _ Etportòfeco unfquarciod'armaturd. ' 

- E'fumntoanchedalforteladrone}·· ' 
Nonluccidejfe.ejfendoefopedone. , Che í arme gli tagliòfin'algiuppone, 

Sanzd dhrdmente adunque disfidare : A tdpercoffa piafiranon ui uale ^ • 

Addojfo a Brandimarte fu inuiato ^e groffa maglia,ne usbergo ben fino. 
Proprio un gigante a Idfembianzd pare . Ne cuoio d'Adante,üqualc è un'animde. 
Tutto di coio,e iifcagUette armato D i che armato era il forte fardcino. ^ 
iofc^oha doffo che folea portare, HorapareuadBrdndimartemale, ' 
E il fuo bafio^ à ferrose il brando a Idto. C'huom fi gagliardo f o f f e malandrino, 
venne a la ciujfa,^^ fanza troppo dire Onde effendo uno affalto a f f i i durato 
St commcaro l'un l'dtro a ferire, . . Co/i parlando fi tZffe da ato. 
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IO non fo^i tu fidane per qud modo ^ Però ch'è quefto mio rotto,tptnfcito . 3 

T'babbidcottclottodtdlmiftierforttm<a Tutelfdraiconcidrpoiperheld^o, 
Md per piuforte caudUertilodo, Et Brdndimdrte quando l'hebbe udito . ^ 
Ch'io fdppidd mondo fotto deh Luna. , Diffe nel fuo penfier^fhuomo mlUd^o x 
E ben m'aueggioichefermuto è il chiodo. Non lo può tor dd mde,onde è nutrito» > 
Che primd,che fia fer d,o notte brund, Tempogiamai,nerobba,nedifagio: 
Ol'uno,o l'dtro fia nel campo morto: Ne l'aria fredda ne l'eftremaa^ura 
Et fpepfche farà colui,c'ha il torto, - Puolaranaleuardel'acquaimfur4.. : 

Mdfeuolefsildfciarquelmifiiero, j Et fanza altra r ipofia difdegnofo • ^ 
Che nel prefenì^efd di rubbdore. Lo feudo imbraccia, cr disfida il ladrofte: 
Vinto mi chiatiioyzx fon iii<^eaualliero: Et fuquefio altro affalto furiofo^ .., j 
In ogni parte uuo portarti hotfore. Spezzando i feudi, cr ogni guarnigioni, 
Hor che farai,hd tu forfè penfiero, ! Et eraf un cr l'dtro fanguinòjb, , ^ ' 
Che manchi giamai robba al tuo udore» Crefiendo ogn'hora piu l'afpra quifiione, , 
Lafiia quefio mifiier,non dubitare} Ne piu ui è di concordia parlamento} 
Che a tal.come fii tu,non può mancare, , Madidarfineatutt'illor talento, 

XifpofiUmalandrin}<{uefio eh''io faccio ; Hor Brandimarte afferrd il brdndo nudo} , 
Fallo anche al mondo ciafcun gran figftore: Cherifoluto è leuarfi d'impaccio: 
Et de nemici fanno in guerra iftraccio Et differra a due mani un colpo audo 
Per aggrandirfi,crfar fiato maggiore. Per il trauerfo addoffo a Barigaccio: 
lo folo a fitte,o dieci dono impaccio} E taglio tutto con furia lo feudo 

Et efii a dieci mila con furore. Il quale era offa, cr fiotto a queWH braccio,, 
Tanf anchora dime peggio efsi fanno, A quelgrun colpo ogiii arme uenne mmo} • 
Togliendo quel,di che mefiier nonhamo, \ Et fino a me:^o lo tagliò nel fimo. 

:>ìceua BrMidimarte}egliè peccato . _ Q^el cadde a terra befiemmiando forte} 

Atorl'ahruificom'dmondos'ufa: Et d dimonio firopcomandaua. 
Mapur quando fi fa per hauer fiato. Et benche Brandimarte lo conforte. 
Non e quel mde,cr è degno difeufa, Con piu nequitia ogn'hor fi diJperauA . ; 
Rifpofiilladro}meglioèperdonato . Mail caudlier non uolfi dargli morte: 
Quelfallo,onde fi fiejfi l'huom aceufa: . Et cofi ftrangofeiato lo lafciaua, 
Ettotidico,a-cotfelfotiapieno} _ Partendofi di la fanza dimora: 
Che cio,ch'ipoifo,toglio a chi può meno, . Ma quel mori dapoi a un quarto d'Uro, -

Vixate,chetantofdbenpredieare, : Il Cauallier lafiiando il Iddro fitto ' - -
Nonuogko far di danno quant'iopoffi. Con lafua ima fi uolea pJrtire: 
SeiueUadama,chelaueggiofiare Quando Batoldo il fuo defirier moretto} 
Muuoidonare^Parme,c'hdindofo} Ch'era nel prato,cominciò a nitrire, 
Etnelaborfatiuoghocereare} V edendol Brandimarte tantobeUo 
Cb ,ono|,«, trono di monei.«„gro/ro. . Conlafua Fiordiligi prefi a dire} 
2 Jf^roan.ìar leggiero, cr netto: . llpdafrenfiria troppo granato, 
^<tuogl,odnchocambiartecofarfitto. .. Seteportafe,cnue,chefinarmdc. : 



L I B " R Ö : ^ S E t O , 
'Sichemipigliä.r0\aelbuondeßriero, EraRe dì Damafco il giouanetto, ' 

Come pigliato ho il hmndo.cr V amatura: ' il qudl iti dico,cr nome ha^N or andino, 
Verche farebbe pazzo,crmalpenfiero Ardito,crforte,cr di nòbile afpetto·, 
lafciicf<]uel,ch'apprefenta la uentura. daarito alcuri'altrofujfe in quel confino. 
OMeimortipm di ciò non han mifiiero} RsgUaua in quefto fempo,ch'io u'ho detto, 
Che fono Ufciti'ßor d'ogni paura. üel'lfoladi Cipri un faracino} 
Coft dicendo s'accofta al deflriero} . ; C'haUeàuna figlia di tanta beltate, 
Frende la briglia,cr falta fttieggjiero. QjianfakunaaltrafoffeaqueUaetatc, 

Bt uia con Fiordiligì caualcando '' bucinaßinomata la donzella, 
Trouò due cofe fpauentofe,crnuoue: T>ì cut uiparlo,e il padre Tibiano. 
Tal che gli fu a grade huopo hauer il brado: Sendóla dama a merauiglia bella 

I Ma queflo fattò contaremoaltroue. '· Era da tutti domandata in uano: 
C'hor mi conuien tornare al Conte Orlando} Et fol di fua beltate fi fauella 
C'hdueUa fatto le diuerfe prone ìui ¿Sintomo per monte,cr per piano. 
Contra d'Antropofago, e Leflrigon^ · Onde l'attta chi é lungi,cr chi ¿ uicino: 

j Mor il deflrier foUicita co'fproni, : Mafopra a tutti l'ama Horandino. 

I Campata hauendo Angelicala bella · KeTibidno hauea prefo penftero 
Troppoerdlietodiquellauentura: Di uol& la fua figlia maritare: 

I via caminando ajfai con lei faueUa} Et haueua ordinato un bel toruiero} 
"( Ma di toccarla mai non s'afiicura. • Coméin quel tèmpo s'ufaua di fare} 
I Cotanto amaua queUa fua donzeUa oue ogni Re,-Barone,cr CauaUiero 
I Che difarla turbare hauea paura. V otejfifua prodezza dimofir are: 
i Tkrpin,che mai non mente diragione, Et imitdto u'ha dame,cr Keine 

Jncotal atto il chiama un babione. Qumte n'ha intorno beìle,cr pellcgrint. 

Effendo in quefio modo coflumato - Ciafcun uolonterofo in Cipri andaua, 
ìJun giorno appreffo a l'altro uia camina. Comefwid bando d'ogn'mtorno intefo: 
Già il paefe de' Verfi hauea pajfato. Chi di prouarfi a l'arme proccacciaua} 
E t la Mefopotamia,cbe confina} Chi per mirare hauea quel camin prefi. 
Voi lafiiando gl'Armeni ddeftro lato . Ma più de gU altri gran fietta menaua 
Sona uarcò giungendo a la marina: R e Horandino hauendo il core accefo, 
E tatto quefto ricco.cT bel paefe, fornito ben di cio,chefa miftieri, 
Vafiò fanza trouar guerra,oconttfe. . i:>iparamenti,cr d'arme,crdidefirieà 

pjfindogiunto,com'io dtco,almare Et feco per compagni conduceua 
Nel porto diBaruti hebbe trouato Da uenti CauaUier ciafcun'eletto. 
Vn bai nauigUo,che uolea paffare: Hor quando il Conte in fui ponte giungeM 
ma troppo eftremainente era ingombrato: llKefi ftaua anaueper diletto} 
V erò che in Cipri conuenia portare . . Onderiuolto a fuoi baron diceua} 
Vngioua^tettpKemokohonorato} , Se coftui non m'inganna ne l'afpetto. 
Che mofirar già ne l'arme il fuo ualore, Debbe effer cima,cr fior d'ogni ualente} 
Ver una dama,a cui portaua amore. . i Se la prefinza a l'anima non mente. 
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Eipoi lofefedpatron dommimi^: · n Eccetto l'amerO-quelló ddnitmi4 ' 

Se uolea feco andare d torniamentoi _ : T3i che fortuna. W éfldit-coriefe. 
Ejfo rifpofe fanza dimorare} . . I MÌO nome I? Kotalante,^' quekch'io pofjò. 
Ch'egli era perjiruirlo a fuo talento, j E a tuo.comando infm c'bo ¡angue addojfo. 
Ouer giojlra,o fta per armeggiare 
Of,aperguerra,crognijlruggimento. ^ Il giouanetto Re molto hebbe grato ; 
Purchelopojfaafuomodoferuire il cortefe parlar,che fece Orlando: 
in o^ni cofa è prefto ad ubidire. v Et tn fua compagma l'hebbe accettdo: 

Poi di più càjè l'andò domandando, • 
tl^elodomandòpercortejla:' '.:.':^ Sin che'l uento da terra fu leuàto. j 

Diftaconditione,edelpaeJi}: Signori.e donne a uoi mi raccomando. s 
EglirifpofeiiofondiCircasfta, · - Eintto^è un cantora-l'altro io uuo feguire,' 
Oue perdei per guerra ogni mio amefe. Per farui cofe belle,o-uaghe udire. 

S I R I T R . O V A R . O N O A L L A G I O S T R A I N C I P R O G R I F O N E , ' 
& Aquilante, iquali erano uenuti con Coilan5o figliuolo dell'Imperatore de' Greci; 

& Iiebbero a gioftrare con Or lando, ilquale non conofceuano, ma moftrando 
egU legno del fuo ualore fu pur conofciuto,percheCoftanjo ri troua mo» ' 

do di &rlopartire.Il Conte finalmente arriub in Francia:8cpairando ' 
' per lafe luaArdennaincontrbRinaldoj i lqualenonconofcen-

do Orlando fece pròua d'entrare ili grafia d'Angelica; 
ma ella hauendo beuuto al fon|c di Merlino l 'ha · ^ ' 

iteua in odio. In quella Orlando lì diede a co» 
nofcere, 3c furono alle inani « 

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . . . . 

c A N T O X X . 

^oprefep^^ompagttodtorniamento:^ • 
E i m f ì ^ i Z f f "^^nmat^òuolentieriilpdadimy, . -

A S S Ì l f T ^ " ' " " ' ^ ^^^'^dipaffarehaueamolotdento. : , , 
imTZÌZÌ^^^^^^ ' ^or.s'aLnciòiltempodlorcamino^ : 
S S S S ^ t r r ^ ^ ^ ^ ^ ^^ Wraletuntcd-.grecJ^ottimouento} ,,, 

^i^^mojkowttempoorland^peramor^ ^ ouegran¡enteprima,er4a¿L·í ' 
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Però cbe Greci Ìn/ìeme,conPagtmi MdpWeJfindo migliorata alquanto 

Ala gran fefla Merano adunati. Parti dS: lei benche gli fuffe graue: 
.Bde gli circoflanti,e d^ lontani ^ He fi potè fpiccar già fanza piantai 
narom,^ cauaUieri erano armati. Bt entrò con Caflanzo ne la naue. 
Ma pur fra tutti quantici più fiiprani, indi pajfaro doue il fiume Xanto 
Et di maggiore flima,et più bonorati. Ha foce in mareiCT con uento fi>aue 
BranBafiildo,& Caflanzo,cr M.orbeco: Giunfiro in Cipri,com'io Who contato, 
I duo fur Turcbi,quel di mezzo Greco, l Ciafcun bene a defiriero,cr ben armato. 

Cofianzo fit figliuol di Vàtarone, u Molti altri anchor,ch'io non ui dico apunto, 
che de Greci tenea la fignoria. BaronijCr catiaUieri,e damigeUe, 
CiafcundeTurcbibaueaunaregioney Eran uenuti,e tutti ben in putUo 

I Di che erano amiragU i n Natalia. " - D'arthe^e defirieri,e di robbe noueUe. 
Hora Caflanzobauea feco Grifone, Quando fu Norandino in Ciprigiunto 

t'Eì Aquilante anchora in compagnia. ' Le cofi ii ciafctin parean men beUet 
•Ben mi fiimo,cbe habbiate già fentito, Perch'èfibenguamito,eadornotanto, 
Carnè Aquilante fu fico nutrito, ' / Che fijprd 'gU altri ogn'huom gUdaua i''ii>· 

> OS'^ndolafata'NeraildktnigeUo . Net pòrto a Famagofiapaferfiale. 
Mandò primieraHiente in quella corte} : Et uia tf andar di lungo a Kicòfia} 
Poi che't leuò di branche al fiero ucceUo, Baquatfra terra è la citta reale 
cbe condotto l'baurebbe in trifia firte. ' · E Tibiano ui tien la fignoria. 
Vi quefla cofa più non ui faueUò: ' ̂  " ' CHiiuicònfeflaiCr pompa trionfate 
Chefoc'hauetequeflebiflariefiorte. . Con duchi,cr cami,^'motta baronia 
Grifone in Spagna,Gr in Grecia Aquilante, Entrò it Ke di Damafia tutt'armato 
Puro nutritilo· piunon dico auante. Con trombe auanti,cr bene accompagiiittii· 

Se non cb'effendo pofcia firigionati, Vn monte accefo porta ne lo feudo, 
Com'io contai,da l'ìfolé lontane} Btfimilmente nel cimiero in tefla: 
Bt hauendo più giorni caminati . Et ciafcun,che con e f f a era uenuto, 
Peràuerfipaefucr genti ftrane, Haueapur tal infepta,cr fiprauefti. 
Nd porto di Blhtcbema erano intrati} Cafifudegiiamente xiceuuto 
Oueconfefta,cr accoglienze bumane Canmaltibonor datutti,cr con gran filtin 
Purriceuutidal'lmperatore, Ma fopra gU altri t'bonorò Lucina} 
Bt da Cofianzo,con fupremo honore. Che più che fi t'amaua la mefihina. 

Ettolend'effoandareaqudtomiero ~ Erapaffato tt tempo,giunto il gioiiio, 
Hebbela tor uenuta molta grata} CbeHtornierdaueafarfi infida nona} 

; Conofiendo ciafiun buon cauaUiero, ,Mt ogni cauaUiero attdaua intomo, 
li PerfarUungrandehonorqueftafiata. Facendo moftra de la fua perfona. 
I Auenga cbe Grifone è in gi-an penfiero} l-'un più cbe l'altro a merauiglia adorne 

Perche OrigiUa fua damaiifermata ' Di trothbe,e di tamburi il cid rifuona. 
Era difebre tanto acuta,cr forte. Per ben uedere auante ogif un fi caccia} 

i Che qucfi è fiata d punto df la morte. J Et ciafiun miglior loco fi procaccia. 
zsada 
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mUFuncapoun'tdtro-thtbunate . - Mapoi (he'lfaHofu 

Per le datnciiT Keine era, oràliuUof mconmeiof^Unebbü^ad api^ß . . \ 
oue Lucuta in habito reale, « Apparue in fteHa piazza il cri^o gìwflh ; 
Btl'soltreuifcieandaciafcimlato. • l colpi difpietati,il g,r<mferirff . · 
Moßrauan poco il mfo naturale: Auanti e in mezzo,adiptro,iitp^ loco 
Le piu Vhauean épinto,a' colorato. Si uedea gente de gP arcioni ufcite. , 
Turpinotl diccelo noi fo per efprejfo} Per tutto è gran trauaglio,cr graue affat^^ 
Benchefwimolte,che(iofannoadeffo, X/la<^ièdifottoèquel,chcport^Ìldanno^ 

Angelica la fopra ira traloro. Orlando per ued^f il fatto aperto ; -
Qual fi mofiraua un Sole fra te fieUe, Non uolfi nela folta troppo entrare} 
Con una uejla.bianca adorna d'oro} ^ MaqueÌMorbegoturco,ch'eraeJpert»l 
Sanjca alcun dubbio é ilfior de l'altre beSe.s In tal meftieroycrbenla fapea fare, r 
KeTibiano,eilfuograticonctftoro Si traffe auanti ittii'un defirier coperto} 
Dal'altrolato incontra atedonzeUe BtfoprfL^dtri fi facea guardare. 
Si fiaua al tribunakch'era adomato Qualunque giungeodi'urto,o delajpa^* 
Difita,edrappid'oroinogmbtOi Sempre è miftterd}e4 tutto a terra uadiU 

Hor cominciano a iiitrari cauallieri: , -, 7 Etgiada fiidiqueidiNorandino . > 
Btnuifoär,checjafcmtoeforUto -,.h'i Hauea pofiirouerfifiutar ena: 
Con ricche foprauefitizr concimieri} ' Ne anchor s'arrefia,maper quel confitto , 
Ogn'huom fi mofira tielfembìante ardUo: Piu furia fempre,&· più ruina mena: 
piquadilafpronandoigran deflrieri} onde turbato quel Re faracino 
Perchel tomieroitt due friere é partito. Spronali 4efirier,ch'era:di forte tenat 
Cofianzod'uttàparteècapitanoi EtßpradfMorbego andar fi Uffa} 
Dal'alti'a Norandin'ilSiorianoii Bt di queü'uHo,atterra lo fracaffa, 

Nacchere,corni)tamburiiti,etrombè^l \ :> l>apoiRafiildo,chepkpreffogliera 
SonaroauntrattointornodelapiatzOi Percoffeadmbemaniinfulatefiat 
"Trema la terra,v par che'l ciel rimbomb'e} Neh difrfepiafira,ne lamiera, 
Ttigenteil campo fubito fi fpazza. Cheaterra.h mandò con gran tempeßoi.. 
futté le dame a gfttfaß colombe Tutta armamettequeUa fihiera: 
Si fianiio algrido^crpmn coftpazza. : A lui dauante aìcm piifìipn t'arrefiai ^ 
Ma i cauallier conßrta,cr con tempefia. O quanto è UetéLucinó, la dama 
A tutta brigliaurtar teftapértéfia.^v , . i Vedendo far fibfne a chi tant'amd. 

NeßuedeanVunPaltroicattaUieri}.. - Cofianzo il gr.eco,che uede fua gente 
Ben chectafcunohaueffe a l'urto accolto. : Simalcondotta da qtiel Sonano, 
Ma II fremir de lenare deUefirieri .v„ · , Turbato fuor di modone la mente ì 
Hauean), grande ti fumo a VariaitmUo: r Gli fprona addofo con lafpada in mano: . 
Btla polu^alzatainqueifentierir , . L'uno,erl'akro diloro era ualente: 
Cbauia iluedera tuttiauonti tolto: : , . ; Onde alcun tratto non mdauamtMito. : 
Ne ltguardaual'ordìne,oU fchiera: y Al fit menò Cofianzoun^olpa fiero} 
Ctafiunmenmdo^chipiupreffogliera.. E t ruppe.ilmonte,eil f^coMomero. 
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Smo AUjgro^Mfccepiegare • : • M Xid ttdtrdpdkednefkirgiunfe A^miditó'' 

Al colpo ßnjierMo.ondeVhd péaoi - i E t qudni'il fuo CcftmKO'Uidfa terra 
Kefiettesgiä per queßo ad indugiare} Turbato fierdmenk ttelfèmbìdnte' 
Kia menòPalth^e in fronte l'hebbepunioi i Con ambi iJprWi il fuo deflriero afferrt; 
E i erkNoranên pertrabbóccaréf ' ^ E rifcontrojii'ctìl Cónte d'mgldnte. 
Se non che Orlando dUhorfl moffe punto} - E t qui ficominciò l'horrerâd guerrdi 

Unto fece che'l trdffe d'impdécio, ' ^ Benche égli.non conofc^d il paladino}. : 
à« che riuenne,0'lo foflemiéin braccio. ^ Perchelainjègnahfiueadiiìorandino. 

Onde Coflanio per qiièfi^ adir dto - ' - - ^ me egli fu conofciuto anche d'Orlando, 
Adoffo^ Conte gran colpi memuaT. -^ · ChedkCoflanzoTittie^taportàud. 
Nd quel come in arciön füjß inurdtp ' ' ' Uord Signori-mieirton uìdomando} 

Iii T)icotdl cofapocoft curMaf · ' ' SAxiàfiundi'èfiiben/adó^raua, 
MafendoNqrandinoinfétomàtOÌ - '· Cotal ruina ¿tal colpi menando. 
Che a fòflenerla più non l'impdccióùa, ' ' Che l'aria d'ogni intomo rißnaua} 
"VetfsCoflanzo f i riuolfe il Conte v - , Come la<ofa andaffe âtuit'oltraggio: 
E iopercojji amezzo di la fronte.- • • ì ' ' ^ N e nifi fcorgelpfinto'^di uantaggio. 

I OMalunquenònnettliólpiucolporale}^ Vero é perche^Aquiknti era turbato 

S Cfoe fce/je è patto chi?ificondoaßetta. -^-.il Mofirò mdggièr prodezzaiàtaffromt: 
I Cadde Cöflanzd}&· non fi fece male i l Mapoi che f umi&A'dtroirifiddaiü 
I Di lui rimafi la p a ß a netta. , Bin ui f o dir che affai ui fu che fare, 
I Contrad Contedfefa piunonUdle · - Di qua di la menando ad ognilatò, 
I Che menaui a ferirmi tanta fretta} - -IÄ Chepar. che'l mondo debba minare 
«Il Qmiàa'tioiftdua o i ^ ^ - i a - ^ ^ o f k i · "l > Condritti.&conrouerfi afprii& moleflil 

Hor uieniddefo,& con^iriècófidccqflaiL· sc. E t pur gl'ultimieolpi al fin fur quißi. 

Q g e l già non s*accòfiòmd^cdde â'ièra,· · · ; : Giunfi A quilante a stiando ne lafiontf, 
Com'io tii:Mcò,col capodaudnte.' . ."ì S opra· la groppa lo mandò riuolto: 
Ma il Conte addoffo a un'altro fi differra} '· ^Ma ben rifpofi a creila pofla il Conti} 
Sieh,e lofece al Ciel uoltar le piante; > E t d'un colpo f i flr ano l'hebbe colto, 

^ Grifone in altra parte faceaguerra - Che fua baldanza.arqueaeforze prolUt 
' Da l'un di lati,e dà l'altro Aquilante: E t l'animo ^ l'ardir gli fu.atlhcr tolto. 

Ke^auedeànditaldeflrutti&ne, u Di qmdi la piegando adognimano 
tue di Coftanzo,ch'era fuor d'Arcione. . ; Le gambeaperfi per cadere al piano. 

Vlailgridodelagente.ch'èrdintorho,^ . > Bcertdmentebenfdria caduto} 
Voltar fece Grifon primieramente: : Chepmnonfireggea,cheunfanàuUino: 

! Bt combattalo ìa fece ritorno} S e non che Gri fon giunfi a darli aiuto} 
Benche f M del fatto niente. ,v II qud hauea lafiiato Uorandino. 

_ BtquMomfu gtuntohebbegranfiorno} Lafiiato l'hauea quafi per perduto} 
I POI che Matutocdcapo difia gente. ; Chômai non potTa più quel faracino: 

Ondedératodfuocauallofprond} Md per donare aiuto a fio fratello , 
B a dogo amorandmo s'abbandona. .. Vewte a trouar'Orlando, crldfiiòqu'HO' 
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EtdigwngwdCoiitèyìproairrf - . v u K Edirnoßr^MüPixTibiMo ^ ' ' ' 

Oprando pur colßo deßrier k fpmi. y . ' Secretamenteßcea gente, armare , . ·.; 
Horqui fißcelabiUtagliadura · f Perch'era giuntoM mefdggio di Ganef ', 
Piu ch'altra mai d'Orlandole di Grißmef Ilqual cercaua O rlando far pigliare. > 
Che durò ßn^reinfino a notte fcura: J Pero ßegli era adeßo a mano amano \.CÌ 
Nefipòtea partirl'aßraquiflme, . ·•• Vedejßquelpaeßdifgombrare: ' s, 
5i« che gli Araldi con trombe d'intorno , r Et per do a riirouario era uenuto / , 
Bandirò il campo inßno aPaltrogiortio. Per pdefarU queßo,e darli aiutoi 

Ciafcuntómo ta fera a fuam'agione} '/..'·•· i i: Et ch'egli hauena una fua fußa armata: 5 ; 
V de',fatti del giorno fi fauella, > Nafioßa aduna,ßiaggiaindiiuicmd} < 
Kora a Coßanzoparlaua Grifone '."i Che m là, pottarebbéd ta fpiegata ' . 
Dicendo} io fo contarti una nouella, ''¡i infranciaa qualche terra dimarina. : 
Chelafutraledameaqùil ueróne ' > : Pu quefia còfa fi ben colorata ·, ' : 
Vedermiparue Angelicaia bella, ' <> Dal grecoiche fapea cotal dottrifid, y. 
E s'ella è d'effa ioti dico di certo} CheH Conte a punto ogni cofa gli credei v 
Ch'orlandoè quel,che quafi fhd d^erto. • Ringratiandoloaßd con pura fede. 

BtdnehUoPhacómpr^a a qui;t ferirèi: · Et fatto tofio Angelica fuegUare · . · ' " Uj 
Che creßenelafiitea maggior lenai Con e f f a a la marina fe ne già}. 
Et però ti configlio a dipartire, , > 0 « e Cofianzo il uolfi accompagnar^ 
Pria che tu nababbi più tormento,cr penò.:. ^EtailconduffeoUélafufiahma} —j 
HuomòHonè chela poffa foffrire Pacendofi il padrone domandare 
AtabattagUaicalpi,cheeglimena. ' Gli impafe,che'l baron portaffe uia, 
ondelafckrl'imprefacibìfagnà, : / · Oue più gli piacele d fuo talento: • • 
Sianualeridone hauer danno écr uergógiidi Et efii andaro hauendo inpoppa il ueilto. • 

OiceuaaluiCofiànzo}harddtiilcohr\ n OBetckefiffidapàidiUorandino; 
S'io faccia,ée colui ne uada uia} Ne di.Cofianzonpnui faprei dire; . -j^ 
Poid'itcquiflarednofirap'artehonort}.ii Perche di lor non pdrta più furpinof f'·: 
Emfrfmpoteienerfinfegnrfmii« : : ; . L Ma ben ddConteuifapro feguire: -> 

Grifoiirifpòfia lui}chè ptrfuoamore · Il qudfaprala ßfia al fua cattuno ^ s 
Cì&elchep.oteffefdrtuttofaria: . 'o: Fu per fortuna a rifco di morire: · r-
Eefc^gltfoifwearffcrm.tinemedrdii'e - t i . E fiette fétte giorni a l'aria brutia^ 

ogni iiiiro cauàlUerfuggire^ Cfte m<ti npn «ide'i So/e,er n^en tULimà 

ilGrec<^ch'erlfdimdUtiapieno, , ' : , ' o Etqueftafoppartòcónpdienza:. • ' ; 
<^>nefon tutti d^arte,e Snatura, . Pofcia ch'altra difefa nonpuo farei • . 
^andalaluce^d giorno uenne meno ; • JWrf poi c'hebbe di.terrd conofcei^a.' i 
Vjudtcajaperlanottefcura: Et hauendo in fifiidiotute&nutte^ .i)/: 
^ UM filetto fipra a unpalaßeno ' PafßrfificedlitadiProuam -
ou era Orlando ditrouarpmUrà: , : > Che £effirfiora miUe anniglipare 
E trouato che l'hebbe queta queto. ,,./„ Per « ^ i ö f ^ M 
LO « sfiparlòficretùi .j E d«r d i f i t a m i f i a t e d m t ^ m i ^ m ' 
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ChchenthMtrUtraUatoMpfomlo,^ ^^ ^ Md non ui giunfe, percbeH fiume inpinu, 

ComedouedtmtdfìoUrcmfcOanc r. cbe rdccende l'amore hauea troudto. 
Mdmnpiacpeá dimonio maladetto, - 1 Hor iononMfiaprei contare in ríniá, 
Che l'hauea tolto in fua protettione. >' Comefi tenne aUhora auenturato} 
Almanco maleilfdceajlareinletto Quando uideldddmd.perchefiimd. 
Cinque o fià nufi rotto dtd ldfione.: ' Si come egli ama Uùd'eifi^ 

Iiíaí,uciftr^ehel'haprefóaguardiíi'e, ' vifioba per proua^er intefo perfdma 
Al Conte OrUndo diedealtro ebefare, Cio.cheper ejfohapa fatto la damo, 

Però che caudlcaitdo il pdladino, i Non conofieua il Conte,ch'era armato 
Come fortuna lo menafouemura. Con queUainfignà dal monte difinocà} 
Arriuò m giorno al fome di MerUnof > Che fi pdlefi non s'bauria mofirdto 

Í llqudl d'Ardenndè neUafilud ofcura·,. SeìbdndQÌlfi(o pdrldr.e in akroloco: 
Delfonteuihogia'detto il riodefiino} • Perch'ejfendo <¿ Angelica,accofiató 
Si che a ridirlo non porrò piU eiirof : T Cortefimente,er/orridendo un poco, 
Senonchequel Merlin^cheful'auttcre, I>iffe}madamaionon-poffofiffrire, 
Lofece al tutto per cacciar l'amore, Cb'ipr^onui parli,fio non uuoMorirt· 

Bffendo giuntiqiua quella giornata, Comech'Jo fiíppiaa:qual·mado,ey pι«'l't'> 
Com'io ui dic0,Orlando,cr la donzella; Mi fia portato,cricon.taluiUdimy 
B.ffd,ihe più del Conte era affannatd. Ch'io non meritarti d'effere udito: 
Smontò d4 palafrén giù deUa fitta: • ^ Ma fo fhefete fi bemgna,e pia, . . . 
Bt poi beuendo quell'acqua incantata • • ' Che ben cbe eftremdmentehaggidfiMi 

, Sudmente in altra uogliarinotielló: . Perdonareted queUche per folUa 
B. doue primd arded tutta d'amore Comra del'amor uofiro adoperai: 
Hora adamar non può drizzare ilcof e, Di che contento non credo effir mdi. 

Hor ricordai'òrgoglio,cr la .dureisza^ " Hor nonftpuo tornar qt(el,cb'è gidfaito, 
Cbel'hd Kinaldo fi gran tempoufata, • - Come fapete dolce mimabella: 
fííete paroma più quellakeUiz^a, ' Mapur.aùoimirendo^dagm'patto: 
Cbe foprma da¥ fu già fiimdtá, . nt ben conofie l'alma mefihinaa,: 
Bt oUeUfiio valor,0· gentileza . Ch'io non fia-ei mai degno in alcun atto 
l,odar foleua effendo innamorata; " D'effir amato da cotd donzella. 
Hor d prefinte il ftr di Mont'^Ufonp Mad'effer dal mio lato uofiro amMti 
Bdlone e0ma fopra. ógni uiUanOi -> Sol ui domando,^ pù4 non chieggio i*^*' 

Kaparendo0a tempo spartire;. Orlando fiauaMento ale parole', '' 
Però ch'-trapaffato alquanto il caldo; Lequaliudicon poca patienza; ' 
Volendo a punto de la fidua ufcire hlepiujòffrendo diffi;dffdi midole, 
videro un CauaUero ardito,cr baldo, ~ Cbe a queflo modo ne la mia prefinza 
Hor tutto il fattomiuiconuiendire; Habbi moHratod tuo penfier con fole; 
CUtelCàuaUieroarmatotraKinaldo: Che dd dtri non borei dato credenzdt 
Cbe,confiodifit,^etro4KodompMe ^ Però cbevolentier flimor uorria, 
Era tumopreffo a (¡tefla fome, ; Che ciò non fitffi uero infide mio. 

* " • ~ yorra 
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voccci dmirtiicr poterti honordre} Rifpofe Mora il Contese non é mia; 

Si come di ragione hord non poffo. Cofi fiiffe eUd com'io fon di lei: 
TKper fturbdrmi già pdffafti il mdre; Ma non uoglio ad amarld in compdgnid. 
Et per dllTd cagion non fufìi moffo. Et in do disfido il mondo,huomini.cr deU 
"Benche a me dande Uolefti mofirare. Stata è la tua ben gran difiortefia. 
Stimandomi in amor femplice cr groffo. Chauendoti/coperti i penfier miei, 
Hor che animo mi porti io ueggio aperto: ridandomi di te come parente. 
Ma fallo iddio,che già teco noi merto. Voi m'hai tradito fi umanamente. 

Quando Kinaldo tade,che cofiui, . . , DifieKindldo^quefio é pur dffai; 
Che/èco ragionaua è il Conte Orlando, Che fempre uogli altrui uiUdneggidre. 

D'uno crdltro penfier fiette frd dui; - ' " Da me non fit tradito alcun giamai; 
Odipartirfi,o di feguir parlando: ' E ciafcun mente,che'l uuole affermare, 
Ma pur rifpofi al fine'jio mai non fui Si che comincia pur,fe uoglia if hai: 
Se non quel,c'horafono al tuo comando; ' Et piglia dd qud capo che ti pare. 
Ne credo d'hauer teco minor pace; -- Sefd tenuto tra baroni il primo 
Se ao,che piace a te,non mi difpiace. Pi « £ altro huom non ti temo,cr non ti ftimo. 

ì^on o-eder.chepiuuaga agliocchituoi ' Orlando per coftume,cr per natura • - -
Paia che a glialtri quefla bella dama: Molte parole non fapeua ufare: j 
Etefiimar ne la tua mente puoi. Onde turbato ne laxiera ofiura s-i 
Che ognljuom fi come tu d'amar la bramii. Trajfe la fpada fanza dimorare; 
Qudnto fii pazzo adunque,fe tu uuoi Et fofpirando dijfi',lafciagura ' 
Hit«er battaglia con ciiifiun,che l'ama: Pur d ha faputi in tal loco menare. 
Perche con tutto il mondo farai guerra. Che l'un per man de l'altro fara morto, 
Chinonl'amaffcbenfariaditerra. vedalo lddio,cr giudichi c'ha il torto, ' 

^afitumoflri,che fiatuapercarta. Come Kinaldo uide il Conte Orlando ' 
O per ragion,che non u'habbia altri a fare, Moflrarfi ala battaglia difcoperta; 
Comandar mi potrai poi ch'io mi parta; ' ' Poi c'hauea tratto Durindana il brande; .. 
Ptch'iomon debba feco ragionare, Ei prefiamente anchor träfe Fusberta. 
Ma prima foffrird d'hauer ifparta Ne l'altro canto ui uerro contando ' · 
L'dmmdalfoco,e il corpo per il mare, Quefldbattdglidhorribile,edifertd, 
Cb'iomirefiaffimai d'amar cofiei: ' ' Et altre cofi degne,p· belle affai, 
Et fi refiaruoleffiio non potrei, - Dio ui conferui in gioia fempre mai, 

" ^ L V ^ r E T R I N A L D O C O M B A T T O N O I N S I E -
f p - X ¿"HT^Sgiua ritrouò OIiuÌerò,8c gli diede nuoua de duo CaUallieri.MÒÌ 

A i i T " Carlo,& fe tregua trà loro confegnando la donna al Duca Nanio. 
s t i l lante medico Ruggiero ferito: ac eglLliber^ Brunello dalle forche, per 

che fufatto cauallier dal R e Agramante. Il uecchio pronoftica alcu-
ni tjilcendenti di Ruggiero in Italia:« e confortato a ( lardi buo . 

no an imo, promettendo che l 'haurebbono m e . 
nato a quella imprefa con Ruggiero , -

, Z · 
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^m^&opMiU uirtu,chefitto al Sok Tutti gli uccelli a queU'hotr&ilfiom 
I H ^ ^ I Nlouenio il terzo cid fai gir intorno» Cadero a terraizs" ciò Turpino accertdt 
i^S^ÜDitirtmi il canto fiaue^cf le parole E le fiere dd bofio,com'io finto, 

DoW,er leggiadre,e un proferire adomo}. tuggian gridando,^ piene di fpauento, 
' Si chela zente elf afcoltar mi umle , , 

Prenda dtetto udendo di qudgiorno* ; ' Orlando, toccaltu con Durindana 
Nehual duo CauaUier con tanto ardore· Spezzf ido usbergo cr p,aJiretMi<ium. 
Pero-battana infume per amore. ' Etlafdua uicma,^ la lontana 

Per quel furor crollo tutte le piante} 
Tra gU arbori fronzuti ala fontana.. P. tremò il marmo intorno ala fontam} 

Infieme gli affrontai nel dir dauanti. Et l'acqua che fi chiara era dauante, 
Uuno ha Pusberta,cr l'altro Durindana} Si fece a qudferir torbida,^/fcura: 
Che firn coftor fapete tutti qfuntL N« a fi gran colpi alcun di loro ha cHr/t. 
Per tutto ilmondo ne lagente humana , , „ , , , 
Al par dilor non trouo ehifi uanti Sr^ndi gli ha fempre a menare} 
D'ardire,di poJfanza,e di ualore} ^PM ruma mai nonfufentita. 
CheueramntefondegUaliriilfiotc. Onie la dama.ene fiaua a mirare. 

Pallida in fuccia ueme,e sbigottita. 
Q g i cominciaro la battaglia fcura Ne le fifrendo l'ammo di ftare 

Con tal deftruttione,e tanto fuoco,. In tanta tema [e ne erd fuggita: 
Ch'ardifco a dir che l'aria hauea paunt^ Ne di dq fin accortici Cauallieri, 
E tremaua la terra di quelloeo. Sifonturbaii ala battaglia,cr fieri. 
Ogni piafira férrata,ogn'armatura , j « , 
va con ruina al campo a poco a poco. donzeUd,ch'indi erd partita. 
Et nel ferir rmil'aüro eontempefia " più potere i{palafreno: 
Par che profondi il cielo,icr la forefla·. ^ d'a lungarfi tofto ben s aita, 

Com'haueffi la caccia piuyne meno. ' 
Rinaldo hfiiò uncolpo in abbandono, Effendo alquanto de la felua ufcita -

Et giunfi amezzofeudo'conVusberta. Vide la pr^fo un prato·,ch'erd pieno 
Parue che a'queUb haueffi accolto un tuona» D'una gran gente a piedi,cr fit'gU dr^io^ 
Con. tal fraccaffo lo fpezzare diferta. . Cbeponeantendealcampo^epadigliom. 
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TLA idindSifapere entrò in penfiero Et coß dnädnäo intefie Id cdglone, 

Perche qui fleffi,^ chifiu quelld gente: Chdued condotti entrambi a tal fiirore. 
Et trouando in difparte un Caualliero Molto fi merduigUa,a' n'ha ragione. 
Del tutto il domandò cortefiemente. Che'l conte Orlando fid prefo d'amore: 
Ejfi ri/pofi}il mio nome é Oliuiero; Perche ìl teneua in aita opinione. 
Et fin aggiunto pur hor di prefatte Md ben Rinaldo ftimd anche peggiore, 
ConCdrloImperdtore,crRediTrdnciii Che non dice ld ddmd in cidfcun atto; 
Con queftd gente dd feudo, cr dd lancia. Perche più uolte l'hd proudto infdtto. 

Per oche un faracin paffato ha il mare, Cofi péxlando.entraro ala forefta 
Et rotto ha in campo il Duca diBauiera, Dico d'Ardenna,che è d'drbori ombrofa 
Hora è fparuto,cr non fi può troudre; Chi cercd quettd pdrte,e chi per quefla 
Ne comparifce uno huomo di fud fchiera, • Dela fontana,ch'al bofco è nafcofa. 
Ma quel,ch'anchor ci fa merauigliare; Ma cofi andando udirò la tempefla 
Ched Sir di Mont'alban che giunfe hierfera. De la crudel battaglia,crfuriofk. 
Venendo d'vngheria con gentenuoua. Sonano intorno i colpi,cr l'arme fparte, 
Morto,ne uiuo interra fi ritroua. Come profondai cielo in queUa parte. 

Tuttala corte fi è difionfilata: Ciafcun uerfo äromore a correr prefe 
Perche ci manca il conte Orlando anchora; Chi qudichila,non già per un camino. 
Che la tenea gradìta,crhonordta Primo ch'ogn'altroui giunfe il Danefe, 
Con fua uirtìc,che tutto d mondo honora. Dopo lui Salomone,cr poi Turpino. 
Et giuro aDio,chefi mi f o f f i data Manonperofpartirolecontefi; 
Gratid di flar con Orlando mezz'bora; che non ardifie il grande,o il picciolino 
Poifofi morto non m'increfieria; Entrar tra duo baroni a la ficura. 
Ch'io l'amo affai più che la uica mia, dì quei grdn colpi hd ciafcadun pauriu · 

Quando la damd tdl pdrldr intefe Md come giunfi Carlo hnperdtore ' Vi 
Del CduaUier la uoglid,e il grdn tdlento, Cidfcun fi trdffi d dietro di prefente. 
A lui rifpofe;tdntofii cortefi. Et ben ch'effi hdhbianfi focofo d core, ' . 
Che'l mio tacer farebbe un mdncdmento, epe daltrut poco curano, o niente, 
Onà'io deßino d'aprirti palefi' Pur portauano a lui cotanto honore, 
Ciäel che tu brami,e di farti contento; Che fi traffiro a dietro incontinente. , -
Rinaldo.e Orlando d'Ardenna nel bofco E'I buon Re Carlo con benigna faccia 
Sonazzujfati,ch% ben gli conofio, Q^afi piagédo hor quefto,horqÜo abbracciai 

Quando Oliuiero intefe quel pdrldre , intorno a loro in cerchio è ogni barone; 
Ne la fua uita non fu coft lieto; E tutti gU confortano a far pace. 
Et tofto d corfe in campo a diuulgare, Trouando a ciò ben più d''una ragione ; • 
tior uifo dir ch'alcun non ftauaqueto. Secondo che a ciafcuno a parlar piace. 
Re Carlo in fretta prefi a caualcare; Et fimilmente d Re par che gli fprone 
Chi pipaffadauant'e.cr chi uien drieto, ^ Hor con lufinghe,hor con parlare audace. 
Egli tien feco hdoAnafoprana, Tal uoltaprega:cr comanda talhora, : 
Che lo conduca a ptmto a la fontana, : • Ch'afarfi pace non uada dimora. ·. vs 

• • • - " -- - ^ .. 
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täp-ice ßrufMdincontinentc: . " llqud LfcUi fiel monte diCarmec 
Met cufcun uuol per feUdmigeU · Con tanti Ke merchUti d quel torniero. 

j| Etfenzd quejlo ui gioud niente Ei forte fofptrdnio ft dimeni} 
P Pregar d'dmici,ne del Re fauelld. Perche abbattuto d campo Vbd Ruggiero: 

Hor di quafi partianafcojamente, Et effo anchora ßattd a maggior pena} 
Et non fo dir perche Ja donna beUa, Ch'era ferito il giouanetto fero. 
Se forfè l'odio,che a Rinaldo porta. La cofa già narrai tutta per punto} 
A ßar prefente a lui non la f :onfortd. Si c'hora taccio, cr me tte fon difgiunto. 

U conte Orlando la prefe d feguire, " Etfol ritorno, ch'ejfendo ferjo, 
Com'e la uide quindi dipartita: Com'io ui dtffi,il giouanetto a torto 
N e il betòn Bjtialdo fi flette d dormire} Da -Bardulaßo^ilqud hauea tradito, 

j| Ma tenne dietro ad effa a la puUta. Benche da lui fu poi nel bofco morto. 
Gli altri temenloqueUche può auenire • Nafcofamente fi fu dipartito} 
Con Carlo infieme ogn'huom l'hebbe feguitd. N e alcun uifudi queltorniero accorto} 
Per tròuarfi mezzani a la eontefa. Et giunfh d f a f f o ¡òpra a la gran tana, 
Sefojfi.anchor tra i duo cugini accefa. Oue era Athlante,e'l R e di Tingitana. 

Ptpocoapmffoglihebberritrouati • OMMdo che Athlanfe uide il damigello ' 
Con brandi nudi a fronte in una uaile} si crulelmcnte nel fianco impiapato. 
Quantunque .anchor tionfuffero attaccati} parue effo al cor paffato di coltello. 
Che troppo tofio gli furo a le fpalle. Gridan.io}xhime che nulla mi é giouato 
Et dtrt,che più auanti erano andati, L'antiuedere il tuo cafo fi fdlo, 

^^ Trouar la dama,che per firetto caUe_ Bencbe fi tofio non l'hauea filmato. 
Puggia per appiattarfi in tm uattone} Mail buon Ruggier facendo lieto.uifo 
E lei menaro a guifa di prigione. Qu^fì n „„oZ/e da qud pianto in rifo. 

Il Re dapoi la fece ben guardare Non pianger no,diced, ne dubitare} ' 
Al Duca Namo con molto rifpetto, C^'effendo me&cato con ragione} 
Deliberando pur di racconciare - • si com'io fo che tufaprd ben fare, 
Riitildo,e Orlando infieme in buono affetto} No» haurò morte,cr poca paffione. 
Promettendo a ciafcun di terminare E t peggio a f f é mi barue allhorM ßare} 
La cofa con tdfine,etd effetto, ' Cmand'Uccifi mi monte quel leone} 
Che ogn huom gtudiearebbe ueramente. Et quando prefi anchora l'Elefante} 
Lm ejjer gmfio.cr huom faggio,cr prudente. che tutto il petto mifquareiò dauante. 

Poiritomati in campo queüa fera ' il uecchio poi uedendo la ferita. 
Pece granfeßa tutto il baronaggio: che non era mortd per quel,ch'io finto* 
Pero che prima Orlando perduto era} Poi che la pette infieme hebbe cucita 

i N e hauean dt lui noudla,ne meffaggio. La medicò con herbe,cr con unguento. 
Hor la mmina la red bandiera _ Hora Brunetto hauea la cofa udita, 
verfo Parigi prefi il buon uiaggio. Si com'era paffato il torniamento: 
lo ptu con quefii non uoglio ir auante} Et prefiamente imaginò nd core 
Perch oltra al mare io paffo ad Agramante. D'hauer di quetto il triomfal honore. 

Subitamente 
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Suhtdmle prefe l'armatura. Hor cofi andando giunfero al bofchetto» 

Chaueapon<üailgiouane Ruggiero: Ou'era-Bardnlaßod'Alganzera 
Benche f a [anguinofa twn fi cura, partito da la fronteinfitio alpetto} 
Salta fopra Frontino il buon defiriero}. Sopra al fuo corpo fi fermò la fchiera: 
Bt uia correndo giù per la pianura Pero che il Re turbato ne l'afpetto 
Giunfi che anchor ogni huom era al torniero: A circonfianti domandò,chi egli era. 
Sia come glialtri d uidero arriuare E t ben c'haueffi il uifo fejfo,cr guafio. 
Fugge ciafiuno,cr no'l uuole afpettare. Pur conofciuto fu per Bardulafio. 

BtAgramante.ilqual era turbato Nonfi mofirò giaäRe di quèfió lieto, . 
Perla caduta.com'ioui coniai. Anzi turbato comiitciaua a dire} 
Hauendo il brando fuo ripofio a lato Chi fu colui,che contra al mio diuieto 
T)tcea',per quefio giorno è fatto ajfaL Villanameme ardito ha di ferirei 
Se pur Ruggier fi fuffi ritrouato: A tal parlar ciafcun fi fiaua queto. 
Ma ben credo,che nonfi iroui mai. Ne alcuno ardiua punto difiopriref 
Bt fatto ritrouare il Re Brunello Vedendo ilRe,che in tal modo,ninaccia: 
Afe fece uenir dauanti queUo. Tutti guardauan l'uno l'altro in faccia. 

ìomdopermofirartuagagliardia, Btcomefar fi fuole in cotal cafo, ' 
Chehoggtdtcefitcolutrttrouare} Mirando ogn'uno hor quenacofa,horäUefia, 

, Tt't'r""'^·'^''· Puuifioilfanguejlqualeerarmajb 
Seno» e fopra al eie 0,0 fott'il mare. Nel'arm^di B r J s o , a-fopraÌeflat 

Ì l ^ r . ^ r / r ^ ^ ' ^ T Bccodifech'ilRemandòaLcaff 
Chiothouedutotntalmodoprouare} Ecco ch'uccifo l'ha,te laforefia, ^ ^ 

" f Nehauendoiio BrunellapLaintefo 
NonsandrebbecercandoaltroRuggiero. Da quei d'intorno fubito fu^efo. ^ 

P-ifpofi a MBrunetlo*,aluofiro honore PiTorM«^,·^«^ «t. „k ·«· ··• 

Dico Ruzziero è d ^ T ì T c f i """ 

ton glialtri uerfo il f a f f o preß a .ire* S 1 ^ ' '' 
NefiricordapiidiiiìLLor . 
ComechemoltinonpoteanfoffHre Pjr c^M amdlo art fio de lamorte 
Mirando ilpiccioUn'cheparefpeL f a l t n ridendo d chiamano groffero} 
Hauer contra diluiqud camLTto· T 
Ondeciafcunlogulrda,o'nonTmotto 

^lìium" ^tfira e grato,or la mattina è uano. 
Z i l l 
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E proprio è bmun'huomM tempo dntìco - Com'hebbe il brando in manfetedtdftti. 

Chi ricordando ua queUche è pajfato; s'egli mena da ballo il giouanetto. 
Chefempre alarifpoßa è bello amico; Non furo altri giamai fi diffipati: 
Se m'hai feruito,cr io ti ho ben trattato. Chifejfo ha il capo, cr chi le fpatte,e il pett 
Et per queflo BruneUcom'io ui dico, Grifaldo,e ifuoi compagni eran campati: 
Era da tutti intorno anchor beffato. JM<t treman come foglia ui prometto. 
Et ciafcadun di lui dice più male. Vedendo far tal colpi al damigetto; 
Com'intrauiene a l'huom che troppo fale. : llqual ben toflo àslegó Brunetto. 

Hora fu comandato al Ke Grifaldo, , Hora Grifaldo ritornò piangendo 
Cbe incontinente lo faccia impiccare. AlKe Agramante, cr non fapea che dire: 
Ond'ejfo,cbe a tal cofa era ben caldo. Ma per uergogna,ficom'io comprendo, 

¡Il Diceua s'altri non potrò trouare Nonfi curauapunto.dimorire. 
Conle mie mamlo faro difaldo: Merauigliojfid Ke me fio intendendo; 
Et preflamente lo fece menare Et inperfonauolfi al campo gire: 
Vila dal bofco a quel fajfo dauante. Chea lui par cofa troppo, iflrana, & nm 
Oue Kuggierfifiaua con Atblante. C'baueffi fatto un giouane tal proua. 

^^giouanetto,che'l uide uenire, Uia quando uide i colpi fmifurati 
Ben preflamente l'hebbe conofciuto. Ver merauigliafi sbigottì quafi: 

Jl EinoneradiqueUiatton mentire, Vercbetuttiin duopezzierantagliati 
I Che fiordaffi A feruigio riceuuto; OjieiCauatticr,ch'al campo eran rimaju 
I Dicendo;anchor ch'io doueffi morire Voi diffi ecco chi u'ha uituperati, 
4 in opimodo io gli uo dare aiuto. Et fatto rimaner conlunghinafi. 

Coflumipreflòlarme,è il buon canotto: Che fi Macon m'aiuti io do niente · 
hionPatutandoiofareiben^anfatto. D'hauer perduta cofi fatta gente. 

Il uecchio Atblante ben gridaua affai Come Brunei ha uißo d Ke Agramai^e 
Ver leuarlo da cio,c'bauea penfato I„ ogni modo uia uolea fiampare: 

Dicendo;ahimefigliuol doue ne uai, ua Kuggier l'hauea prefa in quett'ifloÉt 
Hor non conofci,cbefii dfarmatal Dicendo;conuerrai mia uogUa fare; 
Se ben giungi tra loro,cr cbe farai; ch'io uuo condurti a quel fignare auante} 
Ejftperol'bauran tofio impiccata. EMui,e a glialtri aperta dimoflrare} 
Tu non hat lanciaste branda,ne fiudo: che fan contra ragione i loro auifi 
Creditu hauer uittoria effendo nudai Perch'io fui queUcbeBardulafloucàfi 

ìl^ouanettoacìononattendea; " Et cofi dritto fenza far dimora ' 
Ma ma correndo fu giunto nel piano. Con Brunei uenne cr fi fu inginocchiato. 
Et perche alcwtfajpetta non hauea signor dicendo;io,tonfa perche mora 
Tolfeunalancta a tm Cauallier di mano. Cofluifi forca,che noti ha peccata. 
Gril-aldomoItnncompagniate,tea. Mabenuidico,comeinmefinohora 
Manon gliflma il giouane foprano, colpa tagliole tutto quelpeccato; 
Luna ucadendo,cr l'altro trabboccando, Sepeccata s'appetta a la contefa 
E da quei marti toì^e wifciiìa,ewt brando. Vccidere il nemico in fua dififa. 
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T)imräul0<lfMpnmxferUq ErdAthlanteaquelfutto anchUi pufente, 

A trädimentk,ch'io non mi gudrädUd: che ciò uedendo prefe d Idgrimdre 
m effendo ei dd.me pofcid fuggito Dicendolo Re Agrdmdnte pon Ben mente} 
lo.qui l'ucciß,a-í>enlo meritaud. Ed'dfcoltdrminontidifdegndre: 
E f e gliè qui guerrier cotdiito drdito. Perche di certo di tempo,che è prefente, 
Eccetto il^e,ofe altri egli ne caud} Quehch'efer debbe,uoglio indouindre. 
Ch e uoglia do con l'arme foßenere, ' i Non mente il delo^cr mai non ha mentito: '' 
lo uuo proudnch'io fedii mio douere. Uemdncherddiqudnt'iodicoundito. . 

VdrUndointdl mdnierdilddmigéo Tu uuoi condurr'il gioudne foprano ' 
Ciafcun lo rifguardaua con ßupore, T)ild dal mar tuttala mia fperdnzd. 
Dicendo l'un a l'dltro*,écofiui quello. Per lui fara fconßtto Carlo mano} 
Che acquißar debbe al mondo tale honoref Et crefceratti orgoglio,cr arroganza : 
Et ueramentead un cotanto bello Ma il giouanetto fara poi chrifliano. 
Conuien meritamente alto ualore: Ahi traditrice cafa di Maganza 
Perchel'ardir,laforza,&gentilezzd ten tifoßiene ä cielo in terrd d torto: 
Pitgrdtd è ajfai ne l'huom/hd tal bellezza· Al ßn fard Ruggier poi per te morto. - • - ' 

^dfbprddglialtriRe Agr amante ilßero üorfofß queflo l'ultimo dolore: ^ 
Di rifguardarlo in uifo non ft fatia, MdreflaraldfudgenolÓgid ' -
Erdfedicendo^queßo è pur Ruggiero: infrd Chriftidni,(sr fia di tanto honore 
E di do tutto d cielo ajfai ringratia. Cìuanto aìcuit'altra>c'hoggialmodQ fia. 
Hor più parole qui non è miftiero. Da queUa fia feruato ogpiualore,.. 
Poi che di ritrouarlo haultto ha gratta} Ogni bontate.er ogni cortefia. 
Di Bardulafto nónfiprende affanno'} Ámore,leggiadria,ftato giocondo, 
Se quello è morto eglifi n'habbiad danno. TrdqueUd genie fiorirà nel mondo. 

li giouanetto di ualore accefo Io ueggo di Sanfogna un Vgo Alberto, 
Di nuouo incominciò con uoce pia. Che giù fiende nel Cdmpo Pddoudno 
Pdrmi dicendo,hauer più uolte intefo} D'arme,cr di fenno, e So^i gloria efperto, 
Che'l primo ufficio di cauaUeria Largo genlÜe,cr fopra modo humano. 
Si è la ragione,e U dritto hauer difefo: Vdite ltaliani,io ue ne accerto} 
Onde hauendo io do fatto tutta uia, Coftui, che uien con qud ftendardo in matto, 

Chedi campar coftui prefi penfiero. Porta con feco o^n uofira falute: 
Vammi Signor,ti priego,Caualliero. Pf»" lui fia piena Italia di uertute. 

Et l'arme,e il fuo deftrier mi fian donate. Veggo Azzopri-no, e il terzo Aldrouandino: 

eh'dltrd uolta da lui mi fu promeßo: Ne uifo giudicar qual fia maggiore} 
Et anche l'ho dapoi ben meritate} Chel'unohd morto il perfido Ezzelino} 
Cheper cdmpdrlo a rifio mi fon meffo: . E l'altro ha rotto Henrico Imperatore. 

Diffi Agramante}egliè la ueritate } Ecco un'altro Rinaldo paladino. 
Et cofi d tutto tifiara conceffo. No« dico qud di gia,dico il signore 
Prendendo da Brundl'arme,e'l deflriero Di vicenza,Treuigi,e di verona} 
Con molta fefta il fece caualliero. Chea Pederigo abbatte la corona. 

z i HA 
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Ndurimojlrd.fuoriilfuothforo, - PoicVoltramartuportilafemente' 

Ecco il Marchefe a cui uirtu non manccty D'ogni uertü.che nofco dimoraua. 
Mondo beato,cr felici coloro» Di qui nafeerà il fior de l'altra, gente: 
Chefaran uiui a quella età fi franca. Et quel, che fopra a tutto il cor mi graua. 
Al tempo ä coftui gli gigli d'oro Cb'ejfirconuiene,crnon fara altramente. 
Saran congiunti a quell'aquila biacca» Cofi piangendo Ü uecchio ragionaua. 
Che fta nel cielo,0· farà fua confine 11 Ke Agramante al fuo dir bene attende 
Ü fior di Italia 4 due belle marine. Ma di td cofa poco,o nulla intende. 

Et fi l'alto figliuol d'Anfitrione, Anzi rifpofi com'hebbe finito 
che laß moftrainhabito Ducde, QMofiridendo^iocredojchef amore} 
Haueffe a prender fiato oppinione* Ilqual tu porti a quel uifo fiorito 

^ Com'egli ha a figuir bene,cr fuggir male» Tifacela indouinar fol per dolore. 
Tutti gli uccei,non dico le perfine» Ma a quefla cofa pigliarem partito» 
Ver ubidirlo hauriano aperte l'ale. Che tu potrai uenir confeeo fuore} 
Ma che uoglioio guardar piu oltre auantei , Anzi uerrai,hor lafiia quefto pianto. 
Tu L'Africa deflruggi,o R e Agramante. ADio fignor}che qui finito é il canto. 

D E S C R I V E T V T T I 1 R E V A S S A L L I D ' A G R A M A N T E , Cti'Cf 
r a n a adunati p paffare in Francia, & come arr iuó a Biferta l'arn7ata di Rodomontf, 

I c'hauea Dudon prigione.Rodomonte,8c Ferrau poi che m o l t o hebber combat 
lu to infieme,fecero pace alia fiiie,8c auiandofi uerfo Mot 'a lbano ,doue era 

I Marfigl io con l 'effercito, incontrarono Viuiano,8c Malagigi. l lqua» 
j le per incanto fece uno effercito di diauoli per prendere i duo p a 
I g a n i . R.odomonte^ScFerraulo mi iè ro in fuga ,Scpre fero 
I Malag ig i j&Viuiano j iqua l i s ' e ranodat ia fuggi re . 

C A N T O X X i i , 
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I S ^ B E <t qmhche triofaro il modo tgiorU Ei Soriddtto è giunto perficondo, r. 
j^^älco/ne Aleß^ro, et Cefire Romunoi Cheßgnoreggia tutta la Hefperid: 
l" che l'un er l'altro corfe con u ittorìa Cotanto è in la,che quaß éfuor del mondof . 
Dal mar di mezzo a l'ultimo Oceano, Et è pur nera anchor fia, gente ria, e 
Noft hauejfe ficcorfi la memoria Rofii ambi gli occhi,e il uifo furibondo 
Saria fiorito ilfuo ualore inuano: Cojìui,ch'io dico e i labbri grofii hauia: 
Vardire,ilfenno,o'l'inclita uirtute ¡. Sottoha una alfina^ß come ü primiero, ; 
Sarìan tolte dal tempo,e al fin uenuti, Hor uieneilterzo,ch'èlpiet<Uo,o'fiero, , 

Warna figuace^e gli imperatóri TanfirionilRe del'AlmafiUa, • ; 
Ììimpha,cheigeftiadQlciuerficanli} Anzi nomar ß può Re del diferto} 
Che dopo morte anchor gli huomini honorif Che non ha quel paefi,o cafi,o uilla: 
E fai coloro eterni,che tu uanti. Ma tutta fia la gente al difioperto, 
Oue fei giunta a dir gli antichi amori, Chimidonaffel'arte di Sibilla 
Et a narrar battaglie de'giganti, indovinando io non faprei di certo 
Merce del mondo,ch'al tuo tempo è tate. Di quefta gente fcegliere il migliore} 
Che più di fama,o uirtu non gU cale, Chefimza arär fon tutti,cr fanzacuorc, 

l-afiiaa Parnafo quella uerde pianta. Non uimerauigliate poi s'Orlando 
Che di filirui perduto e il camino: Caccia coftor talhora a la difiiolta: 
Etmeco al baffo quefta hiftoria canta Et fi cotanti ne taglia col brando} 
Del Re Agramante Ufirte faracino} Che nuda è quafi quefta gente ftolta. 
Che perfio orgoglio, er/«o ualor fi uanta Et fimpre è buon cacciare allhora,quando 
Pigliar Re Carlo,icr og;iipalaäno. Eugge la torma,cr mai non fi riuolta. 
D'arme ha già d mare,cr la terra coperta: Ma dal propoHo mio troppo mi parto: 
Trenta eduo Re fon dentro dd Biferta, ' Dettoho del terzo,udUe per il quarto, 

ipoicheritrouato è quel Ruggiero, CheManilardoè'lRedèlaNoricidr 
Che difranchezza,e di beltade è il fiore, La qud di la da Setta è mille miglia: 
L'un più che l'dtro d quel paffaggioèfiero: Di pecore,e di capre ha gran diuitia} 
Non fu ueduto md tanto furore, Etlafua gente aciofirafiimigUa, 
Hor ben fi guardi Carlo mag^o altiero} Non ha moneta,zr non hanno auaritia 
Che addoffo fe li fcarca un gran romore, D'oroiC d'argento: zr non è merauiglia} 
Contar ui uoglio il nome,cr la poffanza Che tra noi ancho è il bue,ne'l montone} 

Di ciafcun,che uuol gire a quella danza. Che non difia,perch'è fanza ragione, 

tenuto è a primo infin di Libicana . ilReäBolgail quinto è Mirabaldo, : 
aie Dudmaffo,che,è quafi un gigante: ch'è lungi d mare,cr habita fia terra, 
'Tuttafinzddrme,èfud gente uiUandy Grandeèilpaefetutto drdente,cr caldo} ; 
^u:ciuta,a'nerdddcdpadkpidnte. Sempre fud gente con le firpi han guerra, 
£gli caualca fopra ad una Alfana. 1/ giorno ua ciafcun ficuro,cr baldo} 
Armato bene,e di dietro,edaudnle: La notte ne le tane poi fi ferra, 

porta alparamento,crfu lo feudo D'fcerte fi pafce.cr nonfi ch'dtro gufte: -
»ncamporoffounfanciuUettoignudo, Scriue Turpin,che uiue di locufte. i 
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R e Fatuo è it feftajquatuiene di Per/k: " Veniteùi dnchor Argofta di Marmondu, 

non trouo gente di quefla pegpare, t Che flimato è guerrier molto foprano. 
Com'it fot s'alza al mezzo diefammerfOi Itfuo paefe di gran pefci ahondof • · 
Beflemmi'ando ch'il fece,e il fua fplendore.· Perche é diflefa fopra t'oceanoy 
LafeZzaqui del mondo fi raaó^~ Tornandadietroal mare ala feconda. 
Per^ar trauaglia a Carla Imperatore. Bambirago d'Arzita a deflra mano,' 
Hor uengono pur uia gènte balorda; • ' · L d gente da caflor è d'una fcorza. 
Ch'ogni chrifliann'haura centoper corda, i Nerd, com'è it carbon quando s'ammorzi 

Efe nulla uimanca per aiuto. Ma tra Getuli io tafciaua Grifaldo, 
GiaPulidanailKediNafamona ; • Che mà paffando non mi uenne a mente. 
Con gente di fua terra è qui uenuto: Lontano è al mare il fua paefe caldo, 

I non trouarefli armato una perfona. Popolo ignuda,tnflo,e da niente. • · 
J Chi parta mazza.zir chi baflone acuto: ' Bardulaflo era morto queUibaldo: 
I Trombo ne corno afua guerra fi fuona; i Ma naua Re fu pofla a la fua gente; 

Auenga che'lfuo Re/ìa bene armato, ^ Loqual condotto uenne d'Algazera: 
I Himolto ordire,o-gran forzadotato.: ' Quefla tra l'altre è ben gagliarda, or.fa 

i , llRedeteAluaracchiePrufione, Vero é,chenanhan ferro in fuo potenzi} 
j , Che l'ifole felici fan chiamate: Ma tutti portan'offa di dragoni 
I E tra gl'aUichi ne è larga tenzone; • Taglienti,eaeute,crnonuedrefliunft0! 

E ne t'hiflorìe molta nominate. Per ehm in capo han tefle di leoni: 
BgUcanduffe a la ferra perfone Si chea mirarli è flrana apporifenza. 

j Ignude quafunan che difarmote. ^ • : In Francia periran quefli poltroni: 
Ciafcun portaua in mano un tronco graffa; - Tutti han fcaperti le gambe,cr te braccia: 

li Btfol dipeUe hauean coperto il dojfo. Vnfol non uié,ch'affembri unhuom infm 

j yenneAgricatteiiRedel'Amonia;' Bucifar Ufuo Re fu nominato, 
llqual ha it regno in mezzo de l'hofena. che di prodezza è tra baroni il terzo, 

i vna gran gente dietro aU feguia,- ^ ll Redi Normandia gli uiene a tato, 
• M a tutto quanta dt pedoccbi è pieno. rorte,cr ardito,^· nome ha Baliueno} 
\ Appreffodiquefloaltroneuienuia Mad papal,c'ho candotto,è fciagurato. 
. Vie Marthafino,a-tafua gente meno; . Qtialfordo,qualézoppo,a· quéèguirzo· 

Che più de l'altre d'arme nonfi uanta; Gente non fu giamai cotanto iflrana. • 
j ìlgiaudnettoeRe diGaramanta. Pai uien Brunella d Re di Tingitana. 

s Perche dopo che morta fu'l uecchione,. : Più fozza frante mai nanfe natura, 
I • llqual fu Negromante,e incantatore. Et ben-gli ha pafli del mondo in confino} 

llReconceffequeflaregione , Che a l'altra gente potria fare paura} 
^ A Marthafmo,a cui portaua amore. Sefìfcontroffe auanti al-matutino. 
\ Apprefjo a queflo uenne boritone: Ne già il fuo Re gli auanza di figfira 
, ììMeuapur coflidgente migliare; Negretto ficome efsi,Gr picdolmo. -

Che.eRediSetta,(2rhaponofu'tmare. Più uolte uinarroi,com'era fatto: 
j La gente fua fakatica non pare. Però to.tafcio,cr più di lui non tratto. 

- - " 
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E tomo ua-ponente il U marina} EragiaprìmuincorteDarMneUo 

Oueèilpxefeunpocopiuhabitato} Nato di fatigue.o" di cafa reale} 
Benchela gente è ner a,or picciolino} Che fu figliuol d" Almonte il damigello, 
Ne trouarefii tra mille un'armato, Dejlronel'ormeycom'houeffel'ale, v 
Foruranteuienpoidi Mazurina: Molto cortefe,cofiumato,cr bello} ;· 
Feroce è ben ma mal accompagnato. Ne fi potrebbe apponerui alcun male, 
Hora nel nofiro mar mi uolto odeffo - llRe Agromonte,chegUportoomore, ') 
llRe di Trimifon gli uenne appreffo, KediZumaral'ha fatto e fignore, ; 

Alzirdo ho nome,&· ho fua fchiera itrmàtd , Io credo ben,che foro notte bruna, 
Dilancie,fcudiÀ'orchi,edifaette, Prima che tutti poffa nominare: 
B Morbalufio l'anima dannata. Perche giamai non fu fotto la tuna 
Che fico ha tante genti moladette: Tal gente infieme per terra,cr per mare^ 
Et per menarle meglio a la fpiegata Ke Cordarono a gli altri anche s'aduna, : 
L<t Francia tutta in preda gli promette: che gli p otrehbe tutti rammentare. 
Onde quei pazzi uolentier ui uanno. Et uien con feco il nero BaUfronte: 
CofiuidiehiragionoèKed'Oranno,. Ct^uafi dlor regno è fuor del'Orizonte, 

7n'altro,che'lfuo regno gli confina, : Il primo ha in Cofia la fio regione} 
Venne con gente ormata conuomoggio Mulgo s'appella poi l'altro paefi, 
Detto Gualciotto di Bella Marina, Afiico tutto,^ lafua natione 
Forte ne l arme,<3· di configlio faggfo, storno di Biferta fon difiefi 
PoiPinadorodRediCofiantino: _ vorijdiUngue,erfirontdi perfine» 
Queflo dal mare e lungi in quel uiaggio, jjiuerfi de le uefie,e de l'omefe, 
^ ^ d o già ficyon gli Arabi guerra Nefinumerorebbeaminorpena 
FeCoftantino al monte quetta terra. , Ee Stelle in cielo,o nel lito l'harena, 

^eparfi^or,ch'ionehabbiadetto affai} : Pece AgyomanteiKe tutti ottoggiore 
Che laffo fin cercando ogni confino Dentro a Biferta,ch'è di gioie piena. 
Et pormi ben ch io non finirò mai: con baldanza fionno ad armeggiare 
P^hormifiprefimoilR^Sobrino} Conbatti,canti,^confeftoferenÌ 
^eeRediGar^o,com'iouicontai. Altro che trombe non s'ode fonare: 

Tordlco^fT^"^^^^^^ rr L'unpiuchel'altrogranteUefiomena, 
Tordoco Re dAlzerbe uenne appreffo: Chi a defirier corre,chi l'orme fi proua. 
Tre ui ne fon anchora,io uel' confeffo. crefie nel campo ogn^horpiugente mioua, -

^^rnpoU,Bernica,eTolometta 
VÌe,^P^ipedoni,a-couaUieri 

Mnv^ r! , Cuiefio è ben tutta quanto gente eletta 

^àa.ufirfo,cheeRediFizzano. Como di capre gli han per ferri in cima. 
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nu il fuo Ke nomato-BitrdmcOj Che nonha tuttHl mondo duo pagani 

Terribil di perfona,a· bene amato. Di cotal forza,e tanta gagliardia. 
Hor quando fu giamai nel tempo antico Crudel battagUa quei baron foprati 
Per taleimprefa un popolo adunato. Menata han fempre,cr menan tuttauia. 
Tanto diuerfo,quant'è quel.cb'io dicol D^arme/pezzate hauean coperti i piani: 
ì a terra e il mar coperto è in ogni lato. Ue alcun dilor fa già che l'altro fta: 
O quótito era fuperbo U R e Agramante, Ma cia/cun giureria fanza rifguardo. 
Che a fuo comando hauea genti cotante. hton hauer mai trouato un più gagliardo, 

•Ben che gli Arabi,e il fuo Ke Gordanetto De Vàltro è Peraguto affai minore: 
Ad ubidirlo anchor non ftan ben pratichi Ma non gli lafciaria del campo un dito, 
Queflinonhannoneca/à,netetto; Cheàluinoncede punto di ualore: 

I Ma ne le felue fian come faluatichi. Perch'ogni piccioletto è fempre ardito. 
B.agione,cr legge fanno a ftio diletto: Eteuuilaragion^peròche'lcore 
iste fon tra lor Afìrologi,o Grammatichi. ' Più preffo à f altre membra è meglio «de, 
Non è di quefii alcun paefe certo: Ma ben uorrebbe hauer la peUe graffa 
Rubbanp agn'uno,a' fuggon'al diferto. Il cane ardito,quando non ha poffi. 

Et chi uolejfi dietro tor feguire, - Durando anche tra tor V affalto fiero 
' Saria perdere d tempo con affanno. Per gli afpri colpi horribile a guardare, 

Bfsi di frutti fi fanno nutrire, , P affaua per quel campa un meffaggienl 
i viuere a lo fioperta fanza panno. Cbe ferma un poco gii prefe a parlare', 
r Però fan gli altri di fame morire: SeaicundittoidicarteèCauaWero, 
II tions'acquifiaàfeguirUfe non danno. Male nouelleui paffa cantare; 

Onde Agramante per quefia paura Che'l R e Marfiglia perfida pagano: 
Di faggiogarUtnai non prefe cura. Pofi'ba l'affidia intorno a Mont'idbino, 

E fiandofi in Biferta a folazzare, E difsipata in campo ha il Duca Amone, 
Com'io ui difsi con molta conforto, E con /uoi figli t'ha dentro cacciato, 
Vn meffo gii dpportò,come net mare Seco Angiolier,e il fia parente Juane} 
San più naui apparite fopra'l porto; Atardo è prefa.cr non fa fi è campato: 

> , Le quai già Rodomonte bebbe a menare: Et quel paefi è in gran defiruttione, 
! asiit di lui non fi fa s'è utua,o morto: Cbe tutto tntorno t'hanno arfo,e rubbtdo· 

Et chefecobaueantora un gran prigione, Quefta fidi ia,che fon di la uenuto. 
Che è Cbriftiano, erba nome Dudone. Per domandare a Carlo mano càuto. 

l i R e turbilo incominciò un gran pianto, Non fece alcuno indugio quel carrier^} 
Stimando che fia morta Rodomonte, Che dopo te parole è caminato. 
Io il ttuo piangendo abbandonare alquanto A ffai turbofii Feraguto il fiera: 
Per tornar a quei duo,ch'a frante a frante. Poi ch'a quel fatta non s'era trottalo. 
T>'ardirete di fortezza fi dan uanto. E flato effendo alquanta in tal penfiero 
forfi flimate,ch'io parU del Conte; Da Rodomonte al fin fu domandato; 
Cbe con Rinaldo a guerra era uenutai Se di tal guerra hauea punto cbe fare 
Ma dico Rodomonte,cr Feraguto. Cbe non ui hauendo è da lafciaria andare. 

Eierag'tto 
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Eteugnto apunto gli conUHd, Ei-aun demonio quejia Scarapino. 

Che uarfiglio ha parente non lontano: Che de Vlnferno è propria la trißtia. 
Et poi cortcfemente la pregaua. Minuta è'I giottarello, e r picciolino, • 
Chefecauogliapace amano amano: Ma bene è grojfo,or grande di malitia. 
Ne mai più d'impacciarfi gli giuraua A. la tauerna,doue è miglior ulna. 
Per la figliuola del Re Stordilano. O di giaco,cr bagafcie la diuitia: 
Non lafciò già per tema cotal proua} Nel fumo de i'arofia fa dimora} 
Ma fol per gjrfa quella guerra nuoua, Et qui tentando ciafcadun lauora. 

Re Rodomontesche l'hauea prouato Cofiui da Malagigi domandato 
Di tal franchezza,^' di tant'ardimento. Gli diffe il namc,& l'ejfer de' baroni: 
Ajfai nel fua parlar l'hebbe honor alo, La doue il nigromante hebbe penfato • 
Facendo jùo uolere a compimenta: Pigliarli entrambi, e r hauerli prigioni. 
Et poi fi furo l'un l'altra abbracciato} Tutti i demoni richiamò nel prato 
Etfratettanzafero ingiuramenta In forma di guerrieri in fu gli ardati. 
Confi grande amifiate,e tant'amore, Mafirando in uifia più di miUe fchiere. 
Che tra duo altri mai non fu maggiore. Con cimieri αΜ,σ lande, e r con bandiere. 

Et fon dijpofii non s'abbandonare Et da una parte,d¿l'dtra Vluiano 
L un l altro mai per mar, per monte, e piano. vfiira di qud bofco a gran furore. 

Infierne comi,maro a caminare, Dice«^ Feragutoiodi germano. 
Per ritrouarfientrambi a Mont'albano: ch'io non finti giamai tanta ramare. 
Et Uta pajfando fanza altro penfare Quefio fi è neramente Carlo mano: 
Scontraro Malapgi,^ viuiano, Hor bifogna mofirar nofiro udore, 
venían quei duofratei,de quaiui parlo, Camech'io uoglia te fempre ubidire 
Per impetrarfaccorfidd Re Carla. Per tutt'il mondo non uorrei fuggir e, 

PerMont^albano,ilqudèaffediato, Carne fuggir,rifpofi Rodomonte, 
Comeàjoprapotefiefentire. Haitudimecotdeappinionei 
^orMalugtgt fi träfe da lato, Sanza tejólo io uuo bafiare a fronte 
comeidua CauaUier uide uenire. Con tutta la Chrifiiana natione 
Dicendo a viutan^per Diobeata Ealegentidi Spagna ardite.^ pronte} 
'^i^ejiancojtoroiouuofapertidire: SefipraU campo ui fufe Macone, 
Et entrato lui apprefo in un bofchetlo Et tutt'il Paradifi con l'Inferno, 
Fece ilßocerchio,craperfiä libretto. Non mi farian fuggire in fempiterno,. 

Come η libro Jù aperto più ne meno Mentre che i duo baron fiauanom quefia 
BenfufiruitaéqueU^^^^ Ragionando tra lor Jan cotd deli} -
Ch fu a demomd bofco tutto pieno: Et Malagigi ufii de la forefta, · 
Piué dugentone e per ogni foglia. GianonfiiLL md Ihe dcunVafpettk ^ 
S f i ? ^ ' P^ròcheficahaueacotaltempefta -
Ε Γ Ο Ι Λ Γ ^ ^'"rli,èdigrididaque' mdaditti. ί 

pitando mfinch altra comanda: Che fotta gli tremaua il campo duro: 
Eoiduoftorascarapmdomanda. Et ddlorfiatoéfiittò il cielo ofiuro. ' 



i L I B R O S E C O N D O 
VettididimtUgUdltriDraghindtzi ": Ei quel feri d'un colpo fi diuerfo, 

C'hdued le cornd d Velmo per infignd. Ch'io tàfo dir,che l'altro non dfpettd: 
QMefio non uuol fi non gente di rdzzd} Et tutti gli dltri mend anche d trduerfo: 
Trd gVfuperhi d le grdn corti regna} Md tdntd era Id folta maladetta, 
•La lancia ha col pmone,zr fpada,cr mdZZ* Che fol fidando qudfi l'han fommerfo, 
Ma di portar lo fiudo fi difdegna. Kor ecco un'altro,c'ha nome Falfitta, 
daefio fi ferra addojfo a Rodomonte} lngannatore,e d'ogni uitio pieno} 
E con la laitcia il giunfi ne la fronte, Afiaude,e trufferia mai non uien meno. 

Hauea la lancia il fer tutto di fuoco, Cofiui con Feraguto fi battaglia. 
Ch'entrò a la uißd,Gr arfi ambe le ciglia: Non glifiando però molto dappreffo} 
Ef queflo moffi Rodomonte un poco: Ma errando intorno fimpre lo trauagU 

¡1 Verc'hebbe di tal fatto merauiglia. Fuggendo,e ritornando a gioco fpeffo. 
Ma urtò il deflrier gridando} afpetta un poco Malfa ehi fi gran alpanno tagHi, 
Gioiton giotton,che tua faccia fomiglia Che nonfa di cufiirlo per efprejfo. 

^ Proprio al demonio mirandoti appreffo: Credea Falfitta ad arte con inganni 
^ Et certamente to credo,che fei ejfo. Tenere il cauallier fimpre in affanni 

^ Al fin de le parole il brando mena. Ma Rodomonle,che uenia da lato, 
> Come coliù,c'hauea forza foprana} A cafo rijcontrò quel maladetto: 

-Btfit'l gran colpo di cotanta lena, . Intra le eorna il brando hehbe calato} 
i'vi qucUl tutto giufo a terra fpiana. E diuifi la tefia,e tutt'il petto, 
F àide a. Dr^ghinazza una gran pena, . Via ua gridando lo fpirto dannato} 
Bili òe ilugliaffi come cofa uana. Ma doue andajfe io nonfi per effetto. 
Ma gli 4Ìtn m-ilaletti ha tutti addoffo E t R odomonte da tra quei ribaldi} 
Con tanfi furia,che contar noi poffo. Ben c'homai pochi é campo ftamofalii 

Etgia per queflo non é men ardito: ^uggiatto urlatido,e firidendo con pianti, 
I Non ut penfate}cbe domandi aiuto. Ch'eran fpezzati,er non potean morire. 

HOT quefioMr quel dmonto hauea ferito, E doue prima al bofco erancotanti. 
Gtajt pente ciafiun a effer uenuto. Hor«/o» poehi,cr ciafcun uuol fugare. 
EMnp:zautafupoifiiggito: Come che Malagigi con incanti 
MamolttjfottoaddojfiaBeraguto: Faceffe proua per non lafciargli ire. 

f l l T p ^/''"Tftt'"'^''"'^ PurnottglipuoteriteneLlfine, 
ìlqualfiMalagrtffd dal forcone. ^ _ Ch'ir.o in pro fondo a l'ani,ne mefchine. 

Con qt^l forcone dgriffagl'ufirari, : Effo uedendo il fatto andar fi mala 
Conducendoü a punto oue gli piace: A fuggir cominciò con Viuiano. 
Fere ha poffanza fopra de gli auar/} . Ma tal fuggire ad effo poco uale: 
Et gtu gh coce in quel fuoco penace: Feraguto gli fegue per il pianar 
Et piglia preti,crfrdti di feapolari: Soprdaundeflrier,eheparchemtltaÌde', 
Perche ciafiun di loro èfuofiguaee} E infomma ambigli prefi a mdno d mano} 
Hora 4 prefinte a Feraguto ¿intorno, Benehepurfero alquanto didififa: 
Ben fi difetide d CauaUiero adorno, _ Ma Rodomonte gmfi a la contefa. 



C A N T O X Ì C r Ì T . , 3 4 
EldmUgUUgitroinfuun iejlriero; Tofio finir quefto mio canto fiero, 

E i uerfo, Mont'albano andaro uia. Seguendo poi con bella diceria 
Fer pr^entargU al Ri Mar figlio altiero, L'hifioria cominciata,cr la gran guernti 
Signori^ gratiofa compagnia. Dio ui contenti in cielo,e prima in terra, 

M A R S I G L I O C O N T V T T Ó I L S V O E S S E R C I T O , E T C A R . L q 
co i paladini uengono al le mani: doue Orlando, 8c R ina ldo fecero marauigliofa prò 

ua del fuo ualore,8c ciafcuno di l o r o faceua fopra il fuo potere, percioche R e 
Carlo hauendo chiamato l'unOjSc l 'a l tro da parte haueua prome/To -

Angelica a quel di loro , che più ualore haueffe moftrato in 
quella giornata . Marfiglio rinforjando la battaglia 

venne in foccorfo con Rodomote,8c Ferrau , 

C A N T O X X I i L 

/ f ^ yeSd battaglia horribile^ infernale. Andando Feragtao a Mont'albano; 
\ m c h io uhocont^a,et pienadifpauko^ Et Rodomonte,com'io ui contai; 

Cheprefiha Malagigi,cryiuiano, 
S l / f Vi-^^'^ntinandononrefiaromai, 
S«^Pr«edery-e'/Demomoècof.ie, Sin chetrouarl'efercito pagano; 

CIZÌTSZT:'"'''/"'''' C'haueagra,inJbiltate,l%nteaffai; 

OurZlS^ "" "'f"'" Re,Duchùcauamer,Marchefucr Conti, 
QB'^ntaggiorcorna.a-lapiucodaunpoco, Coperti di trabaccheha,ipiJniZntontL 

^'^moandòauantialReMarfigUo, 
B l n ^ ^ Etcontainbreuefiandoinginocihiati ^ 

f r * ^ * Sicome,aMalagisidiedipiglio; ' 

t o r ì a ì l a ^ ^ ^tRodomonteìffaiglihébeMato, 

n i Ì r T t T ^ ^ ^ oUrameizaboralotenneabbracciato, 
^'^^''"'dolo più uolte:cr per fuo amore 

O'^'ol^aailkftonaal'altrocanto, , A Rodomonte fece un gLl'honore, ' 



L I B R O S E C O N D O 
Balugdnteerd.iiicmpOjO'Fd.lßrotte Md perche uifdcc'io tanto dimou 

Protei del Ke con tnoltd bdronid, E ' I nome,er le prouincie d raccontare 
L '« r t di Cdßiglia,er l'altro di Leone, Poi ché ne le battaglie in poco d'hora 
Et MaradaffoilRed'Andologia, Glifentirete apuntodiuißire. 
E ii Re di Calatraua Smagone R e Carlo giungerà fanza dimora} 

i Grd.ndonio di VoUerna in compagnia},, _ , Pofcia per tutti uifara che fare} 
ì ^'liqualmijfe dapoi i chriftiani al fondo} djiantunque alcun pagan qui noni'afpetti^ 

äopra a Marocco regna il furibondo. Che tutti in gioia flanno a gran diletti. 

R e de CatetiJlqual era pedone} Haueano ufanza tutti i Re pagani. 
Perche deftrier alcun noi porteria, Laquale in quefto tempo anch'èrimafa, 
Vi uenne Mariroldo col baftone} . . Che campeggiando o uicini,o lontani 

i Míí di Bifcaglia alcun non ui uenia: Mai le lor dame lafciauano a cafa. 
PercheilReAlfonfou'hagiuriditione Ne f o f e lor penfier fan fermi o uani} 
PeielChriftianoyCr d'alta goliardia} Che mal col foco la paglia s'inuafa. 
Di cui la ftirpe,e il bel ferne giocondo Ma d'altra parte anchora per amore 

ì Non Spagna ßl,ma illuminato ha il mondo. L'animo crefce,e piu fifa di core. 

f Ne trouo per fcrifturdyo per ragione, perquefto erano in campo le Reine 
n Piu redi fangue}cr non credo che fia. Ciuafi di tutta Spdgna:cr pur le beUt: 
i Vanne Sardigna dimofiratione. Ma fopra a tutte l'altre pellegrine 
I Le due Cicllie,e in parte Barbería. Pra ftimata il fior de le donzeUe 
il Et è uerace quella oppinione, ' La Doralice,eome tra lejpine 
Í Che fu da Gotti fua getiologia. Splende la rofa tra foglie nouelle: 
\ Chi fuffir quefii già tton uirifpondot Cofi ella di perfona,e di bel uifo 
1 Laterrailfippe,eilmdrchegirdintondo. Sembra tral'aìtreXìta del Paradifo. 

{ Hor ueritate,^'dtiche affeitione Re Rodomonte,che tanto l'amaua. 
M'ha tratto alquanto de la ftrada mia: , Ogni giorno per lei facea gran proue. 
Ma torno adeffo,e dico le perfine, Hor combatte a riftretto,cr hor gioftrtöi 
SÒpra lequai Marfiglioha fignorid. Sempre con paramenti,^'foggienuoue: 
larbin di Portogallo era in arcione. Et Peraguto a ciò l'accompagnaua: 

I Et Stordilano anchor che pojfedia Onde per quefto par,ehe nonfi troue 
Tutta Granata}^· già nonui nafcondo Altro baron,ch'a hd tenga la fronte, 
lì Mäorchm,che nome ha Baricondo. . Tant'era forte,e deftro Rodomonte. 

Ma poi ld corte di Marfiglione l i R e Marfiglio per più farli honore 
ni tanto pregio,e tal eaudleria. Pacea gran fifte,e trionfai conuiti: 
Serpentin da la fletta il fier garzone} Et fimpre Rodomonte ha piufauore 
EtìfoUer s'afpetta tutta uia. Tra quette dame da i uifi fioriti. 
Che è fir di Panipaluna,cr Polieone, H o r cofi flando un giorno alto romore, 
X>eÌRebaflardozr Conte d Almeria:· E trombe con gran grandi furo uditi} 
N e par di Spdgtia il terzo,ne il ficondo: Et la nouella uien di mano in mano, 
QaeZ c(>lorito,Qr quefto è bianco,(ar biondo. Com'ajfilUo è il campo giù nel piano. 

Re 
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B.e Cariò ne Ufm per U cdiHpdgnd}"''i· lS.drftgliùhdea mancato "Batugme, f 

Ei hmud feco il ualor de' Chriftiani Cbe raffrettajfe queWajfiilto un poco; i 
De l'vngheriii,di Priomer de la ULugna,' Accio che le fue genti,cbe fon Unte, r 
Blafua corte qmbaronfoprdm. Poteffe trarre alquanto di quel loco. 
Magnando uide la gente di Spagna Serpentin erafèco,cr V Amirante, 
Tutta adunata per calare ai piani. E il Re grandonio l'animadi fitoco. 
Chiamò RinaldOiCr hebbe a lui promeffo Con. più di trenta mila di pagani 
Non^ar la dama a Orlando per efpreffo.- Scefero il monte,ZT giunfero in quei plani, ; 

Purché faceffe quel giorno col brando ' ^ Sonar le trombe,cr con molta tempefla 
Si fatta proua,e tal dimOftratione, Uunuerfof altro a gran grido ft moffe, 
Cbe più di lui non meritaffe Orlando, A tutta briglia con le lande arrefla} 
Dal'altraparteilfigUo di Mdone Et con fraccaffo l'un f altro percoffe, i 
Pece chiamar da parte^cr ragionando Afpra battaglia non fu più di quefta. 
Con hi gli diefecreta intentione, Volando i tronchi al Cid dd hafte groffet 
Cbe mai la dama nonbaura Rinaldo* Et l'arme rifuonaro infieme e feudi. 
Purché combatta il giorno al campo faldo. Quandofcontraro infieme a gli urti crudi, 

Ciafcun di lor qud giorno fi defiina • Era al principio quejlo un hd rifguardo ì 
Diéón parer de f altro mai peggiore. Per l'arme rilucettte,cr per cimieri; 
Ahi fuen^ata gente faradna, Ciafcuit defiriero anchora era gagliardo,. 
Cb'addojfo ben ti uiene un gran romore. Copiti e paramenti erano intieri, 
C^ei duo B aron faran tanta ruina. Ma poi cbe Salcmone,ed buon Ricardo, : 
Cbe mai non fu nd mondo la maggiore. Et Gianetto con Guido i baron fieri , ; 
Wortacete Signori,zrnouicaglia, Intrarofiriofialagranfolta, • 
Ch'io uuo contar un'afpra,et gran battagU ì a betta uifia itibrutta fu riuolta, 

^eCarlomanobauea fattole fchiere "" CanaUi,a-CauaUier morti,e tagliati • ? 
Moltoordinate,cr con gran fentimento. Tutt'infiammaro il campo fanguinofo} 
il nome di ciafcuno,a· le bandiere. Et A'arme rotte, e gl'elmi fpennaccbiati 
Poijentiretel'altro guarnimento, - Pacean riguardotrifto,e dolorofo. 
Secóndo cbe ufiiran le genti fiere* Et paramenti.a· fquard dijfipati. 
Che contra lor ne uan con ardimento. Et ciafcun pien difangue.crpolueroCo, 
Majl primo,cb'e già giunto a la campagna E'iruinare a terra,e Ugran fraccajfo, 
ESklomoneilbuonRediBertagna. Haurianfmarriti glioccbi a un Satanaffo, : 

Conia bandiera a fiacchi nérì,zs· bianchi Ricordo entro primiero a la battaglia} · Ì 
Ricardo,o- joi normandi è feco infcbierà, llqual portaua per cimiero un Nido} 
GMo.cr Giachetto duo baroni fianchi Et Salomone addoffo a la canagUa,. ' < 
E un di Monforte,cr l'altro di Bauiera, ' E t Giodietto confeco,e il franco Guido. : 
Sei difeimtglta ncn mdo,cbe manchi, i CiafiUnfi crudamente ipagan taglia, 
et ftejta gente,ch'e animofa,a-fiera, ' - Cbe fino al cid s'udiua andare d grido. > 
Nemencorrendo,cnmnagranpoluino, MaaUhor fimoffeincontraBalugante, , 
^crajfibred,ampofirocino, . Grandomo,Serpentino,^ l'Amirante, l. i 

orlmam, " ' A À 



; V L 1 B R O ^ S E C O N D O 
Et per L· lor prodezzä,cr fuo uatore, - AÜhor ardtidonio queUa anima aecefoi 

Et per fua gente^cfie gU abbandonaua, Cfee mä non s'ha potuto adoperare: 
i La noftra certo hauria Ijauuto il peggiore. Spi per tener la fua gente èfefa} 
i Cbeindrietoapocoapocoritornaua. che a ricoprirla troppo hauea che fare. 

Ma do uedendo Carlo imperatore, Hora una lancia infu la cpfcia ha preftf 
eh: a lato ala battaglia fempre ftaua. Et fopra Salomon fi lafcia andare, 

i Manlò in foccorfo oUuieri il Marchefi, Hauendo pofia gu<^eU'haftaarefta 
ìUmo, col conte Gano,e il buon Danefe. , K,oHerfè al campo il getta con tempefia, 

i Et fico Auino, ottone,Bertengiero, : Guido abbattuto fu da Serpentino, ^ 
I . E AuoUo ilqual anche ti fu paladino} io àco Guido ä Conte di Manforte 
i; AuengachUa noi ponga per primiero Et non il Borgagnon,ch'é paladino} 
I Pur uacangtialtri,e dietro a lui Turpino. llqualfi ßaua con Ke Carlo in corte. 
I AUhor fi raddoppiò l'aßalto fiero, Hor Bahigante il forte faracino 
i Etieuojfidi nuouo atto poluino. Atcanledi Kiuiera4iela marte, 
1 Altroche trombe nons'odemente, Dico a Giachetto, giutifilo al cofiato: 
I Et lande rotte d'una,e d'altra gente. ' Et uia pajfando lo difiefi al prato, 

I Carlo chiamò da parte Bradamante, ; Quando il Danefi uide Balugante, 
Ch'è fior di gagliardia queUa donzeUa,. . C'haueain tal modo morta il giouanetto, 
E'ibuon Gualtiero il CauaUiero aitante} Turbato acerbamente nd fembiante 
E t a la dama in tal modo faueUa: • Sprona il eauaUo addojfo dal maladetto· 
Tusuedi il monte,ilqude è qua dauante, ' . Giunfi al cimier,che è un capa Ì ElefM 

, La con Gualliernd bofco fiatti in fella Et fpezzol tutto,Gr ruppe il bacinetto: 
Con quefii CauaUier.che teco mando: Et ß dritto il Feriua a fia talento, , 
Netipartirä la s'io noi comando. • Tutto dfendeua di fitto dal meiüo,. 

EUan'andò,ma: fipra di qud pianò Ma non fo come,la fpada fi uolfi. 
Era battagUa fi crudele,efiretta. Si ch'una guancia con la barba preß} 
Che non potria contare ingegno humano. Et uenne giufo,cr ne laßaUa colfi} 
À furia uanta gente maladetta} Ne piafira grojfaò maglia la difeft. 
Benche it fianco Oliuier colbranda in mano Lo fiudo d'ojfo U buon brando gU tolfi} 
Di qua di ta marti in terra gU metta. Et fico ne menò quanto ne prefe. 
Pur fi äfende ajfai ta gente fiera. Et fufi ßrana crfpietata ferita. 
Ecco del montefiende un'altra fchiera. Che un poco più gli hauria tolto la uit^ 

Osfio éilKe Stordilano,^ Matgarino» Ma Balugante uolta it fio cauaUo, 
Et Baricondo è feco, er Sinagone, Menando te calcagni forte, cr jpeffoi 
EtMaradaffopiugUerauieino} . Sin che fu auante al Re finza interuaUo, 
La fchiera guida al campo Falfirone. Cqm'ia ui cantero qua poco appreffo. 
Coflui portaua al fio flendarda un pino . Con Sinagone Oliuier nonfi fallo} 
Col fioco ne' bei rami,cr nd troncone. ; Anzi gti ha il capo infimo ai denti fejfi, 
Spejfa la gente èfi,ehe par,ehe piouO: Barbuta non gU ualfi,o l'elmo fino} 
Ben uifi dir che il giuoco fi rinoua. i Bt poi fi uoka,a· fegue Malgamo, -
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Mdml*dJpttta,peréeèimpaurìtof 9 Voi che fdlìto fu ßpraH deßriero ' > 

MoßtogU Siiìdgon cio,che deefdre; . Trd td granfoUd cot brdndo ft cdccid. 
hebbe fenno dpiglUr buon pdrtito. Mdtnonfitfdrdcin cotanto fiero; r* 

Ecco Grdndonio,ch'un ferpente pare; A quefio fpezzd it cdpo, d quet le bracci^. 
Et giunfe Auino itgioudnetto ardito; Ecco rdggiunto e'i Mdrchefe Otiuiero, 
Etfottoßprailfecetrabboccare: Chauea ferito Valftrone in faccia; 
Poi B erteitgiero abbatte in fui fabione. Spezzato l'elmo, e r rottogli lo feudo 
Et feco Auorio,eil fuofratel Ottone. Et fattolo refidrfenz^ arme nudo. 

Giunfe anche Serpentino a un'altra banda; Giunfe Grandonio,^'ben glibifognaud; 
ttfcontrò a buon Ricordo pdlddino; Che non poted durdr tungd fidgione 
puor de l'drcione d ld cdmpdgnd il manda; Tofio Oliuiero d quefio ftjioltdUd, 
Ne qtà s'drrefid,crfcontrdfì d Turpino. Lafciando mezzo morto Falfirone. 
Tuttauia il prete a Dio fi raccomanda; : Hor l'uno,a· l'altro gran colpi mettduaf 
Pur fu abbattuto daquel faracino. Benche più forte fia quel con fellone. 
Kimefcolata è tutta quella traccia: ErooUuierditdpoipiumaeflro, ^ 
Qäi fugge quefio,& lat^Waltro caccia. MoUo più accorto,cr pm leggiero, e deßro. 

Vide Oituier Grandonio di vólterttd,.. Menò Grandonio un colpo a quel Marchefif, 
Ch'abbatte fopra'l campo gente tanta. Et net fondo lo feudo aggiunfi al baffo ; 
Cb'aMcheegUnonparchefidifcerna; Chepuntono'lcoperfenedifefe; 
E tutto èfangucdd capo ala pianta. Ma tutto fi fidccò con gran frdccdffo; 
Diced Oliuiero;o Mdeßdte eternd. Et pajfò il brando,cr arriuò a i arnefi: ' ·. 
lo pur difendo la tua fede jànta Se gU hauea forza a uoi penfar ben laffa.i 
Come far deggio,eil tuo cuUodiuino, p oco prefe la cofcio,zy ne l'arcione 
Ddmmi pojfanza contrad far acino, v via paffò il brando con defiruttione. 

EgU hauea già raccolta fua poffanza ColfiUcaudlo a queUafpoUa fianco ; - , 
Cofi dicendo,cr con animo ardito Et fionciamente fi l'hebbe impiagato. 
Spronano ilfuo defirier con gran baldanza; Per queflo od Otiuier it cor non manca: 
Hor non fo dir fi ben fujfe feguito: Mena a due moni it fio brando arruotatoi 
Pero che gitmfi il conte diMaganzo; Gümfe Grandonio queW anima franca 
Et per trauerfi hail faracm ferito. Sopralo feudo,e tutto t'ho fpezzato, 
Hon fi guardando forfit da quet lato. Ne ptafiro intiero at forte usbergo tajfa; 
Tutto il diftefi fuor d'arcione al prato. Tutte le fpezza,e dentro al petto paffa. 

Quando Grandonio fi uide abbattuto, Com'io uiiUco oue giunfe Altachera 
Non domandate fe finti gran pena. Non lafcia a queWusbergo,a piafira fina: 
Tofto rizzato fi fit rifoUtìo; Spezza ogni cofa quello fpada fiera; 
Et meno A brondo,e non é dritto apena. E'I fianco aperfe a ta percoffa ftrMO, 
Ma il conte Gano.che ftaua aueduto, Ciafcadun d'ejfi a trifio partit'era 
Volta ä defiriero,e le calcagnd mend. Spargendo il fangue fu ta terra piana;, 
Ma d Ke Grandonio afferra il fio dtftriero. Ne per do l'uno a l'altro daua loco; 
Emette ft brando, ein fiUa entra leggfeto. Et ogtii colpo accrefceteg^oat fuoco. ^ 

' ' ' A A ii 
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'Crefcel'affdi&iifpiifätoy&ßeroi: ^^ Ci^MÌqKe CariòUiiegmiUaie>. 

Et bin deforme cacckro il poluino, ' Ben fi &ede,quel äid'hxuer gran fcorno,, , 
Èio d'aku porte il buon Danefe ogiero '^ Chiamando a fe Rinaldo,e il Sir d' AngUitt, 

..per tutto il campo caccia Malgarino: . rigliupidiceua^queftoèiluoflro giorno, 
B di fuo fcompo non u'era penfiero* Et poi mandaua un mejfo a Brodamante, 
Se non Ui fitffi aggiunto Serpentino, Che giù uoltando, quella coflo ¡mrm 
Qijel de lo ¡Iella il giouanetto adorno} QM4nto nofcofia può per quello udle 
C'hauea fatate l'arme tutte intorno. Ferifiad faracin dietro a le fpalle. : 

Comefiigiunto,a'uidè,che'i Danefi ' • ^ Et d^p'oi c'hebbe la domo auifita ^ ; 
Condotto ho malgarino a mal partito, Rinaldo,e Orlando chiamò con amore. 
Sopro d^O gier un gran colpo difiefe Dicendo a lor}quefi'è quella giornata, 

I Dal lato manco in fu l'elmo forbito} Che fempre al mondo ui può for honore. 
ll'qud groffo era cr punto noi difefi} Hor quefia è quella,c'ho fempre afpittatiit: 

f Perche afpromente al capo l'ha ferito, i Per difierner qual fio di uoi migliore. • , 
volta il Danefe olui forte adirato} Per mio man fete entrambi Cauallieri: ; 

·' Benha M chefi com'io u'ho contato. ì- Uefa di qual di uoi meglio mifperi. . i 

Comincfor'ó bdtaglia afprd,& feroce Hor uia miei paladini a la battaglia} 
Qget duo guerrier mofirandofi la fronte: · Eccoci mmìci,io non ui gli nafiondo. 

I Benche Cùrtana a quell'arme non noce patemi un fquarcio entro a queUacani^» 
I eh'eranfatate,&contra icdpipronte, Chefimpremaidiuoifidica almondo, 
( Hórcrefieim nuouo grido,^ alto uoce, : lo no gli fiimo tutti un fil di paglia} ; 

Gh'un'altrafihiero giù fende del monte Quand'io ui guardo il uifo furibondo^ 
' Moggforeoffddel'dtredue daudite: ' Neluofirouifobenmi fono accorto, 

Nonf^ uedute mai genti cotante. , ^ Che'l mio nemico è già fionfitto,& morti» 
. . . . . . - . 

Colui, <3]e uien dauonte è Polieone Non afpettor più okiroi duo baroni -. 
Il figlio di Marfiglio,che è-bafiordo} Il ragionor,chefeeeCorlomano.· 

^ C'ha d'Almerio la terrO,e il bel girone} ~ : Come dal ciel turbato efion duo tuonii. 
Ben ui poffo occertar,eh'eglì è go^iardoi E duo uenti diuerfi a l'oceano} 

ij iarbinX Portogallo il fier garzone Cofi ttfcia co'fuoi cauotlibuonL· 
Jl Gliuenne oppreffoinfuuncorfier leardo^ Ahi fuenturoto-e trifio quel pagano} 
' MaricoMo il Galego,che e gigante · ilqual incontr'ero Rinaldo ordito} . , 

Vienfeco,crl'Argalijfoie il Re Morgante. Ne quel d'Orlando haurà miglior partio^' 

iv EtAlonórdoSiràBarcetlono Rinaldo auanti al Conte un poco auanz^i. 
vi Uinne,eXìorifebo lì fier pagano} Perc'houio ilfuo deftrier piu corridore^ 
Cheporta di vdtnza lo coronai A mezzo il corfi) adopra fua poJfanZ<f> • 
E it eonte di Giroada Marigancr, Spr mando tutta uolto a gran furore. 
E il franco Calabrwi Re di Aragona. llReLorbinohoueamoltoortoganzU 
Par ehe quel monte giù rióni al piano} Com'hanno tutti iPortoghefi il core} 
A fi gran fotta ne uien uia la gente} 'Et Uedendo uenire d'Amone il figlio,. 
C^ par ch'et ciel profofidi ueramente. ^ Chiécofiiùche nonfiint* periglio^ 

Conte 
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Come Ite meni',cr par chemetul'alé, '*- EcconelcdmpohAuiJloungrdnpeionei ' 

Et pur ha tm grati poltrone armato adojfo. Qttejìò era Maricoldo di Galitia, 
Ver manco noi darei di quel chel uaief Che f a de nofiri tal defiruttione, 

Ue lafciarei del fuo ualore un groffo. Ch'a riguardare egliera una triflitia. 
Et ueramente,ch'iq faccio ben male A cofiui guarda il figlio di Milone, 
ferire a quel mefchin,mapm non poffo. Che di fifatti hauea morti a diuitia, 
QBÌ fuffe Orlando con R inaldo infume, Vra fe àcendoft grande io ti ueggio. 
Che d'uccidergli entrambi harei ben fpcme Ch'io ti uoglio accorciar s'io non uaneggio. 

Cofi dicendo il Re,che è brauo tanto, Vt parlando coft d'ira compunto 
Vn tronco fuor di modo hebbe arrefiato. Con lui s'accozza,cr fù corto quel gioco; 
Rinaldo ne uenia da l'altro canto. Che doue hauea fegnato l'hebbe aggiunto;' 
Et l'uno e r l'altro a gran corfo è fcontrato. Niente ui la/ciò del collo, o poco: 
Quel ruppe d tronco groffo tutto quanto; Et accortoUo un piede,er mezzo a punto: 
Et quefio lui paffo da l'altro lato. Poi da tra glialtri come fuffe un foco 
DICO Rinaldo il paffa,cT la fua lancia Pofio di Giugno in un campo di biada: 
Dietro lo pajfa,^ quefio non è ciancia. Coft diftrugge,e taglia conia fpada. 

foil'urta a terra,a'queirhafia abbandona, • Re Stordilano ahbatte,cr Bancondo, i 
E dk tra glialtri con Fusberta in mano. E l'uno,cr l'altro preffo a men d'un pafilò. 
Forte era Calabrun Re d'Aragona, Ferito ha infrante il primo,cr queljicondo 
Quanto fujfe nel campo altro pagano Hauea ferito nel gallone albaffo. 
Ad ogniproua de la fua perfona. La gente far acina ua in profóndo. 
Cofiui uedendo I7 Senator Romano, Ecco ifiontrato al campo ha Siaradafjhi 
Che uien fpronando con la lancia in refia, Maradaffod^Ar^nal'Andaluzzo, 
Verfo di lui fi moffi a gran tempefia.: C'ha per infegna,cr per cimier lo firuzzà'. 

ChigVhaUeffiuedutiadunoaduno Sicom'iodico èRed'Andologia S 
Duopiufuperbi non hauea quel campo. Cìud Maradaffi,zs· lo firuzzo portaua. 
Com'era qud Larbino,crCalabruno; , Per tutto il campo Orlandolo feguia: •• 
Che contra al conte uien con tanto uampo; Ma per niente egU non l'afpettaua, 
Benché gli farla meglio effer digiuno Onde cacdoffi tra l'altra genia. ? 
Di cotal proua,e di cotal inciampo; Chi contarebbe i colpi,che menaual 
Che'l Conte lo pajfò da banda in banda; C^ueft'ba per largo,cr qud per lago aperto: 
Et morto fuor d'arcione a terra il manda. Dal capo al pie di fangue era coperto. 

Poi da tra glialtri,e traffe Durindana; Ne giaRinaldo fa minor ruina. 
Perche a l'incontro hMearottalalandOi Oue fi troua con Fusberta in mano: 
CoM'apre Umore intrando una fiumana; Ch^ intrato è tra la gente faradnaf 

'Cofi qud paladin,cheéd fior di fronda E tutta in pezzi la difiende al piano, 
Nd mezzo a quella gente che è pagana Menar Fusberta mai non fi rifina, 
Dmofb-amoltoardire,epoco ciancia Hor eccoha uifio d forte Mangano, 
'Pa^ando,ediffipando ad ogni mano: Che com'io diffi,è Conte di Girono: 
L'arme fpezzate ricoprianod piano. ; Sopra di lui Rinaldo s'abbandona. . . 

Orl-Miam, A A Hi 
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Ethebhel giunto in tejiu con Fusbertd, Rotto bauea. il capone dpertaunamdfceIL¿ 

Et frdccdjjo il cimiero,e il bdcinetto} Fejfd una jpdUd,efeudo hdued perduto} 
Ld fronte e r Id grdn bdrbd gli hebbe dpertd} Et dimenando/} crollaua in fella, 
E calò il brando inftno a mezzo il petto. Come morendo al fin fujfe uenuto. 
Vugge a f inferno l'anima diferta: Quel mifer con dolor troppo faueOa} 
Kimafein terra il corpo maladetto. Pur quanto piu potea gridaua aiuto, 
Quiui lo lafeia ilpaladin gagliardo} Aiuto aiuto,che il Re Carlo mano 

/EdietroincaQciaèpojioad Alanardo. Tutta tua gente ha dijfipata al piano. 

Conte Alanardo quel BareeUonefe Quando ciò uide il Re Marfiglione 
Rinalio non gli mette differenza. Ambe le man ft batte fu la fronte} 
0 fta del'uno,o de l'altro paefe. Et forte befiemmiando il fuo Macone 

I Non gli ha rifpetto aleun,ne riuerenza, pacea le.fiche al ciel con uoci pronte: 
Qjieflo flordito per terra difiefe: poi comanda a ciafiun che fia in arcione. 
Poi Dorifebo ch'era di Valenza peraguto fu il primo,cr Rodomonte, 
Abbatte al campo fi d'un colpo crudo R e Matarife appreffo, e r Foluidante} 
Rotto hauea l'elmo,^· fpezzato lo feudo, Quefio non è fpagtiuol,ma di leuante. 

Si come de ginepri un folto bofco B^^fj^ ^^^^ r^ di ijauarra egli ftd. 
Se dentro ilfoco Wè pofio talhora} ^be'i Re Marfiglio glie l'haued doMlJ: 
Per cacciar fuora di quel locofofeo, quefio giorno altroue effer uorrii, 
Se Capriolo, o lepre ui dimora, Hor uiene a furia giù ld grdn brigdta, 
CotalRinaldoptend'tra,crditofco che a riguardar ogni u^afmarria. 

^ CìiieUa mifera gente apre,crdiuora: Dico ch'un mondo pare a chi la guati, 
•Lafpauenta,etlacaeciainogniloco, Ma chiaC incontro i fuoi nemici uede 
Come Ulepre.,0 il Capriolo ilfoco, p,„ deUouere affai gli fiima.a· credi. 

Ei l'Argaliffa abbatte.zx Polieone} Com'io ui dico gtufiendono al piano: 
E ti Re Morgante fuor di fella caccia. p^^ ¿f,^ p^^fondi il mondo da quelfd», 
1 prmo hauea ferito net gaüoné, ^^^^ 
Il ecoiidonetpetto,e'lt^o in faccia, si come uuol MarfigUo difperato, 
Cbicottierula^andifiruttione} Bauarte era dauanti,cr Languirano, 
A quefio taglia d coüo.a quel te braccia, ciafiun era d'un regno incoronato, 

.· Non/i «.de gtanui tanta tempefia, appreffi,^· BaUuerno, 
sm date plantee fangue infila tefta, E ü uecchio vrgin.eh'¿fihiauo del infetM' 

Dico Sigiu)r,eheH buon Rinaldo ardita par che ta terra,e il mare,e il del ruòte: 
Tutto era fatigue dal capo a le piante: Ciafiun d'effer il primo a dente fieme: 
Non dico già perche f o f f i ferito. Ma queUe dame mifere,e mefchine 
Ma perle gemi,<^hauccifi cotante. GU guardan dietro.^· ehi piáge.a· chi è«» 
Horadiluiuilafcioatdlpdrtito: E tutte k donzelle,^ le Reine 
Pao eh louuotornareaBdueante» Batteanlepdmelagrimandoitfteme, 
^edijj^atoagranconfifione , Dicendo}ahi Cauallier per noftro amort . 
<Smfi donanti d Re Marfiglione. , Hoggi mofirde,s'houete udore. 



C A N T O X X 1 I M . t a a 
Voi Ben utàete,é'd le uojlre Witni . Onde Jcefero que^duo fardcini, 

Macon hkpojianojlrdlibertiUe. Ch'erano dlntondo fior di gdglidrdid, 
VidnelbuonpmtOyoCduaHierfioprdmt O quanti de Chrifiian fardnmefchim} 
Contrd dnemici,crftuidiportdte, T>ondcidiutoofianta Madre pia. 
Che non giungiamo in fiìrzd di quei cdni, Uorimenaranlacofiainqueiconfim, 
Sendo in etèrno poi uituperate. Che s'è menata,crntenan tutta uia, J 
Uofira perfina,zy l'animo col core Rinaldo,e Orlando,c'hor paion di foco. 
Vi dcquifidrete,e infieme dnofirohonore. Haurdn fuo cdrco,a'fipra fomdim poco. 

Non fu nel Cdmpo Re,neCdUdUiero, . ' Scefero quei Bdron,c'hduean il uanto. 
Che nonfi commoueffi a cotal dire: ' Com'io ui dico di forza,e d'ardire, 
Mdfoprdd gli altri Rodomonte il fiero Parue che'l mondo ardefiè da quel canto} 
Difidrfi in loco non poted fiffiire. Et che ld terra fi uoleffe aprire, ) 
MdgidpartirfigUfacedmefiiero: Quefio cantare è fiato bmgo tanto, , 
Perche Marfiglio gli mandaua a ¿Ure C'homaiu'increfctrebbe il troppo dire, 
A lui,e Feraguto allhorddllhord, Ond'io prendo ripofo,cr uoi diletto: 
Che fian confico fanza altra dimora, Nel'altro Canto ad afcoltar u'afpetto. 

R O D O M Ó N T E E T F E R R A V F E C E R O C O S E T E R R I B I L I ET 
elTendo abbattuto R e Carlo,8c pofto in gran periglio de la uita,andarono me/fi » r i , 

rrouare,Orlando,8c Rinald o , iquali in altra parte feceuano crudel battaglia 
giunfe più tofto RinaIdo,8cliberbl ' lmperatore.Pois"aj5uffo con Fer- ' 

rau , 8c Marfiglio con Car lo . Orlando perche non hauea fi buon 
cauallo.arriuo un poco più tardi.La onde me j jo difperato 

riuolfe tutto lofdegno adoflb a Pagani, Sc'uen » 
ne alle mani con Rodomonte . 

C A N T O X X I I I L 

Vàndo la troba a la battagUa infifia Squaffa U crini.cr menando tempefia, 
{^jJSonadoaWarmefuegliailcrudo gioco Bruffa le nari,cr nonritruoua loco, 
^==<,1/ buon defirier fuperbo alza la tefia Ferendo a calci chi fi gU auicina, 
^dtttndoipiedi,cr.pdrtuttodifiiocoi Sempre dnUriJfe.cr mena alta ruina, 

A A iiii 
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Coft di ogni.-íttodegnoyO'fignorÜe, li conte Gdnò,él'Vnghero OthdchìeTÒ . 

Che fi racconti di cduillerid, Contra di lorfpronaro a gran baldanzi: 
Sempres'allegraVamnto gentile} Et Kodomonte,che giunfe prinùero. 
Come nel fatto fuffe tutta uia. Scontrò lo fiuda al C onte di Maganza: 
Manifefidndo fuora il cor uirile. Tutto il fraccaffa d fardcino dltiero} 
dael <Áe gli piace,cr quel che piu difid. B usbergo,e il fimco paffa conpojfanz*» 
Ond'io di uoi ueggo lo fpirto audace} Turpino il dice,cr io da lui lo fcriuo} 
poi che d'udirmi uidilettaiO'piace. Che.Sdtdnaffo ;ähor lo tenne uiuo. 

Kon debba adunque algente f i cortefe " Oiteflofirtätio allhor gli f e ä certo. 
Donar diletto d tutta mia poffanza. Per far dopo de l'alma foco.cr ghiaccio. 
10 debbo,cr uoglio,er non faccio contefi} Hor Perraguto il eauattier .efperto 

I E torno ou'io lafeiai nei altra fianza Beuò ben Othachier tofto d'impaccio. 
APeraguto,ehe'lmonte difcefi, Vsbergo,cr feudo tutto gli hebbe aperto: 
Et Rodomonte con tanta arroganza} Dietro a le fiatte andò di lancia un bracai. 
Chedeilorguardi,a'del'horribilfdecia, Cadero entrambi a graue difionforto. 
Par d7e'l ciel tremi,e il mondo fi disfaccia. -, Vunmezzouiuo,e2'Ì altro tutto morto, 

Veniali dauanti a gli altrii duo baroni ^ 1 duo pagan lafiiar coftor'in terra} 
Viud'una arcata per quettapianuray Et dan tra nofiri a briglu abbandoniti. . 
Si comefuor. del bofio duo leoni, il conte Gano ben tofto ß sferra} 
C'habbianofcorto armento alapaftura. Et fi nafiofi l'anima dalmata. 
Cofi uenian fpronando,i deftrier buoni - HOI- ehi m'aiuta a raccontar la guerra, 
Sopra la gente,ehe di ciò non cura. , che fan color crudele.e.dijperatai 
lopdrlodeChriftidmzT Carlpmano} Jo nonmi creda mai di poter dire 
Che ben ueMi gli han fendere al piano. Vafire pereoffe,e il lor cruda ferire. 

Vlmperator gli uide a la eafiierd. Lingua di ferra,cr uoce di bombarda 
Dico 1 paganice il Re Marfiglione} Bifognarebbe a quefto raccontare} 
Anchar eh'atthora nonfapea chi egli era} che par .che'l ciel di lampi, e di fico arL· 
Pur fece tofto a eia prouifione. vedendo i brandi intorno fulminare. 
Subitamente fice una gran fihiera Et benche noftra genie fia gagliarda, 
Di Cauattieri arditi,e genti buone} Contra a duo faracin non può durare} 
oue gli troua fanza altro rifguardo come giudichi il ciel quel giorno a mortt 
Tutti gli aduna intorno al fioftendardo. L'imperatore.cr la fua real corte. 

Poi moffe Carlo quefta compagnia Quefto da quetta,er quel da quefta bandi 
Sopra un deftriero a terra copertato. Arme.cr perfine tagliano a trauerfo. 
Per quel furar la terra sbigattia} • ,· llbuonRe Carlo d Dio fi rdccomanid 
Tdmburri,e trombe fonan d'ogni lato. ' che come glialtri nel danno è fommerfo. 
Marfi^iod'akraparte anchor men wa: - Benche per tutto prouede,a'eamanda: 
Ma fin dauanti com'io u'ha contato,.. Ma tanto è il grido horribite,e Muerjo 
11 fianco Verraguto,a· Rodomonte, pi gente uccifa,e d'arme.il gran romore, 
E duo denoftria lorfiontrj.ro afrome.' ' , Che non intende alcm l'imperatore. 
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¡Iii chfcii^o me meglio ftir crede, iJefJìmÈ.inàldÒHÌ è nejfuno Orlando, i 

Corre d Uzuffa come difperato. Kejßtn Daneft,cr nejjùn Oliuiero: 
Ben ui fo dir,fe Dio non gli proueie. Chi qua chi la nel campo guerreggiando 
Che Carlo quefto giorno é ruinato; Ciafcun d'adoperar ft hauea. meftiero; s 
Et rimarrà la Francia/ànza herede; onde il buon Re d'intorno rijguardando, s 
eh'ogni barone a quel campo ¿tagliato: Poi chenonuedeConte,o cauaüiero; 
Et è uccifo anche ilpopol più minuto Che a fuoi nemici più uolti la faccia, 
D<t Rodomonte infiemeiO" Feraguto, i Faffi la croce,e il forte feudo imbraccia, 

Val deftro lato entrò Re Rodomonte .iZ Vicendo;T3io che mài non abbandoni ' t 
Col brando di N embroth, c'hauea in mano; ] Chiunque /pera in te con giufto core. 
Et partiRanibaldo per la fronte . . Si come famio adeffo i miei baroni,. 
Vuca d'Anuerfa,ch'era buon chrifttano; che abbandonano al campo il fuo fignore^ · 
VapoiSalardà,cbed'Aluernaè Conte, Meglio ò morire,^'poter ftar tra buoni, _ 
Taglia trauerfoycr lafciai morto al piano: che più campare al mondo in dishonore. 
Vgo a-Ramondo troua il maladetto; " Aiutami mio Dio,dammi baldanza: 
t-'unfpioalcollo,«^ l'altro fende al petto. : in te fol fido,cr ho la mia fperanza. 

Cìuel di Cologna,cr queflo era Piccardo. , ' Tra le parole una grofta hafla arrefla^ • j 
I l faracino a terra gli abbandona: . Sempre chiamando a Dio del cielo aiuto: , . 
Et gli altri.uccide finza alcun rifguardo Et doue ¿ la battaglia,ex più tempefla 
CiuelRe,cheä prodezza è la corona. Sproneiildeftriero,crfiontraFeraguto. 
Ne diluì Feraguto è men gagliardo; Proprioalautftailgiunfi nelatefta: 
che merauiglie fa de la perfona. foco mancò che non fuffe caduto: 
Ferito a morte batte del deftriero Ma tal poffanza hauea il crudo barone^ ; 
Ramer dì Rana padre d'Oliuiero : Che fi mantenne a forza nel^ arcione. 

Eil Conte Anfaldojdqucde era demano, ^ ha lancia uolò in pezxi con romore: · -> 
Et è fignor de la citta di mra. Et Feraguto che'l colpo haueaprefo, 
Pereote fopra al'elmo di fuamano; Che md pigliato nonhaueadmaggiofa 
Et tutt'd parte infino a la cintur a. Si molto di furia,cr d'ira accefo. • ' 
Tuttala gente fuggeperilpiano. Giunfe ne V ebno d franco Imperdorè} 
Chi non hauria di quei colpi paurai Et fopra'l prato lomandò diflefa. ^ 
Vuca di Cleui e'I duca di Sanfogna Ciafcun,che'luide,crede che fiamorto. 
Ciafiuno ha un colpo, cr più nonni bifogna. Ben hatmoi nofiri auccio,edifcoi^orto. . 

Però che'l colla al'un tagliò di netto . Ma fipra a gli altri il franco Balduina, 
Volò uiailcapo.cr l'elmo col cimiero: Ben che funata dela falfagefla, 
L'dtro diuifi da la fionted petto: Forte ptangendofi chiama mefihina; 
Poi da tra gli altri quel faracin fiero. Et uia correndo di cercar nonrefia 
Re Carlo hauea di do tanto difpetto, . Per ritrouare.Orlandopaladino,. 
Che non capia di doglia nd penfiero, .. Vghetto di Dardena anchor in quefiOt 
Ecco Marfiglia arriua,cr la grangente: Vedendo il fatto fi parti di faldo; 
Non faRe.Carlo che. farfi niente. - Ét ua correndo p^jfouar Rinaldo,. 



: L I B TI o " ' S E-C O N DCO 
tSíi üKe Marfiglio entrò ne khdttd^ ' Perche umendo io louidi paffare: 

Sonando troml>e,comi,cr tamburini: Bt era feco a lato Balduino, 
E tanto è il grido de la gran canaglia, Qualfuffe queßo gli debbe contare} 
che par che ne l'abifß il ciel ruini. Fero ch'anche e f ß a Carlo era uicino, 
La nößra gente tuttaßsbarraglia: Ciando Rinaldo udia do raccontare} 
Perche addoffo gU fono i faracini} Borte piangendo diffe}ahimemefcbino. 
Che gli tagliiinotutti.a'fan uendetta: Ches'egliè uer ciò.che coftui faueUa, 
chi pUo fuggir nel campo non aßetta. Perduta ho in tutto Angelica la beUa, 

tía Balduin cercando trotiò tt Conte} Sedimeprmalaui giunge Orlando, 
che pur aUhora uccift Balgurano: io forche Carlo aiutera dicerto: 
Come di fanguelafufß una fonte Bt io farò.come fui fempre inbandoy 

I Batto hauea roffo tutto intorno il piano, Dijgratiato,mifero,eàfrto. 
Et Balduin battendoß la fronte, Almen poteuitu uenir trottando: 
Conta piangendo,come Carlo mano Venuto fei di paffo il ueggio aperto: 
Battuto al campo fta con tal martire, Ke mi faria difcreder tutt'ilcieh}. 
che'n poco d'hora conUerrà morire, Che'l tuo deftrier non ha fudato un pelo, 

prlandoaieparole ftette un poco AtuttahrigliaUennißeronando, 
Perla gran doglia,che gU giunfe al core: Rifpofe vghetto,e tu pur fai dimora. 
Ma poi diuenne roffo com'un foco, Hor che fai tu, fe qualche impaccio Orlé^ 
Battendo i denti infume a gran furore. Ha ritenuto,cr non ßa giunto anchorai 
Dd Balduino hauendo intefo il loco Tu prouar dei la tua uentura}cr quando 
Oue abbattuto è Carlo Imperatore Venga faUita lamentarti aUhora. 
I^a ^abbandona queUa amma ßera: Si prefto è'I tuo deftrier,che a quefto punto 
Ciafcun f a loco,& non afpetta a fera. Prima d'ogni altro ti ueggio ejfer giuttío. 

Chi non U f a len toßo fine pente, ' ^ Parue a-Rinaldo^che diceffe il uero: 
Cheeglinoncenna,madd brando menai Peró ben toßoß poß a camino} 
Et è tanto turbato,e tanto ardente. Spronando a tutta briglia il fuo deßritro 
Che non difcertta ifuoi da gU altri a pena, A granfracaffo ua qud paladino. 
Per camino ucciß una gran gente. Qiialunquetrouafopra dd fentiero 
Naritornoadvghettodi bardena} O uoglia effer Chrißiano,ofaracino, 
Che non ripofa cercando a ogni mano, ConVurtó getta aterra,<a'conU fpada 
SincTjatrouato ilftr di Mont'albano. .tjonha rifguardo,pur che auanti uada. 

Ue il conofeea tant'era fanguinofo, ' Morcolfodgrande,úqual «ra un pagano. 
Che feudo hauea eoperto,cr armatura: Che ßruia in corte ü Re Marfiglione 
Poi ehe'ì ConobbeMto lagrimofo Perfeguitando i nofiri fu qud piano 
GUraceomòlagrandifauemura} Scontr(fsi a cafo ndfigUuol d'Amone} 
Com'era andatoti fatto dohrofo} Che di Busberudiegli un colpo ftrano} 
E chei Re Carlo fopra a la pianura - E tuttolopartifino al gallone. 
Era abbattuto de la uita in bando} ' Et poco appreffo troua Foluirante 
SetmíhagfafoccorfoÜConteOrlando, • ^e di NaHarrd,di cui diffi auatue. 
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Rindió à'mdpmuVhapercojJoi • Parlaud Carlo jhäo proiuduto · 

Dietro alefpaUehentrepatmiilpaffa; Staua copertoi^ la fpaiameuam ' 
E d'urtò gli cacciòBaiardo addoffo, . Et ueramente gli bifogna aiuto, > 
Percoléndoloaterra,crquiui il laffa. Tanta la gente addoffo gli abbondant* ; 
Et Baliuome quel faracin groffo. Di Cordona era il Conte qui uenuto, . • 
C'hauea riuolto al capo una mataffa, Parthano il faracin fi nominauá; ' " 
Di cotd cólpo tocca con pusberta. Che mainon lafcia,che Carlo fi moua: 
Cbe gtiha la faccia infino al collo aperta. Per dargli morte mette ogni gran pms. . 

Rinddo non gli ftima tutti utf affo, - i Ma giunto da Rinaldo a Pimprouifo j 
Pur che s'affretti trouar Carlo mano, • Non fi difefe,tanto è impaurito 
Ecco uno d>bate,cb'è dauanti d paffo, ^ Come che in ogni modo io faccia avifo, 
LimofinierdiCarlo,Grcapetlano. Che'l fatto pur farebbe cofi ffto. 
Graffa eralafuamula,Qrei più graffo: ' Rinaldo danel'etmo,crfiffe il uifi. 
Ne fa che farfi benche fia nelpiano, E'I mentò,e il coUo,e il petto gli ba partito^ 
Ciu¡efto hauea tanta tema di morire, Lafiiaìo andare,cr mena a più non poffo 
Che ftaua fermOiO-non fapea fuggire, - Waltro,ch'alre Carlo èpureaddoffo, 

Rinaldo l'urta a mezzo del camino Qsefto erail Conte di AluaParicone, 
Ei cadde fotto,zT la fua mula addoffo, Kinaldo lo tagliò d'un colpo fiero: 
QJiel che ne fuffe non fcriueTurpbio} Et fopra il fuo caud mifi in arcione 
Et io pia oltra dir ne fo,ne poffo, Carlo c'.bauea perduto Ufuo defiriero. 
Sopra a lui falta il franco paladinoj Tanto adoprofii il buon figliuol d'Amone, , 
Et ua doue più uede ä campo groffo, Dando,e togliendo colpi in quel fentiero, 
Pacendobraccia,e tefle dcieluolare: Che contra uoglia di ciafcun pagano 
Renuifi dir che largo fi f a fare, Sopra'ldefirierfaUReCarlomano. _ 

Ecco dauanti uide una gran folta; Ne bifognaua,cbe fiiffe più tardo; ' 
Ma chc f u m mezzo non può già fentire. Perche non era a pena in fi la fetta, 
Cì^uefla è gente pagana,cb'era inuoUa Che Feraguto d faracin gagliardo, 
Ei'tntorno a Carlo per farlo morire: Ed Re MarfigUo giunfi proprio inquella,. 
E Mró tanta ue n'era raccolta, Venian quei duo pagan fanza rifguardo; , 
Che ad alcunmodononpotea fugare. Ciafcadun a due man tocca crmartetta, -
^en ch'egli moflriarätamente il uifi. Com'era gente rotta,e minata 
Et fi difenda,pur l'hauriano uccifo, · Venianferendo a briglia abbandondo, 0 

^naldo addoffo a lor fpronaBaiardo, ~ La noflra gente auante lor non refta; 
Auenga chenon fappiidiqueU'atto: ' Ma fugge in rotta piena di Jpauentó, 
Ma come dentro d cerchio fi riguardo, C'hauea frappato äuifo,crcbiiaUfta: ' 
SubiUmentes'accorfi del fatto. Non fu ueduto md tantolamento, 

Uifi dir,chefi mofirò gagliardo: Ma quando Carlo,e i baron di fua geflx 
onde II Re Carlo d conobbe di tratto. Al campo fi uoltar con ardimento;. . ^ 
Awtam,dicmdofigliuolmio; Et apparue Rinaldo in fu Bdardo : 

al miofoccorfi t'ha mandato Udb, Chi più fuggiua più tornò gagliardo, .. 
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SondrUtromhetilgridofirmoud} T Kinaldo gimfi'in fronte a feraguto: 

Bla battaglia piu t'accendere auiua. Et fetmn era quell'elmo afatato 
Ciafcuno intorno a Carlo fi ritroua} L'hauria fiaccato in pezzifiminuto, 
He m^dd'effirequeU/hora fuggiua: Che ne, l'harena non s'hauriatrouato. 
Anzi pet amendar mette ogni proua. Calò Fusberta,e'l colpo fu ueduto 
I/larfiglio,che fi ratto ne ueniua, · ; Cheto fiudo di piafira ben ferrato: 
Et Feraguto anchor da l'altro canto · ' ; Tutto lo fpezza,e tocca ne l'arcione: 
A ciò mirando fi fermar oàlquantoi^ Mai nonfi uide tal dcfiruttioné, 

'pafiun diloro infila briglia fidfit ~ Et hen rifponde il firdcin al gioco, 
eia non temendo,ch'attri fi gli apprefsi. Ferendo a tui ne l'elmo di Mambrino} 
Hor l'moicr l'altro a furia uolge i pafsi} ilqual fì diuampaua afiammd,cr foco} 

It Oueinimici finpìufolti,crfpefti. Mdno'l poh dttdccar cotanto è fino. 
Iddio gli faÀapoifunl'dltrouafsi Lo fiudo fiacafiò proprio a quel loco, 
tye^ihuominidtroudrfiperfefiefsi} Che à lui fiacato haueuail paladino: 
Si come Carlo,e'l Re Marfiglione} - Et giunfi ne l'arcione a gran tempefia} 
Et Feraguto col figliuol d'Amone, Ben tre quarti ne porta à laforefia, 

b colpi horrendi,o battaglia infinita: Ne mette indtigio,ch'uno aUro ne mena} 
Che chi f haueffi con gli occhi ueduta. Et giutfe pur ne l'elmo di trauerfo. 
Credo,che l'alma tutta sbigottita Penfate s'e gli hauea fouerchia lena} 

k, P e r tema hauria gridato aiuta aiuta, Quafi Rinalio a terrd dndò rouerfi: 
f Efpoi che f u f f i for del corpo ufcita, " Purfififienneconfaticd,crpena, 
»1 Mai'.non fdrehbe in quel loco uenutd, Ld uiftahduendo,cr l'ingegno fommerfo. 

Per non uedere in uifo i duo guerrieri, Baiardo il porta,cr nel corfo fi ferra: 
X)'irdinfidmmdti,ed'drroganza fieri, Ciafcun,cheilgudrdd,dice}eceolointerti· 

Hor di Marfigtio,e de l'imperatore " ; Ma pur riuenne,cr uedendo il periglio. 
Vi lafiiar,ò,ch'io non nefo gran fiiiHa} A ch'era ftato,c^ la uergogna tanta. 
Et conterò laforza,eit gran ualore Tutto nel uifo diueuneuermiglio, 

' T>e gli altri duo,chefon d'ardire in cima, i B>icendo}un faracin di me fi uantai 
A cominciarla mi fpauenta il core. Mafe horhor uendetta non ne piglio 
Che debbo ia dire al fin} che diro in primaf La uita,uuolafciarui tutta quanta, 
T)uofiordigagliardia,duocordifoco Et l'anima a l'inferna,e il corpo a editi} 
Sono abatttaglia infieme in quefio loco, , Se maÌdi eia fi uanta tra pagani. 

Bt cominciaro con tanta rtdna · r Mentre che parla punto non s'arrefia 
U'afprahMagUacr con tanto fidcdffi, - Ma mena a Feraguto inuelenito: 
Che già nonfimbra che da la mattina Et giunfi il colpa horribile dia t^a, 
Sian fiati in arme àlfiUch'era già baffo, . Tal eh'a le groppe il pofi tramortito, 
Ciafamfiare difio loco fi defiina, Ferirnon fu giamai di tal tempefia: 
He fì tirar dal campo adietro un pafo. Ben fima it faracino a malpartito. 
Menando colpi di tanto furore. Per ufcir d'agnilato de l'arcione. 
Ch'a riguarìintifatremar il core, Qa-'ifi mezza hora flette in fiordigicne.. 

llfangut 



ilfmgui gli ufern foTMboccd,&mfoy ·· , CotdutmAconilbrmioinm<ma , i 
Gia n'hMiea l'elmo tutto quanto pi&ip. Ü Conte OrUndo horribile a guardare, ' 
HorlAfiiarm^'lconuieninqueflocafoì Non hebbetant'ardlre dam pagano» . . 1 
Chel'hifloria ad. Orlando Molge a fretto. Che fopra'l campo l'ofajfe afpütare: : 
Dietro a Rinaldo è Upalaän rimafo: Verche non mena colpo dcuno in uano, \ 
Vero che'l fuo deßrier corre a f f d meno, " iJon reßando giamd di fperonare, 
lo àco prigliador men di Baiardo: Dicendo a Brigliador gran uiUania, 
Vero qua giunfe a Come un poco tardo. Dando a lui colpa del mal,chefentia, - , 

Osando fu giunto,a- uide il Re Cartone iJ primo,che egli aggiunCe in fuo md punto . f 
fuor dt periglio in fu l'arcionfdito} Fu vdibruno d Conte di Medina: 
C'hauea affrontato a Re Marfiglione, . B tutto l'hebbe d'un colpo difgiunto 
Mznn tre parti gial'hauea ferito} Dal capo in fu Pardon con gran ruina, 
Ed dtra parte d buon figlio d'Amone pofcia Alebante di Toledo ha giuntot 
ConduceFeragutoamdpartito} Che nonhauea la gentefaradna 
OBmdocioprefeil Come a rimirare. Di lui maggior ladron,^· più fcaUrito: 
Ahimè dtceuaìquanonhoòe fare. Orlando per trauerfo l'ha partito, 

H quel ch'io ueggio le pofie fhni>r^ Poi da tra gli altri,e troua Baricheo, ^ i 
Mdhaggu Balduina iltraditore} C'ha il thefor di Marfiglia in fuo domino, 
ì^uafen dela gefia mgancefi} Cofiui primieramente fu Giudeot 
ChentuttdmondononAUpeggiore. Bt fife pai chrifiian,poi faracino. 
Ver ¡uifonconfumato ala palefe: Bt in ciafcuna legge fu più reo: 
Perduta eia rperan^ del mio amore. Hecrèdeuain Maeon.neinDiodiuino. 
sjm e mia gioia,Ü mio bd Paradifo o riandò lo parti dd zu f a al petto. ' 
V(rlm,che tardo giunfe a darmiauifo, Nonfo chihebbelo fpiritomaladelto.' 

Nonfofetragiudei,o trapagani . 
Perderli aiuta,com'io debbo fare. • „i ¡„.ß ijß^ßanza. 
^ u gentepagana maladetta Jl Conte il lafcia,e tra firadn cani 

Perifeadognibandaconbddanza. 
si come in Puglia ne gli aperti piani 

« alcun per Lia ufanzat 

^^hedauantiacarlomainontorno. Ben farialargo.&· netto a la pianura. 

Cotd trafaracini il fir d'Anglante 
Tagüailda,edifi^ndoneLua. 

E atrißo uilU„el,chc Z Ì Ì S l , ^ ^ Ma non uolfe ferir quando fuggiua} 

<^contempefta dibatte dbm,^ piante,, sichmduo pezzi U manda a terra p^t. 
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Di Maiicafignore ara il pagano, ) Q£éàe più Mando Manza del'àiHmm 

Chea'ho contato,ch-è in duo pezzi in terra. Piu gente urta per terra,crfa piu male: 
Orlando toccò vrgin d'un colpo ftrano} ; Ouunquepaffaquelpaganoardito 
Et in due parti a punto lo d^erra, Qual morto abbatte,cr qua'forte ferito, 
A Rodomonte ilqual era lontano, „ . ., ^ . T A 
Etfaceain.altrolocoejiremaguerra, Mejfere Ottmod Conte dtTolofa, 
PuapportatoilfurorCeilgranperigUo, Ed buon Tebaldo duca àBa^rbone 
NelqualeèPeraguto,eilReMarfigL - Ver terra Mfempena do orcfa} 

Etuta paffando con deftruttioné 
ìncominenti lafcia Salamene Trouò la terra tutta fanguinofa, 
QueldiBertagna,ch'erarimontatai E un monte di deftrieri,e di perfine. 
Et mal ptrluUperò che ttel gallone, h'un fipra al'altro morti,edifiipati: 

f E in faccia Rodomonte l'ha impiagato:. llConte è quelcheglihafì mal menati. 
Etgialotrabbboccauade l'arcione: , . · . 
Che tutfil mondo not,l'hauria campato · '«/^«ff'·^ grattlamento,e tipico 
CìMando quel meffo,eh'io difsi giungea Sono a quel loeo,oue fi troua Orlando} 
Cì^íellafiiaSJamone,euilcL·a^, l^àfattgumofi era tutto quanto, . 

E mena tntorno con ruttta ti brando. 
Nel andar trouò ilDuea Guglielmino, f Ma già finito di prefente è il canto} 

Sird'Ortiens,e difattgue reale} Che non men'era accorto ragionando, 
Infimo a i denti il parte il faracino} Segue l'affalto di fpauento pieno. 
Che la bar:buia,o l'elmo nonui uale. Che fu tra il Conte e il figliuol d'vUeno. 

ORLANDO ET R O D O M O N T E C O M B A T T E R O N O INSIEME. I N Q.VELLA BRA5' 
Diante,& Gualtieri da Monllone urdrono dclfimborcata,& diedero ns? Saracini,Brandimarte ritrouo vn WP 

lajjOjtielquale era vn gigante, che cóbattea con-'u n ferpente in itiano.egli pur finalmc te vccife infieme con 
vn campioncjche era a la guardia del palasp-venne poi a baffo vna d onsella, laquale gli njoftiS 

yn fepolchro,che doueflé aprirete uoleua ufcire di quello incanto: percioche per al/ 
tra vi» non fi poteua ufcire del pUajjo, ilqualt non hauea porta alcuna» 

c A N T O X X V . 

' 



0 C A N T 0 r X X V; «f« 

È mai rime orgogUoJk&-uàft fieri- mfinonpifféper glitlmiaffmi. 
Cercai per raccontare horribU fatto, Chaueanoincapo.tylabHonaamUttra, 
Horatrouariémifaramifiierii Non ui fariano a quefi'hora durati 

Pero ch'io nU conduco a quefto tratto P erta battagUa tentbrofa,crfcurat 
A la battala con duo cauaUieri, Chetanto fono i colpi fmifurati, 
Chequeftomodo,a'faUrohauriancUsfatto. Che folo araccontar mettepaura. 
Tra ferri,cr fuoco inuUuppato fono; Qs4ndo giungono i brandi in abbandono 
Chel'dtre guerre anchor non abbandono. . Par che'l del s'apra, e giunga tuono a imnO. 

ftrchedoue è ilDanere,a· Serpentino, ; Re Rodpmonte,ilquale ardea cPandàre, 
OiieOlttneri,crGraiidoniofigeme: Ou'era d Re Marftglio.o· Feraguto, 
tilKeMarfiglio,eilfigUuoldiPipino Temendo forfi òe per dimorare 
^Mofipuociafiunfoprafipreme. Giungeffi dapoi tardo a dargU aiuto, ' ' 
Kmddo e Feraguto U faracino Ad ambe mani un colpo lafcia andarci 
Pan fmefnduo.che tutti gU altri infieme. llqual apunto alo feudo è uenuto. 
EI bor di nuouo Orlando,^' Rodomonte, Per lungo U fende,o' l'altra punta balfa 
Per piuruinafon condotti a fronte. Giunfi aì^arcione^ tutto lo fracaffl Ì 
fi!?" Orlando 
C^unàloroauantihaueagranca^eia. Turbato d'aUro forte,e difdegnofo, 
Om^arnefarampoteanfiffrire Ira fipra ira piLoltipliLL· ' 
mche Urgo procaccia. .^afcia a due mani un colpo tenebrofo: 
W o la gente gU uide uenire Giunfi lo feudo d furiofi brando} 
tSZTtìT'i"'^^'''''^ ^tpitidimezKoilmandaalpratoherhofot 
^<^msndando impaurito d'eUo. B nel guanciale il giunfi di trauerfo. : 

^H^i duo cauaUier con gran baldanza ; Pud colpo borrendo tanto.o-fmifurato, 
'jrUroM fanza piupenfarc. Cbe trafii di fi ftejfi quel pagano} 

^fnpertrahboccar dal'altro lato} 
MZ,'^ EtdalabrigUaabbandonòlama^io. , 

n.brandochenelbracciohauealegato 

W ^ t r^ ^'tro ftrafcinaua d piano. . 
S X ; / Sigl'bfCueuaognienaiUolpotólta, 
•^^dferireeftremofifpauenta. Che per caderfu ajfai più ch'una utlta. 

^ Poichetofpirlo,crl'animaéuemita . 
^'¡''/»^nonfumaifiborribiU. ' 

Vola d'i,uorno.c^ non Co doue uada- Cbeàkguo mtdmodo la barbuta, , 

^^nonfitrouarebbeindcunlocl 
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JJ'elinoä'Almonte.che fu tanto finoi ' VcffAròidanteilConteùiSdngumtol 

f Bpt campò aUhora Oriundo da k morte} .lítOliualtoiifirdiCarthagena, 
^ Auenga che a quel colpo il paladino L'unpoß morto a terra.cT l'altro uinto} 
! CorrejfeM morir in fu le porte. Perche d'intorno le donauan pena. 

D i man gli cadde il buon brando Ozzaritto} ' Ad OUualto in loßudo dipinto 
'1 Jíiíala catena al braccio U tenne forte. .'vn'afprapuntala donzeUa mena: 

Vor>de leftaffe ha i piedi.e ad ogni mano Bt Jpezzò queU'usbergo com'un uetro: 
f p e f f o ft piega per cadere al piano. Benpiud'unpalmogUpafsòdidietro. 

'Lagerúe,che d'intorno era a guardare, ct,uefto'abbandofia,ermenaad ArchiUi 
' Ei hauea di tal colpi ajfai che diri. Ad ambe man,ftcome era adirata: 

Ì Subitamente cominciò a gridare} Ei ne la fronte gU giunfe dauante} 

Aiuto aiuto,cr poi prefe a fuggire: Per fua uentura jua fpada è piegata. 
Perc'hauendofi indietro a rifguardare Et quel cadendo in fu uoltò le piante} 
Granfchierejòpraaloruider uettire: ' CbelefleUe e'I ciel contemplaiCr guata, 
Btqiieft'eraGualtierdaMonlione, La dama non ne cura,e in terra ilUlf} 
msradamante la figlia d'Amoite. ^ Et ruinando uia tra gU altri pajfa. 

il Eran cofior for de l'inftdie ufiiti, ' • '> E mena in uolta le fihiere pagane, 
; si com'hauea cómmejfo Cariò mano, tacendo dileguare hor quelle,horqueß(, 

Ben dieci mila cauaUier arditi, ' ^ Ou'dia corre il fignoui rimane} 
I Wranchiygagliardi,?^ ciafcun bnonchrifiiatio. Bt fa le firade a tutti maitifefie} 
Í Per quefto i faracin fon sbigottiti: Che ogniuna piena di morti rimane 

Ciafcun a più poter/pazza qud piano: Di gambe,buftiji bracciale di tefte. 
i - m ben tofio fpacciarfigU bifogna} Btlafuagente,ch'alefpaUemena, 

Si Bradamante ala lor morte agogna,· ^ di gran fangue caricata,cr pi'-<t*> 

'Auanti a gU altri la donXeUì fiera ' Vedendo tal ruina Narbinale 
Piu d'un'arcataua per la pianura, Conte d'Altra qud faracin fiero. 
Tanto gagliarda, er difembranza- altiera^ Beit c'habbia altro mefiier, chefu Corfd<> 
Che filo a rifguardarla era paura, ^ Bra anchor deftro, cr forte infi'l deßr'""· 
La qtiel ftendardo, cr qua queftaJbandiera Coftui uedendo U grand'oltraggioseH «tds· 
Getta iperterra>e d'altro non ha cara Che faXadamaper ognifintiero 
Chediti'ouare al campo Rodomonte} Con una lancia noderut'a,cr grojfi, 
Che deipafjlto ft 

rammenta l'onte. ' A lei s'affiontaiO" daUe alte percojfa. 
Quando in Prouenza le uccifi il deftriero, Ci. ueUa d'arcion Hon fi crolla per nienti} 

Et ficedi fia gente tal ruina. Bmena fipra a l'elmo a quel pagano: 
Kora di uendicarfi ha nel penfiero} Bt cala il brando giù tra dente,e dente: 
Et di cercarlo mai non fi nfina: Bi cadde morto di quel colpo ftrano. 
Spreggiando fempre ogn'altro cauaUiero, Clonando ciò uide la pagana gente 
Via pajfa per la gente fir acina: ' In tiòha rotta fugge per qud piano. 
Ni par piu che di lor s'accorge a pena} - Chi qua,chi la fironando a piu non pojfi 
Tùttauid intomo fempre il brando mena. ' Mafimpre i ehrifiian lor fino adioij'"· 
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rmeUidmA diuerfo camino ìlCauoaier di ciò ben ft conforta; 

Ufciandoamanfrniftraglialtriimiart: Poì c'ha trouata fi flrana uentura. 
Et ffunfi doue Orlando pdalino , Ma infu quel dritto aperta è un'altra porti^ 
Stauafuor de Pardon per trabboccare. Che dd giardin moftraua la uerdura: 
Vero è che Rodomonte il Saracino : E uit Cauallier fi comeata fua fcorta 
nonio toccauoicr'ftaualo a mirare. Si ftaua arm^Uo ad una fepoltura. 
ìa dama ben Conobbe il pagan crudo • , iafepoltura è infila fogliaapunto 
Alfuo dmiero.afinfigneie a lo fiudo. \ Di quefta porta u, Brandimarte è giunto. ,, 

Onde fi moffe,z^ uerfo qud s'affronta. . i Hora il gigante fempre ogniun trauaglia 
Horft rinoua qui Pafpra battaglia , Con qud ferpente,comUoui contai: 
EgU é gagliardo,eUa noja meno è pronta , Sempre ad un modo dura la battaglia. 
Spezzando al guarnimét.o piaftra,cr maglia, Quel per la coda non lafcia giamai. ' 
Manel prefeìitequinonfira(conta Benche'l ferpente che d'oro ha la fiagUa ! 
Perche Turpin l'hiftoria in queflo taglia; , Piegaffealuilateftauolteaffai 
Et troua Brandimarte,z!r fua auentura; Ma giunger noi poteua,o dadi pena} 
Sin che'l conduca in Prancia a la ficura. Che per la coda fimpre intomo il mena,, 

Hauendo uccifo al campo Sarigazzo, :· Mentre il Gigante quel ferpente ag^ra g 
Com'io contai>qud perfido ladrone Brandimarte a la porta hebbe ueduto: 
Conlafuadamaingioia.o'infolazzo, Ondefoffiando di difdegno,e d'ira ' .·, 
Venia fopra Batoldo fu Parcione: Correndo uerfo lui ne fu uenuto: 
Et caminando giutfe ad un palazzo, E dietro a fi il dragon per terra tira,. 
C'hauea uerfo a un giardino un bd Verone; «Hor doni il cielo a Brandimarte aiuto; 
Et fopra a qud Verone una donzella Che quefto è l'i più ftupendo,e grade incanto, i 
Veftitad'oro,e a merauiglia beUa. C'habbia la terra,eU mondo tutto quanto, 

Quand'eUa uide il CauaUier uenire • Come è giunto U gigante alza U ferpente . . 
Cennaua a lui col uifo,o· con la mano. Con quelP a Brandimarte mena addoffi; i \ 
Che'n altra parte ne doueffi gire; Si chebattergUfe dente con dente: 
Et che al palagio pajfajfe lontano. Perche qud Drago è lunghiffimo, & groffo, 
HoraSignoriiononuifàprddire; Pur non fi sbigottifieà niente: . u 
Se Brandimarte intefi U fegno humano. Ma qud gigante ha dd brando percofio : ; . 
Ma cMdcando mai nonfi ritenne. Sopra a unafpaUa, cr giù fiende nd fianco^ 
Sm cb'a la porta delpaUgio uenne, • Lunga è la piaga un braccio , opoco mattco. 

Come fu giunto ala porta dauante Grida Ugigante,cr pur alza U Dragone; 

Conlj^chifioriatetuttequante: EL^IÌO lo traffi d'arcione;· ' 
^^adrocemobracctahaueailcortile E il ferpente mena,Ido noti s'arrefta, . • . 

S ' t b Z l Z L T t ^ ^ ^ ^ ^ batteboLne:. 
l i a Z n n ^ ^ ^ ^ l o a terra con tempefla, 
MaZl Tu CauaUiero,einZltafretta 
^'^Pcrlaeodah^e^^unfirpente. . : . Edeftmatoafarlafuauendettl . 

* BB 



- L I B R O S E C O N D O 
Col brando iti mito Îlgrân gigante fpmUy " ' Co^ 

Et s*äccomandä 4 la uertu foprana: Quéfto è gigante,^ qaeU'erd dragoni: 
! Ma <{ud ineha del Drago a prima giunta } ' Etben fei uólte a ciò furo incontrati, 

Ediitouoil-diflefeinterrapiana. Crefcendo'fempre piu Vafpraquißione, 
Già Brandimarte hauea tratto una puntay Sei uolte Braniimarte gli ha atterrati', 
Che h paffo come l'hiftoria/piana, ... Ne troua più rimedio qäl barone; 
Hauendo'l'un &l'altroil colpo fatto . Onde dólente,^· eotigyan difeonforto, 
OSaft ala terra f e tf andaro a un tratto, · • ' Sanza akun dubbio ftima d'effir morto, 

Ma quel ferpcnce fece rapo hitmano, ' Pur come quehche moltò era udletite 
Si come próprìo hkUéa prima il gigante, • ' Non l'hauea anchór la paura fommerf>. 
Et collo,iT petto,rjr buftù\braccia,e mano, • Anzi con gran ruina arditamente 
E infieme l'altre membra tutte quante} Mena tmgran colpo horribile.e diuerfo: 
E quel gigante uenne un Drago ftrano. Et giunfe â mezzo il bufto del firpente 
Proprio come quefto altro era dauante: Dietro da fale,e tagUoUo a trauerfo: 
Efi eom'eraper terra diftefo Quando il gigante uide quel ferire 
Vudalgiganteperlaiodaprefi, Traffl uia il refto,a· fi diede a fuggire. 

Bt uerfi Branìirnàrte toma anchora, ^ 1 verfi la pòrta oue è la fèpoltura 
Menanlo com'il primo fatto hauea. Eugge il gigante forte lamentando, 
Bi, che leudto fu fehzà dimora ' Che ë quel, che gli auetme,hauea pauri 
Di cor per cofa tal nonfi perdea, ' I l Cauaüier gli pofi in tefta il brando. 
Anzi menando del braiidolauora - Bt partii tutto ittfmo a la cintura: 
Dando, e r cogliendo altrui doue potea. Onde giù cadde a la terra tremando. 
Tant'animofo,crfieroé Brandimarte, Poieheintalformadelcompagnoèprié 
Chômai ferito l'ha in più d'una parte. Mori del tutto,cr non tornò più uiuo, 

^Quantunque anch'effò pejlo, cr percoffo era. Non era a terra quel gigante apena, 
T dm feriua fpeffo il maladetto. chel CauaUier.che a l'altra pofta ßaui, 
Btla battaglia affai fu lunga,a· fiera. Ver Brandimarle uenne di gran lenat 
Ma per uenire in ultimo a l'effetto, ondela zuff'a qui fi cominciaua: 
Bra.nàmarte l'aggiunfi^^^ Et de grdn colpi l'uno a f altro mena: 
Btt^to lo duufiinfin'al petto. Ma fempre Brandimarte l'auanzaua. -
Onde fi fece drago incontinente: - -I Et per eonclufione m mio ifiante 
Et/u gigante quel ch'era firpente. Morto il diftefiappreffh a quel gigante. 

Si come in prima per la eodd ilpreCe . Et Fiordiligi che l'hauea feguita 

Et uerfi Ü CauaUier di nuouo il uolfi Dentro ala loggia il eauaUier fiprano. 
Tornando pur di ituouo a le contefi: Vedendo la battaglia effir finita 
MaBonìimartein una fpaUail colfi . . Dioneringratiauaconparlarehumm, 
Bt a terra tnando quanto ne prefe: Hor h porta ou'entraro erafparita: 
Ne già per quefto II bratido refiar uolfi: Et per uederla fi rifguarda itt uano. 
^ ^ f f f - ^ f o / gr-andefiruttione Ben per trouarla J'dffamtaro dff-ai: -
Tuttolo fende infmfitt'algaUone. : nonfi ue^oue f u f f i pur Zi. 

É H ^ M · ! 



C A N T O V X X V . 1 9 4 
Onhfifimo.zj-nonfAnthefìfm: KelufeconclaH'trauttgioudtulto, 

Bt folo ma Iptrtmzi Vaffccura, Cbe naturd inoJìrò,md tofi'd tolfe, 
Chequeniidmiiich'eglihébe deetuuire . Per non lafciar qua giù tanto dikttoi 
Gli mojki a trar afin quefia uentura. ìl Ciel, che n'hebbe inuidia,a fe to uotfe,. 
Ma fiando quiui in odo ad afpettare Isa do,che pote hauere un huom perfetto^ ; 
Comindaro a mirarla dipintura; t Vogm bontade in tui tutto s'accotfè: 
c'hauea la loggia hifìoriata intorno y alor, bontadeforzd.O'cortefia. 
Vaga per oroics" per color adomo.. > Ardir,e,eiS'fenno ^i fer compagnia, 

Laloggiah$oriataèinquattrocanti; ' r Contradilui di tada Po nelpiano v 
Et ha per tutto intorno Caualìieri > Eran Boemi,er ogni Gibitlino ¡ 
Grandi, cr robufìi a guifa di giganti, • > ; Con quel crudet,che nome ha di Romano; -
E conlqr foprainfegne.or lor cimieri, : i Kia da Triuigi il perfido Ezzeitino; . , , 
Soprora l'arsione armati tuttiquanthì CÌ7e non fi crede già di padre humano, ,, 
Si ne la,uifia ftinofirauanfieri; Madel'infernofiaqueU'affiffino. 
Chea ciafcun cheu'entraua d'improuifo Ben chiariua l'hifioria d fuo gran fiormof, 
Pacean cangiar per merauiglia il uifo.. Cha dameuccife,(crf(mciiüim intorno.,, ^ 

Chi fu il maeflro non ui faprei dire Dodici mila Padouani al fuoco. , 
ilquale hauea qud muro hifioriatq. • . Pofio hauea infieme ilmaladetto cane: 
De le gran cofi,che douean uenire, Chenon s'udi più dire in alcun,loco 
Nonfo chi a lui l'haueffi dimoflrato. PraBarbaricbegenti,o Italiane. 
Il primo eraunfignor di molto ardire Poifiuedeualand murounpoco . 
Ben c'ha l'afpetto humano,e delicato; Conle fue infegne,crcoiibandiere ifirane 
llqual per fanta chiefa,cr per fuo honore,' Di Federigo imperatorficondo, , 
Hauea fconfittp Arrigo Imperatore, Che la chufa di Dio uuol tor dd mondo. 

Appreffo af Addane prati Brefciani Dilale fante chim,e in fue difefi ^ 
Si uedea la battaglia a gran ruina; V Aquila bianca nd campo cilefiro; , 
Et fopra'l campo mortigli klematti. Et quiui eran dipinte le contefe, 
EdiffipataparteGibillina. Et la battaglia di qud paffi alpefiro, 
l·'Aqiitla nera per monte,a'per piani. Et EzzeUin fi uedea la palefi 
Era eacdata mifera mefchina , Paffato di faetta il pie fmefiro, 
Daluolo,edagliartigHdelabianca; Et ferito di mazza ne la tefta, 
AcmuentHra,neuertítnonmánca, lfuoifcpnfitti,crrottialaforefta, 

Erailfuonomefipralafuatefla Et la facda feconda era finita 
.vejcruto m cajnpo azzurro a lettre d'oro: De la gran loggia con lauor cotale: 
'^nchelhtftonaaffailamanifefta. Ma ne la terza élungahtftoria ordita 
Noniarfi debbe di uertu theforo. D'una perfona fipra naturale, 
Molti altntut eran poi de la fua gefta. Si uaganU'afpetto,^ fi pulita, . 
fc de gran/attt,e de le guerre^loro. che non hebbe qud tempo un'altra tale. 

f"»·^' rra gigli,^ rofe,cr fioretti d'Aprde 
Com to u ho detto a figure di Marte, Staua coperta l'anima gentile. 
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Ejfenäomprima etadepiccioUno Laß uedia crefiiuto a poco apoco 

In mezzo a fere ifirane era abbattuto: D i nome,difapere,e di ualore, 
B non hauea parente ne uicino, ' Hor con armi twrbate,^ hor da gioco 
Che gli porgeffi per pietate aiuto. Mofirar palefe it generofo core: 
Duo Leoni hauea intorno ilfanciullino, Bt quiui apprejfo poi parea di fuoco 
E un Drago che di nuouo era uenuto} In gran battaglia,e triomphal honort 
Bt l'Aquila fua ifteffa,cr la Panthera Per uarieregioni,er terre tante 
Trauagtio gti donar piu d'altra fiera. - Semprei nemici a lui fuggirò auante, 

lì Drago uccife,iT acquetò iLeoni} > • Sopra. ddcOpohaueifa una fcrittura 
' Et l'Aquila cacciò con ardiiriento. i Che tutta éd'oroie tale era il tenore} 
1 Alapantherafìfcortògliungiom, - S'io uipotejfiin quefia dipintura 
I Che fen'auide anchor per quel eh'io finto. iHoßrare efpreffa la uertk del core, 
l Poifi uedea da Conti,edaBaroni Non haUria ilmondo piu bella figuri^ • 

Accompagnato con te uele aluento • Uepiu real,nepiu degna d^onore.· 
Asidar cercando con deuotione, Adifignarlanonpofilamano: 

^ Laßmta:ttrra,a'aÜraregione. -- Pero^heauahZAl'inteüettohumano, 

, indi fi uotfe,a-com'hauefe l'ale : .· Hor Brandimarte do fiaua a mirare, 
^ Tutta ta Spagna uide,cr l'Oceano: Tanto che quetta dama giufiendea} 

Btneeuuto inPr ancia alarede La dama,ehed ueron gli hebbe a ceim 
Forfi come parente non lontano. Et giunta dijficio,eh'egli facea. 
Error prefi il maefiro,&feee mate} Perdendo il tempo- a td cofaguardart} 
Che nondipinfi,eom'egtiera humano, E a quel, che importa piu non attendei. 
Com'eraléerde,e d'amor pieno: Ateeonuien.dijfe,itfipolcroaprire} 
non Mcapia,ehe't campo uenne meno} O qui rinchiufi di fame morire. 

j Quefla é l'hifioria de ta terza faccia} Ma poi che quelfipolcro farà aperto. 
La quarta ajfonügUaua a quefto figlio, ' Ben ti bifogna hauere ti core ardito: 
che ejfendofancmllin fortuna il caccia Perche altrimentifireftidifirto} 
vago e di^nto,cr bianco come un giglio, E te con noi porrefti a md partito. 
D i pelrojfeUo,a· aquilino in faccia: Hor beifignori io mi credo di eerto, 
Maetfila mnutedu^dtpiglio: C'habbiate a male ilCanto.ch'é finito} 
EtqtieUaneportofuordifiacafi: Che nonhauete al fine il tutto intefo: 
Qgndtnicofimpredaerarimafi, Ma a l'altra fianzalo dirò diftefo, 

•^^^TANDO B R A N D I M A R T E L A P I E T R A DE L A SEPOLTA^ 

X d T di farloralla flnepurIo fece.Sc 

rf^n' t p o I p e r c o t ì d u r J a a Tuo pa^ 
ritolse più oltrauoleafegu!re,quando'a coftora 

ulci adap/ro.niaa fchiera di ladri» • 
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C A Ν Τ Ο Χ Χ V I . 

^ ^ igraiemor.ch'dìefuedmehua.ne Ναdou'ìo giaUfciduogUofeguire 
^ ^ Portare al tempo antico i CauaUieri, D i Brandimarte,cr fua forte auentura; 

Et le battagUe, e r le uenture iftrane. Che queUa dama,di cui u'hebbi a dire, 
P-l'armeggiar ρ giofìre, et ρ tornieri, H<mea condotto a queUa fepoltura 
Va che'lfuo nome al mondo anchor rimane; Oicendo;qùefta conuerrai aprire: 
Et ciafcadun l'afcolti uolentieri: Ma poi non ti bifogna hauer paura. 
Et chi più l'uno,Qr chi più l'altro honora, Conuienti effèrardito in quefti guai; 
C ome uiui tra noifuffero anchora. Et do,ch'indi ufcirà, tu baderai. 

Ptqualfta quel, eh'udendo di Triftano, Com'un bacio.rifpofe il CauaUiero 
Et di fua dama do,che fe ne dice, E quefto il tutto;hor euui altro che farei 
Che non moua ad amarU il core humano. Nonhal'hferno demonio fi fiero, ^ 
'R^utando Ufuo fin dolce,^· fiUcei Ch'io non gli ardtfca il uifo d'accoftare. ' 
Cheufoauifiejfendo,zrmanoamano, Di quefte cofi non hauer penfiero; 
E ti cor col cor più flretto a la radice ' Che died uolte l'hauero a baciare, 
Ne le braccia Vun l'altro a tal confòrto No« ch'una fola,cr fia qud che fi uoglia, 
Ciafcundilorrimafiaunpuntomorto. Hor fu che queUa pietra indi fi toglia. 

Et Lanzilotto,cr fud Reina beUa Cofi dicendo prende un'annet d'oro, 
Mojtrardbauerfibenl'unl'altroacorei C'hdtiediÌ coperchio de ld fepoltura: 
ChedouedefuotgeflififaueUa, Et rigudrddndò quet gentil Iduoro 
Par che dtntornoil Cielo arda d'amore^ Vide intagUata al marmo una firitturai 
TrdggafiauattUadunqueogflidonzeìld,· Laqual diceatfortezza,ne theforo 
Ogni baron,che uuol portare honore; Ne la beUezza,chefi poco dura, ' 
E^ oda nd mio Canto qud ch'io dico Nefenno.nel'ardirfecer riparo; • 
Di dme,& caualherdeltempo antico. > chUo non giungeffi a quefto cafi amaro. -
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Poi c'heUe Branämarte queflo tettò, dicendo quefto indietro fi ritira} 

La fejpoltura a forza dijferraua} E rifoluto è più non s'accoflare. 
Et ufcinneunaferpe infm al petto, Hor ben forte la damafìmartira} 
Laqual forte ftndendofuffoUaua, E dice,ahi uil baron,che credi fard 
Ne gliocchi accefa,e d'horribit afpetto. Tanta triflezza entro it tuo cor s'aggk, 

i Aprendo il mufo gran denti moflraua, Che'n gran tormento ti farà mancare. 
Il Caußer a tal coja mirando DetfuofcampoCauifo}cr nonmi crdt: 
Si traffe a dietro,& pofe mancai brando, Cofi f a ciafcadun,c'ha poca fede. 

I Ma queUa dama griiaua,non fare, HorBrandimarteperqueftepdrole 
Nonfacefli per Dio baron giocondo} Pur tornò anchora a quella fèpoltura. 
Che tutti ci farai pericolare} Bench'é pallido in faccia come fuole} 
E caderemo a un tratto in quel profondo Euergognoffi de tafua paura. 

, Hor queltaferpe ti conuien baciare} L'un penfier non uorrebbe,a· l'altro mk 
O far penfier di non ejfere al mondo: QBeUofpauenta,cr queflol'afficura. 
Accoftar ta tua bocca a quella un poco} In fin tra l'animofo e'I difperato 
O morir ti conuiene in quefto locò. : : A tei s'aecofta,è m bacio l'hebbe iato. 

Comenònuedi ch'e denti degrigna, Si come l'hebbe a la bocca baciata-
Che paion fatti fot per fpiecarnafi , Proprio gli parue un ghiaccio di toccnK. 
Et ha una guardatura fi maligna. La ferpe a poco a poco tramutata 
Che de la uifta io mi fpauento quafi. Diuenne una donzella fmgolare. 
Anzi eüa tifi moftraben benigna} Quefl'eraPhebofitla quella fata, 
Diffi la donna}cr molti altri rimafi C.'haueal'akopalazzohauutoafare, 
Sonperuiltate in quella fèpoltura. Bit bel giardino,cr quella fèpoltura, 
Hor uia ? accofta}^ non hauer paura. Oue un gran tempo è ftata in pena ditti. 

ti CauaUier s'accofla,a'pur di paffo, . Pereh'una Fata non può morir mai. 
Che molto non gU andò con uoglia altiera , Sin che non giunge U giorno del giudicio: 
Chinandqfi a laferpe tutto bajfo Ma ben ne la fua forma dura affai} 
GU parue tanto terribile,^· fiera} Mille anni,o piu,fi come io n'haggio iidcil>' 
Che uenne in uifi morto com'un fijfo* P oiCfì come di quefta io ui contai 
B.diffe}fi fortuna uuol ch'io pera ; Che fabricatahaueait bel edificio) 
Tanto fia una altra uoUa come adeffo. firpe fi tramuta,cr flauui tanto, 
Ma dar cagion non uoglio per me fieffo. Chedibaciartaatcunfi doni il uanto. 

Cofi certo foffiiodelParadifo, Q&efia tornata in forma di donzdia 
Com'io fin certo chinandomi un poco. Tutta di bianco fi moflra uefiita, 
f^equenaf^pemiflraceieraUuifo, Co i capei d'oro a merauiglia beUa, 
Ot^dara dei denti in altro loco. Gliocchi hauea neri, cr faccia colorita, 

I ^gbeproprio cofi eom'io diuifi: Con Brandimarte più cofi faueU 
! Atm che me fia pw^o a queflo gioco. ^t proferendo domandar t'inuUa 
; Et da^mmqueUafalfatal conforto Cì&el eh'eUa pofia far d'incantamento 

fcruedtcare,l[uobaron,cheémorto. ¡^'^ffatargli ilcauaUo,o'i guarnimento. 
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Èi mito ii fregd,che quett'alfrd damai Due figlie hebbe mio padre DoUJione: 

che qmieraprefiiUe tuttauia; La prima efjendo anchora fanciùttina 
Che D orijlella per nome fi chiama, Tu rapita per fi>rza da un ladrone 
Voglia condurrti mar de la Soria: Nel lito de la Lizza a la marina, 
Perche'l fao uecchio padre altro non brama» Per fipofa era promeffa ad un barone 
E t d'altri figli non ha compagnia. figliuol del Re d'Hemenia la mefchina. ' 
Re dela Lizza ¿quel gran Barbaforo uénouelladileififeppemaif 
Ricco di ftato,ed'arme,e di theforo. Benche cercata fia nel mondo affai, 

Brandimarte accettò ta prima offirta Hor Piordiliff interrompendo il dire 
D'hauer t'arme,e S defirier tutto incantato; il nome de la madre domandano: 
Poi Dorifletlafi com'ella merta Ma Bràn^marte,c'ho uogtia d'udire 
Condurre at padrciO" ritornarein ftato. vn poco forridendo fi uoltoua 
La porta del palagio hora era aperta Per Dio,dicerido lafiiato feguire; 
Batoldo auanti a queWera fermato. Che uoglia ho d'afcoltar fi non ti grau^ ' 
Quando del drago d gigante d percoffe E t Piorditigi,che Pamaua affai 
Cadde ala terra,a-nuUa più fi moffe, Q^eta fi ftettet&non parlò più ttiai. 

Et morto benfarebbe neramente, E DorifteUa figne^l damigetto 
SePhebofìUaquellahettaFata ilquale era promeffi a mia germana 
Soccorfi non l'haueffi incontinente Crebbe dapoi,crJatto molto bello 
Conficchi d'herbe,cr acqua tauorato. N e fendo unafXa terra affai lontana, 
Pofcial'usbergo,elamaglialucente, Oue ftaua il miitpodre ad un CafieUo, 
Et ogni piafira anchora hebbe incantata, Speffo ueniua la perfino humana 
Dapoi c'hebbe fornita ogni domando A uifitarlo fi come parente; 
Da tei fi parte,e a Dio lo raccomanda, Benche non fio per quell'inconueniente. 

In mézzo a le due dame d CauaUiero Andando,cr ritornando a tutte Vhore • 

Via tacito caualca,o· non faueUa: Di quanto dimorammo in quel paefe. 
Pero che forfi haueua nel penfiero Mi piacque fi,ch'io fui prefa d'amore, 
Onderidendo alquanto DorifteUa Vedendo'l fi teggiadro.cr fi cortefe, 
C#jto m'aueggo ben,ch'e glie meftiero. Quel d'altro parte anchor m'hauea net core: 
Chio fia colei,che con qualche nouetta Porfi per ch'io t'amaua fi raccefi: 
Paccia trouar l'albergo più uicino: che queU'è ben di ferro.cr oftinato. 
Perche p M o fitagliad camino, llqual non ama effendo punto amato, 

Ptpiuanchortantoilfo dibttonauoglia, Eipurfpefforitornaaquelgirone 
Chioui dimoftraro per qud maniera Etfempre il padre mio molto {honorât 
Poffiioqmpoftacontormento,crdogUa, In fin gU aperfe la fua intentione, 
Ouefinfiatountmpoprigionera, Credendo ch'io non fiapromeffo onchorO. 

E t aedo dMcfco^cb'd «0, ddeftdr/òg;i4 M 4 quel maluagio perfido l/icone, 

Chelcidefiidpdalioinfuamdhora . 
^ f ' r · ' · " ' ' " ' ' ' ' ^ ' M'haueorichieftapropriU giomoifteffo; 

Chefemprenonfiadegnod'ognimale, E'I «ECCFEIOPIE^GT WPROM/. ^ 

B B i l i l 
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QttMäoäofipfitupuoibenpeiifi.re - -,7 Et giorn(hGntottemainon m'Mdnioiu} 

S'io èeftémiaua il Cielo.cr la natura} M a fol di baci mi tenea pafciuta: , 
i[ Eäceua}macon non porta fare Ne il mattinolo la fera,ne da nona 

Che maifeguafua /egge, e r ßa mifura} Concede,che dal Sole io ßa ueduta} 
Foi che mi uolßfemina creare. Perche nonß fidaua di perfotta: 
Che naßemmo nel mondo a tal fciagura} Ma fempre i bißgnoß il Cielo aiuta: 
Che ucceUi,cr ßere e r ogn'altro animale - Ch'ai mio marito fu forza d'andare 
Viuepiufranco,o'hadi ttoi menmale. I Con altri turchi,c'hanpaffatoa mare, 

' Etbeneio ueggio l'effe,npio uerace ; Paffaro i Turchi contra Anatarone, -
, Lrf cerua,e la colomba tutta uia , C'hauea d'e Greci il Dominio, e lo imperio: 

I Amaadiletto,a-fiegueehilepiace} Et mio marito con molte perfone 
I Et io fon data a,ton ß cheß fia. Cottuennea,tdar,tton giaperdeßderio, 
I Crudel fortuna.,perßda,crfaaace Hauea egli ut,fehiauo chiamato Gamkiu} 
( Godera adunquela perfona mia Che a riguardarlo proprio é mi uituperio; 

Q«e/ìobarbuto}« terrammifuggetta}.. _ jjun occhio ha guercio,^· f altro lagriaoh 

He uedrò mat colui che mi dilettai . Trcneatohailnafo,zi-ètuttorognofi 

I!^onßra,^benßdicerto}. . Aqueßofchiauomiraccomattäaua} 

Men utfaproioprenderriparo: Che de la mia perfona haueffe cura: 
Seogntprouerbioe^ Et conafpreparole Ü minaceiaua 
Lunpenßalgtotto,a'l'akroaltauernaro, D'ogni torme„to,e d'o,m pena dura} 
Sel'amormopotrotenercoperto, Se dal mio lato maiß d^ìolua 

Etnonpotendo,,olo faro palefe, ^ , Hor penfa CauaUier com'iorimaß: 
Perunbuon gtornotononßtmounmahneß. Delapadella in foco io eaddi quafi. • 

IO faeeua tra me queflo penfiero, . .. ven«e d-Armenia in Burß Theodore} 

Ch 10 ti ragio,,o}matl termine arriua,. Vqualtidiff,}cheeota,ito amaua, · 
Che d andarne a marito era mifliero}.. Per dare a l'amornoflro alcun rifloro} 

Et ala uia piu corta.'appigUaua: 

' OtideGamboneintalmodoacquetaua, 

¿uefZlTT^"'"'"'''^'^^^ notte a ßo diletto:.: 
Ouemtmenalafortunaru. i,ufeio gli aperfe,cr meco il pofe inietto. 

^ i ' Ä L ' l l • ^^^"f^ruemteßcrrdi noflraßima, 
I I S Z T^ . Che'liniomaiitogiunfeauJttialgiorno: 

S i S i ^ f / r f f " " ^ ^ ' r t B u r f a f i f a p e f f e i l f u o r i t o r n o , 
· ^-nertUefficLlU ro efiima} 

Chemiguardauaagiufad'utic^eUo, giuntola forfi un hora alante, · 
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jilcotttimiUilconobbeGmboiie ' " Mdcömeliosbego il munto hebbcueiuto 

AL·fuduoce,éeí'L·umiíinttfó} ! Grand'oltrdggi mi diffe.O'diuerfe otHc: 
Et äjfe',noifim mórti,ecco il patrone} Percio non hebbi io l'animo perduto} 
E Theodora Oìtchor refto conßß. Ma fempreti negai con buona frante. 
Io moftrai de lo fcampa la ragione} Hora a Gambonè bifognaua aiuto, 
Etpianamente loeondufsigfufo, llqual merce chiedea con uoci pronte. 
Dicendo a lui^com'entra il mio marito Et credo che la coft uolea dire: 
Cofi tu tofto fuor far ai ufcito. - Ma ei turbato mai noi uolfe udire. 

Come fei fora;a'^u mandata panili Et già per tutt'effenda chiaro it giamo 
Chauria giamai di quefto fatta proùai A gl'altri fchiaui lofece legate} 
Se mio marito bèi grida miU'anni . E lor commife,che fonando il corno, 
A confeffar non créder ch'io mi muoud. Sicomealàgiuftitiafifuolfare, 
Ei diramormorando^tu m'inganni. Poi chel'haueati condotto alquanto mtom« 
Trifia la boccha chefcufa non troua. Su te forche it deueffèrè impiccare. 
Se'l giuramento ci può dare duto,· QueUiförgenti che't precetto fanno 
A la barba l'baurai becco cornuto. Per far ciò,che è cammeffo,fe ne uanno. · 

Hor mio marito a la porta gridoMa ' Ma quel gelofo accolta hauea tant'ira. 
Di tanto indugio hauendo già fofpetto:· Che defiaua di uederto impefo: 
E Gambone adirato befiemmiaua} ranta l'orgoglio e it cruccio lo martirO, 
E diceua; Macon fia mdadetto, che noi uedendo ft teneua affefi>. 
Che ^e la chiaue in md punto cercaua. Et ratto a quei far genti dritta tira: 
Ch'io l'hofinarrito a la paglia del letto. Ma prima indoffo untabarane ha prefo, 
Eccopurl'botrouatainfuamd'hora:' Euncapellazzó d'unfrUroncrinuto}' 
Àuotne uenga fanza altra dimora. Per non effer da gU altri conofciuto. 

Cofi dicendo alaportacalaua} Hor Theodora effendo giàfiampato. 
Et queUa con romore in fretta apriua. Et per quefio ceffata ta paura 
Pt come Hosbego il mia marito entraua Del manto,ricordò c'hauea lafiiato} 
Ale fue fpaile Theodora ufciua. Et cominciò diquefio ad hauer eura, 

Hor mentre cheta porta fi firraua. Cercando di Gambone in ogni lato 
Ilmtomarito m camerafaliua: i o ritrouò can tddifauentura} 
Etioquetamiftaua comefpofa. Che peggio non può fiarfi non ¿morto: 
milrandomi effir tutta fimacchiafa. ^a d'Hoifeego ancho fi fu tofio accorto. 

B mio maritoprefiunkme inmano. Che dietro gli ueniua a paffo lento 
Cercandofott^lettomognieanto: Nafcofi inuiluppato al tirane. 
Btioiramedicea}tucerchiinuano, ll giouanetto fu di do contento} 

^^congranfliriauauerfiGambone, 
ZtuVt " V« pulno diede alnafJ, er l'dtro al mentii 

ferfrcttapoUhma iommmo. Come tu mrti^ la forca fiig^Z 
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bueèil mhmantódimanigolclctii^ ' i Et di guardtimi quaft ¿¡operato 

ChemiimbolaftihieriaVhoftemì . Si confumaua mifero,a-dolente, 
Hor f u ß qui uicino ä tuo patrone, Semprecercandounloco fi ferrato, 

r Come de l'altre cofi egli fapria. che non s'apprefsi ad anima uiuente: 
louorreipurjaoerfidiragione- E trouò alfine il palagio incantato: 

^ Refiituir mt dèi la robba mia: - JAamn u'era il gigantene'l ferpente. 
Et quando io non ne pojfa hauer piu merto Che ritrouafii a la porta dauante: 

j Di pugni uuo pagarmi.io tifo certo. Quefto afuapofiàfece un nig^omantt. 

Ke hauea compite le parole a pena, - Kagionauain tal modo Dor^ella} 
Ch'un'altro pugno gli pofi fui uifo, Bt altre cofi affai uolea feguirei 
Sempre dietndo}ladro da cathcita Che non era compita fua nouella, 

( Ben ti romperò gli occhi,io te n'auifo. Quando uide d'un bofco gente ufiirti 
i Et tuttauoltapugni,cr calci mena} Che parte é a piedi,Qr parte in Jù lafiL· 

Si che la cofa non andò da rifo Tutti erano ladroni a non mentire. 
Per quefta uolta al trifto di Gambone: Ciafiaduno di lor grida piu forte} 
Benche do f u f f i fua faluatione. Cobifi afermi che non tatol lamorte. 

; PercheHosbegomiranhal'apparenza Stateui adunque fermi Infi quel prato, 
I Del gmanetto,chemoflrafi fiero, Rifpofi a quei ladroni U cauaUiero} 

A fiparole fue diede credenza: ^ Che ¡'alcun p a f f i qui dal noftro lato 
Com'haunanfatto molti di leggiero. D'hauer buone arme gU fara miftiero. 

Pero che non hauea fua eonofeenza} Vn che tra lor Barbotta è nominato 
I Heh^rta filmato mai ch'un foreftiero Sanzaragione,^· difpietato,cr fiero 

Fojfi uenuto tanto di lontano Gli uien gridando addoffo con orgoglio} 
Per queUamor,ehe egli ftimaua uano. Se Dio ti uuol eamparc'o-io non uoglio. 

Sa^adtr^cntepdefarfiaMo • Ei uien correndo,cr punto non s'arrefia} 

Brandimarte: 
, E i poifecreto adornando egli fteffi e rocc. di Tranchera in fi la tefta} 

f ^ r t l · " ! " ^ ' ' " ^ " - ^ ' " f ^^^"o-lMtotuttoqJant'ilpare. 

L l r f " " f r T '^nlidtriahUfirirlconteifta: 
Seppe la cofi m td modo narrare, E^yi arme no» fujfer per arte 

( ruttelffatatequanteilueaintorno, 
Etcampoluucrmetraffe d'impaccio. Campalo non firia giamd quel &omo. 

Kpn creder gia,ehe per qmfta paura, <^he tutti quei ladroni haueua addoffo: 
<^eramcon(rda,io mi fuffifmarrita: ^on fi mai gente tanto maladetta. 

più uolte mi pofi a la uentura chi l'ha dauante.or ehi dietro percojfof 

^^diferirlopiucZfeun^aèl} \ 

Honfulagelofiagiamaipartita Qs^ft'eraBuggiforeadaL·etta} 

, Etpur cotnprefe alfin dibruttifeg^. . Ma non fi pò. toccarJnt'era deftro. 
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Colini gìrdtiJo intorno al caudlà'ero E trahe di becco fi difpàra,(y gracchia. 

Conqueìlafiurejpejfolomolejla: MaSuggiforcaaonèpreJòapena, 
mpoifiuolta,&uia uafi leggiero, CheBrandimarfequelcorrenioilcaccia; 
che cofa nonfu mai cotanto prefia. Gli giunge adoffioia" ben firetto l'abbracàd 

Ciail cauaUiero alui più non attende} Meco legato conuerrai uenire, s 
Ma fipra a gU altri fil la fia uendetta Tanto ch'io troui o cafiello,o cittade} 
Et chi per lungo,dr chi per largo finde: Et la per la giufiitia del fignore , r ' 
Homaiinonuiè di lor pezzo ne fitta. Sarai pofto a le forche a grand^honore. \ 
Poi dietro a Fuggiforca fi diftende} - , , -
Ma àuelnbaldo punto non afipetta: Q^uel giotto.che già morto fi fentia 
•Ediiuelcorfobenfariafiampato} Oicea,quelchetiparpuoidimefare: 
Mafortunalogiunfi,eilfuopeccato. Ma ben ti prego per tua cortefia, " ^ 

Che non mi mem a la Uzza fui mare. 
Perche faltando fopra ad una macchia ; Horafignori,cr beUa compagnia. 

Lo prefi ad ambii piedi una berbeno} Finito è à prefente U mio cantare: 
Comefi prende al laccio la cornacchia: .; A l'altro raccontar non faro lento. 
EUa battendo L'ale fi émena. Dio faccia ciafcadun lieto,cr contento.. 

H A V E N D O B U A N D I M A R T E P R E S O F V G G I F O R . C A L A D R O 
egli gli contòcome hauea rubbato una figlia del R e D o l i i l o n e , laquale era Fìordil izi 

fua.poi gmngedo alla Lysa ritrouarono il padre di Doriftilla aflèdiato da T h e o ' 
doro fuo amante:8c qui fu Brandimarte a battaglia con fuoi foldati & né uc 

cife molti, poi entrati tutti ne la citta di accordio il R e r iconobbe le 
fighuole,8c le fposó a Brandimarte.Sc a Theodoro.Feceli chriftia 

no con tutto il fuo p o p o l o , li parti poi Brandimarte da 
l u i , » arriiwrono per fortuna al porto di Biferta, 

C A N T O X X V I I, 
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dicitor,c'haueii nome Arione, ' Perche effendo una uolta a la marino, 

' ^^^jLít nel mor Ciciliono, o in quei cofini. Che da lo Lizza poco s'attoñtona, 
^ jlMi^ Hette uoce ft dolce al pio firmone,' P erodio tCera in feßa la Reina 

Cbe a Vafcoltar uenian tonile delfini' Con Doliftone intorno a lo fontana. 
Cofa è ben degna d'amirotione; Io la correndo preß una fontina, , 

i CheHpefceinmare adofcoltar s'inchini. Che poi col Conte di Roccafiluana 
Mamoitobapiudigrotialomiolira, Cangiai adafpri,^piro da duo miglia. 
Che uoi fignori ad afcoltar mi tira. QMeftadiDoliftoneerala figlia. 

ferche mi par che'l del tal don mi faccia Ne pote il Re,«e altrui donarli aiuto} 
Et la mente ui pongo,cr l'intelletto Si cbe à Rocca SiluOna ta portd: 

I lijeldireamodo,cbeuifodisfaccia} Come che do ciafcun fui conofiiuto} 
' Bt che ui doni a l'afcoltor diletto. . . Però che in quella cafa m'aUeuai. 
f Pur ho Jperanza,cb'io non uidifpiaccio} , Necotoltemopoim'haritenMo} 
Í Come mipor comprendere nel afpettOy Ma rubbatoho Ufuo regno fempretnai, 
\ Se ne l'hifioria anchor io mi ritorni. Spogliando fin te mutande a ciafcuno: 
r Di cui gran parte ho detto in molti giorni. Quefio-pogai peccati ad uno od uno, 

Kel conto mio di sopra io ui laßioi Penfando^randimartea cotal dire 
DiPugiforca,itqual'effendoprefò Ne fu ripien di gran confolotione, 
DaBrandimarte menaua gran guai} Pur diffi al ladro è ti conuien uenire 
Et effindofi olai-per morto refo - , Inognimodo àalRé DoUfione} 
Con motto piauto,cr con lagrime affai. Che conte merti ti fara punire. 
StondoU auanti ala terra difiefi) _ . Cofi dicendo il lega fui'arciotte 
Per pietade,c^ merceVhaueo a pregare, , Con gran minacciefepunto faueUà: 

, thenonloitoglioataLizzamenare. Poilo fùa briglia diede o DorifitUa., 

[! tetumirneniotoLizzabarotte Et noti partauojquel ladrón niente} 
, Di me fia fatto tanta crudeltade} , ..Perche di Brandimartebaueo paura. 

Ch'ancbor che ben ta merti di ragione H o r giungendo a la Lizza una gran gente 
Infimo a fifii ne uerrà pietade. Trouaro armata fopra-la pianura: 

j Deh prendati di me compafsione} E DorifieUa fu motto dolente, 
1; Non ch'io uogUa campare inueritade}' _ E<iffodicendo}incheJifaucntura 

ch'io merto,che lo uita mi fio tolto: Kitrouo il padre a quefio mio ritorno} 
Ho non uorrei morir più d'una uolta. Ch'è pofio in guerra, cr ba l'affedio intono 

Dime fio fattola cotanto,firatio,^ E facendo di do mold penfieri 
Qsanto mai fi faceffidt perfona. · Scoprirò auanti da cento pedoni, 
Gud R e del mio morir non fara fatio} Et circa da altrettanti cauaUieri} 
Che troppo ingiuriai la fua corona. ' Iqué gridando}uoifete prigioni 
Forfi quefto at morir tolto hoto fpatio} Altro che dande uifara meftieri. 
Si come ne" prouerbi fi ragiona}. Kifpofi BrMdimarte} o compagnoni 
Et come efperientia fata proua} A uolerci pigliar cofi difatto. 
Peccato antico,crpenitentia nuoua. :c .-ü Trole parole ä brando hauea già tratto. 
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Et giunfe pfr trauerß un conteftdik Veri che ciafcadun tanto s^amaua, 

ilqual grande era er portaua la ronca. Ch'altra fembianzanonhaueandcore^ 
Armato a piaftra & magUainnumerabilei Kor quando l'uno l'altro ritrouaua 
Ma tutto a un tratto Tranchera lo tronca, Nonfu allegrezza al mondo mai maggiofei 
Ne mai fi uide un colpo piu mirabile} E t ciafcadun piu firetto s'abbraceiaua. 
Che laferfona fua rimafe monca Dandofi baci fi ealdi d'amore, ' > 
D'un braccio,e da la teßa a un tratto filoi. Che ciafcadun, che intorno era in quel loco^ 
Etl'uno,cr l'altro inpez^andò diuolo. Moria d'inuidia,fipareabd gioco, -

SennefeadeglialtrifimigUantii :: E^i conta ala damala cagione} ' 
E t di maggior,fi Turpin dice il ueroi Verche a la Uzza era intorno accampato^ 
Onde'gli poß in rotta tutti quanti. Et facea guerra al padre Dolifione, 
Beato fi tenea ch'era il primiero, Dicendo,iouenni come difperato 
Q^éldico,cbe aßggireera dauanti} A lui dando la colpa,cr la cagione} 
E non teneuan firada ne fentiero} Che uia ti cotiduceffi il rmegato. 
Ne indietro a riguardar fi uoltan punto. Dico ìlosbego,che Dio gli doni guai}; 
Fugge ciafcuno infin ch'ai ponte è giuriti^ Chedoueandafiinonfippipiumai.^ 

Hora nd campo fi leua il romore} Za dama ad ognipartegU rifpofi} 
A l'arnie a l'arme ciafcadun gridaua, E diegli a la rifpofia 'gran conforto} 
Addoffo a Brandimarte a gran furore Che la uentura fua tutta gli e fpofi} 
chi di qua,chi di la ciafiun toccaua, E com'Hosbego a qud palagio è mortoi. 
Egli ben dimofiraua un gran ualore: Poi lo pregaua con uoci piatofe, 
W a contra tanti poco gli giouaua. Che diuietaffe ad ogni modo il torto} 
A fuó mal grado quella gente fella 11 qual fatto era a quelbaron ualente,. 
PigUaronFiordiligi,cr Doriflena. • Che fu affalito da cotanta gente. 

Et fecoPuggiforca qud ladrone ' Per d douer d fu moffo di faldo, ;; 
Via ndmeitaro,com'era legato. Et ptu dai prieghi de la giouanetta:· 
Ma non ceffa però la gran quifiione Onde taui mandò tofio un'Araldo, 

, CheBrandimarte al tutto è difperato} Ou'eralabattaglta,eunfuoTrombettat 
Efacol brandotaldefiruttione, Et la trouaro Brandimarte caldo 
Chefin'alacinturacinfanguinato, Piu eh'anchor ß f f e a far la (ita uendetta,. 
Ne puote ilfuo defirier leuare il paffo Ma come il real bando a punto intefe,. , 
Per la gran gente mortain quel fraccaffo.- Lafciòla zuffa tanto fu cortefe, , . 

MtperU dame ¿ciò poco rifioro, Et uenne con gU. Araldi in compaia.. 
ieqmperMoha quelbarongagliardo,, Di Theodora épadiglionrealf, 
LafciamoHetorntamacoloro, Che de gli Armeni hauea la fignoria. 

Ì o ^ l T r ^ ^ ^ ^ ^ortofuopadreaeorfoJuL·: 
I Z b ^ D o i T i , ' Etlotroulroinmezédelauia 
Conobbe Dor fiella al primo guardo. conmolta ge«te.er pompa trionfile 

^ntraqueuhuedamloX"^. • 
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fLiceuàoloincdntpoagrtmi'honore " Mo cheßa prefo fìmermgUdM 

Re Theodora fece m gran fermone, Conofcendol fi preßo,e tanto aßuto,. 
! Cominciando al principio del fuo amore T)e ta figliuola poi to domandauä; 

: Infimo at giorno de Vofsidione: Se fapeua ei quet che f o f f i auenido. 
m poi eleffi un degno amhafiiatore. Et ejfi a pieno il tutto raccontano, , 
CheondalfidaVerodia,crDotißone, Infin che il prezzo ne hauea riceuuto: 
Ver Uóter poce,e amendOr quet,ch'è fatto Ma che do poi fi parti incontinente} 
Pur che t^at^hia DorifieUa ad ogni patto Si (he dita più non fapea niente. 

i o cofa ero paffata in firano cafo, ~ Per prezzo at conte di Rocca filuana, 
' i^at'io u'ho detto,e tal confufione: Io touendei, ragionano it ladrone. 

EtEuggiforca è pur prefo rimafo. Da miUe miglio è forfè cr più lontana 
ch'un trifio mai non troua dtra ragione. DifopraaSomodrialoregione. 

ì Legato fiaua cr temea dei'occafo, EfBrandimarte aUhorconuocehumißi 
I Con te mani a te rene fi far done Ue domandaua il buon Re Dolifione} 

EfBrdndimarte,chc l'hebbe trouato, S'houeoßgno la figlia.c'habbia a mente! 
[ Domandò al Re,che fuffe ben guardano, . Ma Perodia rifpofe incontineitíe, 

I Onde per quefio con gran ddigenza Come PerodiohdBrondimarte udito: 
Era guardato,cr con molta cufiodia Rifpofi al domandar fanza ämora: 
Con ferri a piedi,cr non fiaua maifenZO} Ne afpetta che porlajfé d fuo marito: 
Et per d fuo malfar ciafiadun l'odia, Ma diffi} fi mia figlia uiue anchora 
Hora l'ambafciator con riuerenza Sotto otapoppa defira forfè un dito 

I A. Doliftone,e a fua dama Perodia J Ha per fignde una uoglio di mora} 
Portò fi bene,cr fu tanto afioltoto. D'una moro di gelfi hor mi rammento 
che quel cottchiufe,perch'egliera Ondato, Effendo di lei pregna hebbi talento. 

» E, tornò fuora con l'oliuo in tefia, Lamitoccoi,c^ elio come nacque 
0 ch'era un gran fegno a quel tempo di pace.': Sotto to poppa hauea quelfegno nero, 
' Et poi la fiamma efpofi fita richiefia, ' Ne mai per medidne,o forza d'acfic 

Che. fopra a gli altri a Dòrifietta piace. Si pote uia teuare a dire d uero. 
I· Tutti a la Lizza entrara con gran fefla:. : Hor Brandimarte fi come eUa tacque 
f. lÄoEuggiforca quel ladro fallace Comincio poi l'hifioria it caualliero: 
1 Vieracondotto ben conmal penfiero, : A parte aparte ü fatta gli dicea} 
r Tra cariaggi fopra ad un famiero. CheFiordßigi queflo fegno hauea. 

Ke ta Lizza per tutto ècanofiiùto: z Et fatto gl'altri tor di qud confpetto 
'i Chi gli gridauadietro,cr chi da tato, ( P e r ò che Eiordiligi hauea uergogna) 

Egli dicea} Macon mi doni aiuto} , Lo fece auanti a tora aprire d petto: 
^ Che un'dtra non fu mai^peg^o trottato. Onde più proua homai non ui bifigia. 

Et Brandimarte,poi che fii uenuto . Perodia e Daliflone han tal diletto} 
Auanti àlRe quel tadrohaprefentato, Qual haue il prigioner quando fi fogn<^ , 
il Re mirando tui fi merauiglia: La notte effir impefo,e la mattina} 
Ben fa,ch'e quel,che già tclfe fua figlia. Poi uiene affolto,e in Idiertà camina. 
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Cì^cmhi fiendilignme-k fMcL·. ^ ' ^ Hord HiydcconUrnotte miflitro 

Piitiigmdo gl'altri anchor dttenerezzd, Ldfejia ch'ogni di crefce maggiore, 
la madre'lei ella la madre abbraccia Quafi fdgio[ird,crldfdfsitormero} -
Ogifunahd nel bafciarfi alta dolcezza. Altroue fond,e danza con dmore, 
A Vuggforca ogniun uuol che fi faccia Ma pur fia Brandimarte in gran penfierof " 
Gratta ttel colmo di quella allegrezza. Ne fi può il Conte Orlando trar del core, ' 
Gridi,cr lieti romori a gran diuitia. Infine un giorno la fua oppinione ' " 
Campane,e trombe fonan dtletitia, - remanifiefiaintuttodOolillotte, ' 

Poi furo quefte cofe(diuulgdte Moftrando quift hauer fermatoli chiodo^ ^ 
Purnelaterra,crpértutt'ilpdefe: Che'n ogniformd Orlando uuol figuire, < 
Et con trionfo le uoci ordinate Dieeua Doliftone^io tton tiiodo 
Con real fefla per ciafiun palefe: Per qiiefto tempo adeffo il dipartire: • 
Et le due damigelle fur fpofate: Mafe pur de l'andare ad ogni modo 
Che Piordiirgi Brandimarte prefi} Sei rifoluto,tionfo piu che dire: 
E Theodor fi prefi Doriftella. Ne di ciò la cagion piu ti domando, 
Nonfos'dkuntrouòkfuapolceUa, Lo fiar'e'I gire farà nel tuo comanda. 

Che tanto pache ne uaim'a marito, Vna galea dapoi fu apparecchiata 
Son che meglio un coma bianca fi dimoftrd, DÌ moke,che n'hauea quel Barbaforo: 
Ma quefte due,fi com'hauete udita, Quefi'era la real,&· meglio armata} 
Eran pur fiate auanti a quefio in gioftra, C'hauea k poppa tutta meffa dd ora. . 
Vfauafi a quel tempo d tal partita, Brandimarte,cr fud dama,cr più brigdta, ' 
Hor altramente ne k etade ttofira: La ^aUoggiaro con molto theforo} ^ 
Che ciafcuna perfetta fi ritroua: che Perodia ha donato a lafvafigUa, ' 
E chtitol crede ne cerchi kproua, Kubin,fmeraldi.& perle a merauiglia, 

Hora quefie due dame,ch'iotà dico, TraPaltrecofi ilpiu bel padiglione, 
Catbolicheentrambe,a-chrifiiane} Che fiìrouaffiintuttak Saria. 
Et Macone hauean toUa per nemico, Hora fpiraleuante,e il fua patrone 
Etlefuelegg,fcelerate,crttane} Gli accerta che dimora è troppa ridt 
Ottde n andaron dd fuo padre atUico} onde s^accammandaro a Dolifione 
Elfi con preght,cr con parole humane, E atuttiglialtri,crua„noakruauia, ; -
S adoperara per la Dio mercede, • . Paffa,tdoKhodi,crPifokdiCreti 
Chelotarnaraakehrtfttanafede, 1 Cduemoinpappauangioiafi,crlieti, • 

" ^'^nauka^^^nofirauiiahumana,· ^ ' 

i ^ & Z f L f TiV""''' ' fermezza md non s'afsicura: ^ 
r i l l e ^ ^ ^ ^ ^^^òehekfperanzaalmondoèuatta}· 

ttgratiadeledamefLotanta,^ ^ c t i j f^t '' : 
chedaimontid'ArmLalamarina - A 
<^orfi ciafcuno alaleggediuina, • A«*[dtCr,uuuolgtremCtetglta} . 

V ' ta gge^ma, , Ldrtas'attnera,eVacqudfifcompiglia, ' 
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Hicea ti pdärone^it ciel turbato è meeoì - flor eomHodißiJl franco BrandimiOít 

E f tion nfingatma gia,ma:li>enmirsforza: Fu giunto per fortuna, in quefio porto. 
Perch'io uorrei ne la tazza il buon greco} Fatto è comandamento in quella parte, 
Egit me'l dona ne la uela a forza. Ch'ogni chrißian,che arriua iui fia morto: 
lomn poffo ala zuffa durar fico} Perch'unaprofetiatrouaroincarte; 
Gite gii piace io uo,che m'ufa forza Che'n fine al lungo andare, o in tempo «rt 
poi dicea}Brandimarte a dire i i uero Da «n R e d'Italia fia la terra prefi} 
Che quefio uento in Francia andar non fpero. Per cui dapoi fara V Africa accefa. 

j Africa è q(dui dallato mancino^ Et Brandimarte,che il tutto fipea. 
Se drittamente ho ben la carta uifia: No« uolfe palefarfi per niente} 
Et noi uolteggiaremo nel camino} Auenga che dife poco temea. 
Che quando nonfi perde affai s'acquifia. Ma fi de la fua dama,e d'altra gente. 
Forfè muterà il uento Dio diuitio} A tutti diffe cio,che far uolea: 
Et ceffar a quefia fortuita trifia. Ma poi difiefi in terra incontinente} 
Pregarfipuote,ch'unfiroccouegna} Et prefeníofú a l'armiraglio auante. 
Che ci conduca al lito di Sardegna, Dicendo.com^ è figlio a Manodante, 

Parlaua quel patrone in cotal·forte,· - E l'armiraglio,ch'era affai cortefe. 
Chiedendo quel.ch'egli haurebbe uoluto, Xo fece accompagnar di buona uogL· 
Ma tramontana ogn'hor crefce più forte} Fiordiligi di naue anchor difiefi, 
E'I mar già molto groffo è diuenuto. Et moltra altra brigata il legno fpogU 
Onde ciafcun per tema de la morte Verfi-Biferta la firada fi prefe} 
Facendo uoti a Dio domanda aiuto: Manon'uolfiro entrar dentro la fogh 
Egli non glieffauiifce,a· nongli afiolèa} Vicino a la cittade una mattina 
Etfottofopra'l mar tutto riuolta. Si fermarono a canto la marina. 

Pioggìa,eteìnpefiagiui'ariariuerfa: ; - Dapoi c'hebbe donato molto argento 
Et par che'l cielo in acqua fi conuerta} A quefii,che gli han fatto compagnia. 
Et fpeffo ala galea fonda attrauerfa,. Con fioi fi raduno baldo,cr contento, 
Battfndo,cio,che troua a la coperta. Sopra una larga,e uerde prataria} 
Vien la fortuna ogn'hora più diuerfa, oue dfd mar uenia foaue Uento 
Etfpauentofa,horribile.cr incerta, ; Tra palme quelìbel prato fi copria: 
Dura il uemo,ch'io difsi tuttauia}. Sotto di quefie fanza altra tenzone 
Sin che condottigli hebbe in Barberia, . Fece drizzare il fuo bel padiglione. 

Preffo aBifirtaalcampO'diCartbagine . Qjiefi'erafi leggiadro, cr.fipolito, 
Son giunti,oue già fu U gran cittade} Ch'un'-aUro non fit mai tanto fiprano. 
C'hebbe di Koma fmigliante imagine: VnafibiUa,com'haggiofintito^. · 

Et quafi parti feco per metade. Già fiette a Cuma al mar Napolitano} 
DI lei non fi uede horfe nonficcagine} Et quefi'haueuail padiglione ordito. 
Perduta èia fua pompa,zr nobiltade,- • . E tutto lauorato di fua mano: 
Lafuperbia,eitriomphioltramfura Poi fu portata in firana regione} 
roltikafortma,eilnomeapenadura, · Etuenne alfittinmandiDolifione-. 

• • lo'cre^ 
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io äehienfi^or^cheuoifdppiiOlt Pur t^trä ordita alcuna eletta imprcß 

Che le fibittefur tutte indouine. t3'arme,o di fenno,o di gucrra,o d'amore ) 
Et <pießa al padiglione hauea fignati Si come ¿Italia da Turchi difefa 
Di molte t degne hißorie pellegrine. Per fua prodezza ßla,cr ßo udore: 
Etpreßnti>crFuture,eäipaffiUe} Elabattagliatutt'eradiftefa 

^ Ma fopra a tutti dentro a le cortine Dimonte imperiai a gran^honore. 
Dodici Aifonfì hauea pofii d'intorno. Eie fortezze rimate al fondo: 
Vun pia che l'dtro nelßbiante adorno, Piu beUa imprefa mai non uide il mondo. 

Koue di quefli ne laßt del mondo h duodecimo a queflo era ideino, 
Natura inuidiofa ne produce, D'etade puerile in faccia quale 
Ma di tdfama,cr lume fì giocondo. Saria dipinto un FebopicCiolinof 
Cheiiftno a l'orrientefocean luce. Conraggid'oroinattotriomfde 
C'hauea giuftitia,cr chifenno profondo} Uel habito fi uago,cr pellegrino} 
Qual è di paee,cr qual di guerra duce. ^iungendoui gliftrali,crTareo,a· fole 
Ma il decimo di quefle dieci uolte. Tata bellezza hauea, tanto fplendore. 
Le lor uertuti in fi tenea raccolte, Ch'offii huom direbbe,queft'e it dio d'amore, 

Paeifico,guerriero,e triomfantt, Auanti a luifì floua inginocchiata 
Giuflo,benigno,UbtraUe2' pio} Buona uentura lieta nei fembianti 
E l'altre degne lode tutte quante. Et parea dirc}dolce figliuol guda 
che può contribuir natura, e Dio, A le prodezze de gli auoli tanti, 
L'Africo uinta a lui fiaua dauante E la tua flirpe al mondo nominata} 
Inginocchiata col fuo popd rio. Onde tra tutti f a che tu ti uanti 
Egli d'ItaUa hauea preß un gran lembo. Di cortefta,difinno,cr di udore} 
Standofi a quella con amore in grembo. Si che tu facci al tuo bel nome honore. 

Econenercole già fol per amore Molte altre cofi a quel gentil tauoro 
ru uinto d'una damo Udiano} V< fiir ritratte,(cr non erano intefi, 
Cofi a lui prefe Italia uinta il core} Con pietre preciofe,Gr con tant'oro, 
OndefcordoßtlafioterroBifpano: Che tutt'aUuminaua quel paefi. 
Et fiminò tra noi tanto udore. Di fitto d padiglione un gran theforo 
Che n ogni terra proßna,cr lontana In uafi louoratifi äfiefi 
Ciafiaduno uertu,ch'è piu honorata, Difmiraldo,zoffiro,e di chriflolto, 
o da lui nacque,ofu da lui creata. Che uagUono un gran regno fanza fallo. 

Ma l'undecßto Alfonß giouanetto Kon ui potrei contarein ueritate 
Con l de ormato a guifi di uittona, U bel lauoro fatto a gentilezza, 
StcomelanaturohaueffieUtto NimfiuifiLeonolauorate, 

Dituttecofefiguttorniftoria Vedeanfi caudlier di g^L p Z t z a , 
Rmtaeoperto non ch'd padiglione. Che iui erotto rUrottiLoumertÌl 

. ^ ^ m p e r q u d f i i e a l c ^ n o n , 
*. - ? c c 
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Kor'Brdnìimdrtetolloi'SbMdond, ; 'Etcanmoltdbdlàdnzdil cornofuoni 

Cintelo uide aquel Cdmpo drizzdto, Ne l'dltro editto uifdra contato, 
I Sopra a B atoldo ld francd perfona Com'il fatto paffdfje,e ld gran gioflriL 
[i VreffodBifertis'dpprefentadrmdto: T>ioui conferui, e IdKeiHdnofird. 

B R A N D I M A R T E S O N A N D O I L C O R N O S F I D O A GIOSTR.1 
i l a corte d' Agramanre,& egli uenne a gioftrar feco.In quefto ine5jo alcuni LeonialTal» 

tarono i R agajji ,ch'erano andati a d ar bere a i ' caualli.perche fi moiTero Agra» 
mante,Bi'ádimarte,8c Ruggiero a foccorrerli . i l R e fece poi ordinare la cac 

j» eia folenne, laquale fu di molto piacere: 8c Brandiuurte fi diede a co* 
i riofcereper hüomo di/gran uálore . 11 di feguenteftando il Re a 

I l dansare un tamburino lo riprefe dell'indugio, che faceua al 
[1 l'imprefa: onde fubito Agramante chiamò il cófiglio, 
b & fi mife in punto per il paffaggio di Francia . 

^ C A N T O X X V I I L 

L·me,v>io ui dia ho giorno} Che fa ch'ogn'huom tiriuerifce,^ <<»4 
r " Ì f Tdi.efre giamai non uide tua perfitm: 

^ ^ ^ ^ o m ' i o promifi a raccontar ritorna Et io tra glialtri certamente fono, 

f r ì f f o f s f e t ì l f ^ ^ ^ ^ 
I Et isfida Pigrdmante,ela fua gefìa* che rifponda a cio,chefe ne dice, 
h Dicendo nel jònare^oKe foprano Et ualorofo,zr inclito fignore 
/ Odi'tmiofuono,cF noi tenere a uano, Delatuacorte ch'è tanto felice, 

, „ ^ ' Ched'ogtiiuigoriamantienUfiore, 
Senon c faifa ai mondo qtieUa fama. Ame filetto in fu quefia penLe 

Laqualpcrtuttotuauerturifuona} Prouarliadunadunmibafiaiicore: 
Et per udorun'altroHettor ti chiama} Ma non fo fi a'I penfier cotanto ardito, 
Perchdiiogfuprodezzalacorond,. , MancaralUJmi uerràfanUo, 



C A N T O X X V I I L » o a 
StdUd Agr¿mite in quel tempo ä diinzäre Etiùdcorrendofi comeftorM 

Tra bettedame fopra ad un veront} ìfi^andaro a gran ruina quafi un miglio: 
Che drittamente rifguardauaH mare. E t credo, che più auanti farian giti} 
Ou'era pofto il ricco padiglione. ma fu dato a ciafcun nel fren di piglio. 
Vdendo il corno tanto ben fonare E duo baroni di loro eran'ufcitif 
X-afiio la danza,cr uenne ad un balcone, E a Vuno,el'altro ufcia il fangue uemàgUtu 
Appoggiandofi al coUo al bel Ruggiero} Di bocca^e da l'orecchie,cr per d nafo. 
Et giù nd prato uide il Caualliero. Tal fu l'incontro de l'horribil cafo. 

Et ftando dilanio a qud fonar attento Hor/e ne uengon dietro paffo paffo 
La uoce cr le parole ben comprefi, Ciafiun di uendicar uolonterofo: 
Et uolto a gValtri diffe}a quel ,ch'io finto, Poifpronaro i deftrieri a granfiaccaffo 
Quefto di noi ragiona affai cortefe: P'« laltro,a cor fi ruinofo. 
Efferto che m'ha pofto inmal talento di lor nonfigna a feudo baffo, 
H'tffergli il primo,che faccia palefe} Ma dritto in fronte a l'elmo luminofo. 
Se punto ha di prodezza,o di ualore. te lande de le prime eran piu große} 
Siano qua l'arme,e'I mio buon corridore. "ft'*''" " ^ percoffe. 

Benthe diceffe aleun,che facea male} Pero che l'incontrar di qud baroni 
Et mormoraffe affai la Baronia} Sino a la refta fi fiacearo in tanto, 
che fua perfona nobile,cr reale, Chenon eran tre palmi i lor tronconi} 
Con un fi proui,ehe nonfa chi fia. Ne piu cheprima fi denaro il uamo 
Ei ä natura,è d'animo è cotale, D'alcun uantaggio i gagliardi campioni, 
che mena a fretta ciocche far defia: Et l'uno,cr l'altro è fangue tutto quanto. 
Onde lafiia da parte l'dltrui dire} Et com' i lor deftrier fian fanza freno 

Et preftamente fi fece guarnire. n'andar correndo un miglio ,o poco omenOt 

I>'azurro,cr or ueftito erd d quartiere. Due lande fece il Re portare al prato, 
E a tal infegne è il deftrier copertato: C'hauea il tempio d'Amone antico Dco: 
'Laroced,cr fufi porta per cimiero} Et fi come da uecchi era contato. 
Ver Brandimarte fi ne uiene al prato: D'HereoIel'una,&l'dltfafu d'AtitÈo. 
Etfilo èfico il giouane Ruggiero, Ben era ciafcun tronco fmifurato} 
Sanza alcuna arma fior chel brando alato. Ogn'unoafei bafia fi portar fio. 
E dopo alcun parlar tutto cortefe Vedeffi adunque aperto in quefto loco} 
Voltò ciafcuno,cr ben dd campo prefi. Cht; la natura maned a poco a poco. 

Poi ritornaro coti le lande in refta Se quefti antichi fur tanto robufti, ' 
Cìuei duo baron c'hauean cotanta poffa, ; Chaueanforza perfidi quei moderni. 
Drizzando i lor deftrier tefta per tefta: Ma non fife gli auttor fujfer ben giufti} 
Ciafcuna lancia a merauiglia é gròffa: Che firiueffino il uero in lor quaderni. 
Ma entrambe fi fiaecaroncon tempefta} Hor fon portati al cattipo i duo gran fufti: 
Et l'uno ai altro urtò con tal percoffa. Et guarda pur fi uoi,tu non difiertii. 
Che lor deftrier pofar le groppe al prato} : Péro che i maftri,che le lauorarò, 
Benche Ciafiun di fubito è leuato. ' Diuena,edigroffezzalefer paro. 

CC ii 
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A B miiimarte fu dato, la ekU4} " l i R e dapoi mandò ne la citiate 

do uolfe it R e Agramantcper fuo bonorer - Ch'a tuine uengan cacciatorino' cani. 
Ben uifo dir,eh'oga'buom intorno afpetta. De' quai fempre tenea gran quantitate. 
Veder chi babbia più lena,cr più uigore, Seguaci,a'preßiveltri,efieri alani, 
ma mentre,che ciafcun ä tor ft affetta Et altre ßhiatte ancbora intramifcbiati. 
Di uerfo at fiume s'ode un gran romore, Hor uia neuanno i tre baron foprani, 
rugge la gente trifia,cr sbigottita; Brandimarte, Agramante,e il buon Ruggim 
rutti ueman gridando aita aita. Per dare aiuto,oue facea mefiiero. 

U Re Agramante,fi com'era armato \ Na ne la corte non è più chi ciancie^ 
) Ver la fi tir lafiia il gran troncone: Com'it meß del Re la fu s'intefe:. 

Et Brandimarte a lui fi pofi a lato. E t for portaro reti,cr /piedi,cr lamie; 
Per aiutarlo in ogni fua quifiione. E tfuui otcun che fi guarni d'arnefi; 

I Via uien fuggendo il popol fpauentato: Che a cotal caccia uuol altro,che dande; 
Et Agramante prefi un ragazzone Ne leprino capre troua qud paefe: 
Che fopra ai un cauallo era a ridojfo; Ma pien fon i lor monti tutti quanti 
Et fanza briglia corre a più non poffo. Di Leoni,? antb,ere,a· Blefanti, 

Oue n'andate diceua Agramante Et molte dme montaro i defirieri' 
Oue li andate pezzi di briconiì Con gli archi in mano,ey babitifi adorm 
Et qudrifpofi con uoce tremante; Ch'ogni buoml'accompagnaua uolentieri} 
Andauamoa dar bere a i defirier buoni O fpeffo auanti a lor facean ritorni. 
Dentro a quel fiume,che è quiui dauante} E tutti i gran ifignori.o' CauaUieri 
Ethfumnto affiditi da Leoni; Vfiir fonando ad alta uoce, i comi, 
Cbe pofli c hanno in tal difauentura. Da fabbai.<r de^ cani,e dd fremire, 
Cheben è pazzo'cbi nonha paura. : Par cbe'lcidcada,e il mondo babbia a fiitif' 

I>a trentainfiemefino at mio,parere,. Ma già Agramante,e ü Rottene Ruggieri· 
Che c'affaliro con tama tempefla. E t Brandimarte,cbe non ^ abbandona, 
Che di fcampare apena bebbi potere}- sopra a qud fiume,óuc è Caffdto fiero, 
Ben chho gU uidi ufiir de laforefla^ ciafcun a più poter forte fperona. 
Che fìa de gl'dtri non potei uedere: Et ben d'effir gagliardi fa mifliero, 
Perche giamd nonrutollM ta ttfla ch'ogni Leon ha fotto una perfona: 
A rinttrar quet,che di lor fi fia. ¿Uuna e uiua,e^ foccorfo domanda; 
Uorfa mio fenno;efuggi anáe tu uia.. Et qual morendo a Dio fi raccomandi. 

ir ^c forrìfi,e a Brandimarte uolto A ciafiadun di tor uenne pietade} 
Gli dtjfe;certoalquant'bo di difpetto, Efiäfpofer di donargU aiuto; 
Chelpiac^ de lagioflra ci fia tolto } Hauendo prima già tratte le fpade, 
Benche a la caccia baurèm molto diletto. Non uuot in damo alcuno effer uenuto. 

Et Brandxmarte,aqual non era flotto. Ecco un Leon cb'attaucrfalefiradt 
Rfpofipl tuo comatido fempre afpetto: . Maggior de glialtri horribile, & membruto} 
Si che adopramt purem gioftra, o incaccia: Che'n fi ta riua hauea morto m defiriero: 
Ch i0j0Hdtjpoftaafarquel,che tipiaccia» QìieU'dfbandona,cr um uerfi Ruggiero^ 

RUggitr 
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Rliggier h 4fpetU,cr mena m man roUirfo, Voi fon pofte le reti in modo tde. 
Ut fopra de la. tefta l'hebbe aggiunto: Ch'ungia,ne dente non le può ftraceiare. 
Bt quella uia tagliò per il trauerfo} il grido de feugi ogni animde 
Che tra glioccbi,e l'orecchie il colfe d punto. Hauea già cominciato a fpauentare. 
Hora ecco l'altro anchora piu diuerfo. Chi quefta fiera}cr chi quell'altra affale: 
E t piu feroce a lui poco dijgiunto} Bt ecco ch'iui una graffa appare. 
Al Re s'auenta da la parte manca} . Turpin lo fcriue}^' poca gente il crede} 
Btl'elmo piglia,cr lo feudo gl'abbranca. Ch'undicibraccia hauea dal capo dpiedt. 

^t eertamente iltiraua d'arcione} Buor neuenialabeftUcontrafatta, 
Senon ne f o f f e il buonRuggiero accorto} Baffa a le groppe,cr molt'alta dauante: 
Chela ui corfe,cs· giunfelo d talone} Bt di tal forza andaua e tanto ratta. 
Si che de l'anche apunto il fece eorto. ch'd corfo fraeaffaua arbori,cr piante. 
Brandmarte anchor ei con un Leone Come fu al campo intorno le ß fatta 
i r f t t habattagUa,cr quafìl'hauea morto} Schiera di Cauallieri, e d'Agramante: 
Osando fudiro,cr corni,cr gran romori Bt molte dame,ch'eran in fua fchiera} 

T3i quelle genti,crcani.o'cacciatori. Onde fud ßne uccifa quella fiera. 

Hora cantando araeeontarnonbafto Leoni,cr Pardi ufciro a la pianura 

' f r i ''' W ' · "onfapreidirquante. 
Tu te kf^eabbandonaro ilpafio Quds'arreßa a le reti,crqud non eura: 

Mapurfiirquafimortiinm'iftante. 
^ a l hauea morto, a-qud è mezzo guafto: H o r ben fece a k dame alta paura, 

Vfiendofuordelbofeoun'/lefante. 
Voltandotleapo,^momorandod'ira L'auttor il dice,cr io creder mi poffo. 
Apoco apoco e,afeunfintira. Che trenta palmi era dto,o'uenti ¿roffo. 

Seluernonferilfiapunto,criolofeufo} 
D Ì I W f Chefeneftellepirelatme. ^ . ' 

Koraufciquellabeftia,^colgranmufo . 
Ì Z I Ì Ì I T VnforleluaUiertraffid'arL·} ' 

^4i>'deuentibraecililgettòinfifo, 

^ ^ . f i L i L e o c J : ^ , S Ä ^ l ^ Ä c o . . 

Piudamlcr ^'f^rreftarla alcun par c'habbia poffa. 

Che moftraua a la uifta unalranpTma ' T T ' ' 
JlRelaeacciahaueabenorlatT^ Come efce ¿ . r d . / i . 
Ne bifogna ch'alcun l'ordine romba ^^ ""T i " 
Alani,cr Veltri a copia fon'intornò* I f T T r ' g * 

Ne s'odealcuna uoee,oLn di eorm, ^[fin^rbofa.cr forti dinatura} 
drlmam. t""e U colpo com'una armatura. 

CC iti 



I L I B R O S E C O N D O 
Miigìditon teme (ti taglio di TMitchefä Dapoi di cani m numero infinito 

Di Brandimarte al braccio in quefio cafi. Era menato in quella cacciaggionef 
A piedi egli ha figuita la gran fiera, Qtial da Tigri, o Panthere era ferito} 
Che'l deftrier fpauentato erarimafo Et qual'era ftratiato da Leone, 
Tant'ha.quell'animal fembianza altiera, Com'io ui dijfi il giorno era partito; 
Per grandi orecchijcr per flupendonafò. Che fu diletto di molte perfone: 
E per gli denti lunghi oltra mifiira} Pero che ciafcadun,coine più brama, 
ch'ogni defirier hauea di lui paurOi Chi ua con quefta,iy chi con quella dam. 

Mit come uide folo il giouanetto. Quel da la caccia conta merauiglia; 
Che lo feguiua a piedi per lo piano. Et ciafcadun fa la fua proua certa: 
Voltando quel moftacio maladetto. E t qual d'amor con le dame bisbiglia, • 
Che gira, e r piega a guifa d'una mano; Narrando fua ragion baffa,(C!· coperta, 
Corfigli adojfo per dargli di petto: Et cofi caminando da fii miglia 
Ka quelfurore,Gr l'impeto fu uano: Con gran diletto giunfero a Biferta; 
Perche andò Brandimrte a lato un pajfo oue parea che'l cielo ardeffe a fuoco. 
Tirando il brando per le gambe al bajfo. · Tante lumiere,e torchi hauea quel loco. 

Dice Turpin}che ciafcuna era groffa, E dentro entraro a gran magnificenza» 
I Com'è un bufto d'huom a la cintura. . Ciuafi a la guifa di procejfione. 
I Io non ho proua,che chiarir uipojfi; Huomini,e donne a fi bella prefinza 
I Perch'io non prefi dlhora la mifura: Per la cittade fiattano at balcone. 
I Ma ben ui dico;che d'una percoffa Brandimarte al caftel prefi licenza» 
I Qgellii gran befiia cadde a la pianura. Per ritornar di fuora al padiglioiu: 

Com'it colpo auiJo gli uenne fatto; E t benche it R e il uoleffe ritenere 
Ch'ambe te zampe aia tagliò ad un tratto Lo lafciò per non flirti dijpiacere. 

Come la fiera a terra fu caduta E dal nepote il fece accompagnare. 
Tutta la gente fi le aduna intorno; E da cinque dtri con fupremo honore: 
Et ciafcun di ferirla ben s'aiuta; La fera ifieffa il fece préjentare 
Ma il Re Agramante già fonaua il corno: Di piti uiuande ciafcuna minore; 
Pero ¿homaita fera era uenuta; E una Jùauefle gli fece arrecare 
E uer la notte fi n'andaua it giorno. Con pietre, e r perle di molto udore: 
Hor com il R e nel corno fu fimito uefie è parte azzurra,&parte d^ 
Ogn'huom mtefi Ü gioco effer finito. come ü R e porta fanza aUrolauoto. 

Onde tornando tutte le brigate P oi l'dtro giorno,com'è loro ufanza. 
Si raimaro,ou'd Re fi ritroua, gy^ fifta s'hebbe ad ordinare: 
Tuttibauean le fue lande infanguinate. Et uenm Fiorddigi in queUa danza} 
Perdimoftrar ciafcun,che fatto ha proua. Che Brandimarte e r ld fece inmtart. 
Lepereuccifi „0,1 furo lafdate; Trefonueflitialunafimiglianza} 
Benche a fatica ciafcuna fi moua: che td dimfadtruinon pm portare} 
Pur con ingegno,^· forza tutte quame ' Brandimarte,Agramante eilbelnm'^' ^ 
Puro portate a cacciatori auante, v'azurro e d'oro indoffo haimo Ü 



C A N T O X X V I ! I . Ì 0 4 
Sldníoßinfeftéa^eccotιntml·urino Onie k corte ßt tutu turbata. 

Vien giu dei catafalco a gran flramazKpi Langue ogni membro,quando U capo dotti 
Fer tutto caminaua quel me/chino} La real fak in tutto è abbandonata} 
Si come egli pajfajfe un fiume a guazzo. Ne piufi danza>comefarß fuole. 
O che colpa n'haueffi il troppo uino. Il Re kftanza hauea dentro ferrata: 
Oche di fua natura fufe pazzo. Alcun compagno feco non ui uuole. 
Ma fopra'l tribunale,oue Agramante Penfando il grande oltraggio,che gtié detto, 
Furfìconduffe e a luißpoft auante. Si confumaua d'ira,e di difpetto. 

ti Regredendo d'effo hauer däetto . .. , Poi cornei'altro gior fio fu apparito 
Loriceuette'confacciaridente} Fece il conßglio,a· adunò fuo fiatò, ^ 
Ma come quello é giunto al fuo cofpetto Dicendo}come hafermo.orflabilito. 
Batte le mam,crmofirafi dolente} Di fornire il paffaggio,che è ordinato: 
E dieeua} Macon fta maladetto. Et poi fa notto a tutti quel partito} 
E la fortuna trifia.ó- mifcredente} B da cui fara il regno gouernato. 
Che non riguarda cui faccia fignore} Ferche'l uecchio Branzardo di Bugia 
Bt ubidir conuienfi a chi è peggiore. Vuol che a Biferta in fuo locofifiia, 

Cofiui d'Afi-ica tutta è incoronato} A Ita dieendo}attendi a la giufiitk. 
La terza parte del mondo pofßede: Et ben ti guardada procuratori. 
Et ha cotanto popolo adunato. Et giudici.cr notai, c'han gran trifiitia} 
Che fpauentar la terra,e il ciel fi erede} Et pongono la gente in molti errori. 
Hor ne l'odor d'algalia,e di mofcato Stimato affai.e quel.e'ha piu malitia} 
Tra belle dameil delicato fiede} E gli auocati fono anche peggiori} 
Ne fi cura di guerra,o d'altro inciampo} ^ e uoitano le leggi a lor parere. 
Furche fì èca,chefua gente è in catnpo. Drf lor ti guarda,cr farai tuo douere. 

Non fì debbon l'imprefi hauere a ciancia: il Re di Ferfa Foluo anche rimane. 
Seguir conuienfì,o non le cominciare. Et Bucifar il Re de l'Alganzera: 
Et fornir con la borfa,cr con la lància-. L'uno al diferto a le terre lontane} 
Ma l'una cr f altra prima mifurare. Et l'altro guarda uerfo la riuiera} 
Cofì faccia Macon, ehe'l Re di Francia Se forfi alcune genti chrifiiane 
Tiuengaaritrouardiquadalmare: Con Carauetta,o con fuftaleggiera. 
Che allhor comprenderai poi,fi la gtierra Oue gU Arabi ti donino affanno. 
Sia meglio in cafa,ouer ne l'altrui terra. Sia ehi foccorra,& chi proueda al danno. 

Parkndoil tamburin fu dietro prefo Dapoi gli fece confignar Dudone, 
Dak guardia del Re,ch'intorno fiaua: Ch'era condotto di chrifiianitade 
He fuperobattuto,tieriprefo} Dicendo alui}chelo tenga prigione. 
Perche ebriaeoogn'huom'il giudicaua. Siche tornar non poffa in fue contrade: 
Ma il Re Agramante,che l'L· ben mtefo. Ma poi nel refio il tratti da barone} 
Gliocchidoknti akterra abbaffaua: H'altro gli manchi che la libertade 
Mormorando träfe moffe la te fia} Dapoia.Foluo,eaBucifar commette 
Et poi erueiofo ufci fuor de U fefia. Cbe a Brazardo habbian lor uogliefuggette. 

CC iiii 



Il t L I B R O S E C O N D O 
Bt perche do nonfia tenuto uMo, Quandofintiro ilpafikggio ordinm 

Per la cittade il fice publicare: Chi n'ha dtletto,cr chi n'hauea fipaueiilo, 
t Et a lui la bacchetta pofi in mano* La gran canaglia s'adunaua al mare, 

Laquale è d'oro,zj fuole ejfo portare. Per afpettar fopra le naui il uento. 
I Hor s'aduna l'ejfircito inhumano : Chi uuol udir l'hifioria figuitare 

Chi potrebbe il tumulto raccontare Ne Valtro canto lo farò contento. 
Delagentefiftrana,crfidiuerfii, Et fe gran cofe ho cantate giamai, 

f Che par chc'l cielo, eC aria fia fommerfai Seguendo le diro maggio» affai. 

D E S C R I V E M I N V T A M E N T E T V T T A L ' A R M A T A D ' A G R A -
graniante,laquale palTando il mare arriuò in Spagna,& poi giunfe fot to Mót'albano, 

\ doue era battaglia tra R e Garlo,8c Marfiglio,racconta le proue d 'Orlando, 
di Rinaldo,Se di Bradamante: Se come la gente di Agramante di 

fcefe a l p i a n o , come R e Car lo ord inò le fchiere, 8c 
I come le diuife fra fuoi Baroni.qualméiite S o 

; _ b r i n o animòfamente uenne a in 
i ' j contrarl i c o n R i n a l d o , 

C A N T O X X I X . 

LA piufiupeda guerra, e la magiare. N e cenando prima il Barbaro HannibaUt 

Che raccontaffe mai profa.ne uerfi Rott'hauendo ad Ibero il gran divieto, 
Vmgo acontarui contanto terrore. Con tutta Spagna,cr Africa a lefpdi 
Che^quafi al comnciareio fon fommerfo. Spe^xò col fuoco l'alpi con P aceto: 

defitto Re,ne fiotto imperatore Nel gran Re Perfiano in queUa uaUe, 
FU mai raccolto efferato diuerfo. oue Leonida f e l'afpro decreta, 
O nd tempo moderno o ne l'antico. Con la gente di Scithia,e d'Ethiopia 
Che aguagUarfi poteffe a quelch'io dico. Hebbe d'armati in campo maggior copia.. 

Ne 



c a n t o X X I X . Ì o $ 
Cone A^mmte,che fu4 gente fgombra 11 Re Grifaldo apprejfo a lui ne uiene} 

Solo a li uijia fanza ordine alcuno. Che porta una donzeUa fcapigliata: 
De le fue uele è tanto fpefa l'ombra, Et queUa un Drago per l'orecchie tiene} 
Che'lmar di fotto a loro éfcuro.cr hruno, Cotal diuifa hauea tutta l'armata. , 
Etfl'unl'altro il gran nauiglio ingombra, Benche fua infegna àquejla non conuixne. 
Che fumejlier partirfì ad uno ad uno, Chejbio è nera,Qr di bianco fajciato} 
Hauendo duerno in poppa a la feconda. llRediGaramantagUèuicino, 
Auanti gU altri è Argojlo di mrmonda. Giouane ardito}^· nome ha Martajìno. 

Ne la fua naue è là real bandierai , : Cojlui portaua nel campo uermiglio 
Che tutta è uerde,e dentro ha una frena. Le branche,e'l coUoie'l capo d'un grifone: 
llRe Gualciotto apprejfo diquejl'era} ' E dietro a lafua naue forfè un miglio 
Ilquale ardito,cr heUagentemena: veniuailRe diSettaDorilone} 
Et erala fua infegna tutta nera. Che porta al campo azurro un biaco gigUo: 
Di bianche colombine al campo piena, poi Soridano che porta il Leone} 
Et Mirabaldo uien'appreffo. a loro} Il Leon bianco in campo uerde hauea 
Che 'porta il.Monton nero a corna d'oro, Coftui ch'il regno d'Hefperia tenea. 

Il campo,ou'é it Montone,è tutto bianco: • E'I Re di Coftantiiia Pinadoro 
E a quefi'altri uenia lungi un poco Venne}cbe al rojfo l'Aquila portaua} 
Sobrin,cb'éRe di Garbo uecchio franco} Che é gialla con due tejìe in quel lauoro: 
Ilqual portaua in campo bruno il fuoco. Et poco appreffo AlT^irdo il feguitaua} 
E dietro mezzo miglio,o poco manco c'ha la roj'a uermigUa in campo d'oro} 
Il Re d'Arzila feguitaua U gioco , Et Puliano a la bandiera biaua} 
IlnomeàcofiuifuBrandirago} ' Segnatahauead'argentounacorona, 
C'hauea net campo rojfo un uerde Drago, Eranco è cojtui,che è Re à Nafamona, 

Dapoi BruneUo il Re di Tingitana Nel Re de l'Amonia puntoni manca} 
Haueal'infegna di nuouo ritratta Benche fua gente è tutta pidocchio fa,· 
Ptu uaga ajfai de l'altre,is^ piu foprana} DÌco Arigalte da l'infegna bianca} 
Perch'egli fieffoafuo modo l'ha fatta} Ne dentro u'ha dipinta alcuna eoja. 
Come hoggi al mondo fa la gente uana Poi Manitardo}che porta la branca} · 
Stimando generofa far fuafchiatta. Che tutta d'oro a l'arme fanguinofa: 
Et le famiglie fue nobili,^' degne , t<t branca,(U cuiparlo,é di Leone: 
Confar di gigli,e di Leoni infegne. L'annata appreffo uien di Prufione, 

Coft BruneUa cui fama era poca, DetaNoritia èRequel Manilardo, 
Com'u}tendejle,eh'eraRedinouo, • QBejiytro d'Aluaracchiealuidifgiuttto, 
Nel campo roffohauea dipinta un'oca} Saper uolete qual fta più gagliardo! 
C'hauea ta eqda,cr l'ale fopra à l'uouo. Ne l'un,ne l'aUro a diruelo ad un punto. 
Di ciò parlando egU con gU altri gioca Re di Cattara ilqual uenne ben tardo} 
Ben,dicendo l'antico,er ciò ti prouo} j^a pure apprejfo di quejl'altri ¿giunto, 
Cbeneluangelio,cheègtudiciodritto, Portaua,JeTurpinnedieeiluero, . 
QS«yìo ammde iwi««^ a gU altri èfcritto. Nel campo Uerdt un coruo tuttto nero. 



? ^ t l B R O s E c O N Ì> O 
ErdeoJltttmmiUoB<ifdarico, I>d Trìpoli ffguieiU gente franca: 

Che'n occidente ha fua terra tontanà} Non fu di quefla la più beUa armata. 
Poi uenne Balifronte il uecchio antico. Ne piuftorita,cr fe nuUa ui manca 
BBudrinaffo tìRe^ Libicaha. Da Ruggier paladino era guidata: 
PS Re di Mulga quel ttecchio,ch'ia dico} che ne l'azurro hauea V Aquila bianca, 
P.t porta in campo azurro una fontana: •• Chefempredafuoi antichifuportata, 
EDudrinajfóal'infegna,ealófcudo Dopo uenia l'armata di Biferta} 
Porta ndroffo un fanciuttetto ignudo. OueAgrarnaUtehalafuaiìifegnaapmt 

BDardineHo il giouanetto franco DiTunift iui appreffo erailitauigìio. 
Ha le fue naui anch'egli ardite,^' pronte: E t qud gouerna il uecchio Daniforte 
ll quartier ha coflui uermiglio,tsr bianco, Hu(mofaputo,e di molto configlio. 
Come folea portare il padre Almonte} Gran Sinifcalco^e la real corte: 

- E t pur cotale tnfegna più ne mancò Portaua in campo uerde un roffo gigi/o| 
Portaua indoffo anchora Orlando il Conte. Cofiui che uiene in Pranda a tor la mortt, 
Ma a Puno di portarla cofiò cara: Et pofcia daBernica>e da laRaffa, 
QuelìogarzoneèRedelaZumara. - i'una armata con l'altra infieme pajfa. 

Appreffo uieneinfronteCardorano Di quefi'haaea il gouerno Éarigano, 
. JlRe dtCofia,crportaperinfigna , llqual notrito ha il Re da picciolino: 

Vn D m g o uerde, ilqualha il capo humano. Et porta per infegna qud pagano 
Dapoi Tardocco,che'nAlzerbe regna, • In campo rojfo un candido mafiino. 
Et feco Marbalufio il R e d'Horano} Dietro da tutti ti gran R e di rizzano 
Ch'una firpeportaua,ch 'era pregna. Mulabuferfo ha prefo U fuo camino. 
Che intorno auolto ha il bufio tutto quanto, Qtid porta^diuifato a lo fiendardo. 
Per non udire il uerfo de Pincanto. Et ne lo feudo in campo azurro un Ptsrk 

Et Marbalufio un capo di Reina In cotaì modó,com'io ui difcerno 
Portaua intorno a queU'una ghirlanda: La grande armata in Spagna fi differrl 
PolParurante.che è Re di Maurina} l i R e Agramante ha di tutt'il gouerno: 
Ch'ai uerde fiudo ha una uermiglia banda. Non fu tal furiamai fopra laterra. 
Alzirdoha la fua armata a lutuidna} Come s'apriffe il colmo dePinfernOi 

In campo azurro hauea d'oro una Gianda} Se far uoleffe al paradifo guerra} 
EdiAlmafi&t ilRe Tanfirione} Et la Tua gente ufciffi tutta intera. 
Che portainhtanco un capo di Leoni.· - Q&al con pallida faccia,^· qual conneti 

Hor già uien de la corte il condftoh, i Molti demoni dico tutti quanti 

Ch a^eU'imprefa è tutta gente detta, Ddfocoufiendo^e d'ogni fepoltura, 
Mordante hauea il gouerno di cofioro: Sar'ebbono a quefl'altri fimigtianti, 
LapnmaarmatauiendiTholometta P er contrafatte membra,cr faccia f a f f i ' 
Con due Liìneuermiglie in campo d'oro} Lo flildiuerfo,ei,tauigli fon tatti, 
Chefomuarnorda,,te,&lafuafetta._ Che cento migUa,a· più più folta dura} 
Coflm fu grande,^diperfona fiero. Che nellito di Spagfta ^abbandona} 

Piglmlbafiardofu di Carroggiero. Bda MaUcca tiene a Taracotta. • 



C A N T O X X I X . ' , 4 x 
il KeAgrdmMeeglifoUoTortoß : Na'perche fargli ingiuria gtipdrea 

Difcefeoü'äßmeBbroba foce in mart. Voidì'erad'aìtramifihiatrauagUiiti^ r 
ìa s'adunò la gente copiofa; Sua durindana al fodrorimettea: • 
£t uerfo trancia preß a camtare Et lor mirandoßauafi da lato. 
A gran giornate,cr punto non ripofa. Q^el loço>oue battagliaß facea, 
Gt4aGuafcogftafottoaloro appare. Pofl'è tra duo colletti in un bel prato. 
Calando l'alpi,cr giufcendoito al piano; ; , Lontano a l'altra gente per buonfpatto; , 
Siitcbeßr giufttifopra a Mont'albano. .. Siebe potean di lor far lungo ftratio. , 

Di fitto a quel cafieUo a la campagna - Tre bore,o poco ptK fletterò a fronte 
Era battaglia più cr,uda,cbe mai: La dma ardita,cr quel forte pagano: 
Però cbe il R e di Francia, e d R e di Spagna, Et flando quiui a rimirare il Conte 
Come difopra già ui raccontai, , Alzando gli occbi uide di lontano ' 
Con lor perfone,a· con fia corte magna, i QaeUa gran gente,cbe fcendeua il monte • 
Et gente difuoi regni pur afai. Et le bandiere poi di mano in mano 
Sono azzufati;crfopra di quel dojfo Con tal romor,che par cbe'l ciel ruine} 
Corre per tutt'ilfangue un palmo grofo. Tanta è la frlta,cr nonfi uede il fine. 

La fi uedea Rinaldo,cr Feraguto Diceua Orlando}o Re del cielo eterno, , 
L'un più cbe l'altro a la battaglia fiero} Dou'è queflo mal tempo bora crefiiuto : 
E il R e Grandonio borribile,^ membruto Cbe'lRe Marfìglio,e tutto fuo gouerno 
Hauea affrontato il Marcbefi oMero. D i tanta gente non baurebbe aiuto} 
Ad alcun d-efsinonbifogna aiuto. Credo io,cbe fitto ufiitidel'itferno} 
EtSerpentmo,e il buon Danefi ogiero ßencbe fara ciafcuno il mal uenuto, 
St facean guerra fopra di quel piano} E il mal trouato fiach'efferfiuuolef - , 
EH Re MarfigUo contra Carlo mano. seDurindana taglia come fuole, 

Ma Rodomonte il crudo,crBradamante Cofi parlando con molta arroganza 
Hauean tra lor la zuffa più diuerfa: verfi quel monte ratto fi diflende. 
Cbe com'io difsi'l buon Conte d'Anglante' Sopra del prato un gran troncone auanza} 
Hauea d'un colpo la mente fimmerfà} Cbtnofii il Conte e r quel da terra prende} 
Quando U percoffe a perßdoAfricante, Che cotal cofa bauea fpeffo in ufanza. 
Che tramortito a dietro lo riuerfa. Nonfo fi l'atto a punto ben s'intende} 
Tutta la cofani narrai a punto: Dico findo in arcione effendo armato 
Pero trappaffo,cr fon da lui difgiunto. ^ CìSisUa groffa baflafu tolfi del prato. 

Se non cb'effendo quella dama altiera ; Con e f f a m fila cofiia paffa auante - . 
Hora affrontata al farrcin'ardito. Sopra di Brigliador.cbe fimbra un'uccello. ' 
Et durando la zuffa borrenda,^· fiera Ma rttornamo a dir del Re Agramante}. , 
I l conte Orlando fi fu r ifentito. che uedendo nel piano il gran ctmbello \ 
Sariatornato con fembianza altiera Forte aUegrofsidi cotal fembiante: 
A uendicarfha· come hauete udito, E fi chiamarfi auante un damigello, , 
Ejfindo dal pagan fi forte o f f e f i Che fu di CoßantinO incoronato}^ - r 
Gli baunapan cotto per talpaflo refi. Et Pinadoro il Re funominato. 



- L I B R O - S E C O N D O 
Aluicomanäacbeuddafotetto Coß Pdntor di queüa^ch'mo tanto 

Tra queUa gente,er fanza hauer paura} Sara per mia prodezza racquijtato: 
iadou'ilg^and'ajfahoerapiuflretto, - Et per lafua beltade hog^mtuanto} 
E ta battaglia piu crudele, & dura} Chefe d'incontro a me fojfe.adunato 
Pigli qualche barone al fuo dfpetto} Con l'arme in dojfo. il mondo tutto qmi, 
ViuQ: lo porti a lui con buonOi cura: ' In queßo giorno hauerlo frdcaßato. 
O quattro.ofd ne prerida dd un fol tratto} í Cioragionaua it Conte in tafua mente: 
A do cheniegtio intenda tutñl fatto. Et Pinadoro udia di do niente. . 

KePinadórfì partecduatcando} Md il Cónte uotto atuidiße}barone 
Et preftamenteßeß ta gran cofia: BUornaprefiamente al tuo fignore} 
JSapoipertdcampdgnacamindndo Se:t''hdmdnddlopérqueftdcdgione, 
Nonmettedfperondre alcuna fofta: Che tu rapporti a lui tutt'il tenore, 
ma poco caualcò,che trouò O rlando, Dird}che't Re Marfiglio,e it Re Cark 
Come ueriife per fiontr arlo a pofia: ^ Pan per battdglid infieme quel furore: 
E äisßdandot con molta tempefia - Et s'e glihacore,?^ animo reale, 
S'urtaro addojfo conte lande arefia. Venga d la zuß,crmoftri do che uà, 

Quid d'intorno non era perßnd} KePinddorloringratiauaajfd} 
•Benthe fuße ta zuff'a affai aieina: Come colui che motto fu cortefe: 
Uuñ uerß l'aUro a piu poter ßerona E torna a dietro,cr non s'arrefta mi 
A tutta briglia con molta ruind. Sin che'l defiriero auanti il R e difcefi, 
Ciafiunp feudo al gran colpo rißotia} Dieendo}atto fignore io me n'andd 
Ma cadde a tervail re di Cofidntind. Oueuokfii,e dieotipalefe} 
Sua lancia andò uolando in piu tronconi} Che tafiiittdglid,ch'è foprd d quctpiiiio> 
EgU di netto ufci fuor de gU arcioni. E ' tr-a Marfiglio,e il francò Carlo mi» 

Orlando tó pigliò fanzd contefi Ne fa circa atalfattoil tuo penfiero: 
pai che caduto fu col capo auante. MagiunonfcenderdipermioconfigUo· 

' però che quetnon fece altre dfefi} Perch'io troudi nd piano un caualliero, 
ÌJe paté farle cantra al fir d'Anglante. Delacui forza anchormimerauigUo· 
Et fico ragionando il eonte intefi: 'Lofcudo,o'foprduefie diquartiero 
Come quel,eh'è nel monte,èU Re Agrámate} KaMuifato bianco,^ di uermi^o: 
Che per Re Carlo,a; Francia ruinare Et fi ciafcun de gl. altri farà tale 
Con tanta gente hauea pajfat'il mare. Il fatto nofiro andrà peggio che male· 

Vi eia fu lieta it franco cauaUiero} Dijfi aUhor forridendo il Re Sobrino 
. Guardando ue rfo il del col uifi baldo (Che a quefto ragiondre erd prefente) 

JDieeua}ofimmp Iddio doue è mifiiero Qtsel dal quartiere è Orlando paladino: 
Pur mandi duto^cr foccorfo di faldo: Hor fiemera itfouerchio a nofiraget^t. 
Chefi non uien fallito il miopenfiero. Ben ta.concfca infm da picccioUno} 
Saràfconfitto Carlo con Rinddo} Cofi Macon lo faccia ricredente} 
Et ogm pdadin far a abbattuto: Come difpada,cr lancia ad ogflipro»^^ 

• Ond'iofarorichiefioadarUaiuto. H piu fiero huomo al mondo non fi troua. 
üof 
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Koràpmi/ts'iordgionaud in udno , " 1 KeUdlfed'ÀgrdmanteilrichidmrK i 

Dentro dBifertddUhorch'h fui fchernüio: Checidfcddunodpiufuridneuitnt, 
Perch'io loddi di poffdCdrlontdno, D'efer Id ^u miU'dnni dtfitti pare, -i 
Et l'efercito fuo tdnto fiorito. • Comehurieri ufcitLdi cathene J 
PacciafiaudiÉÌAlzirdo,crPulidno, Qt^ini'Agramanieuedeogti'huomanidrt 
EtMartafino^lqudl'ètdntodrdito: Mofefi anch'ef0,0" già iu>n fr ritiene} s. 
CheRodomonteaUbor cotanto accefo . iieinitte ordineäcunoalabatta^id:} f 
Per Idmidfiimaadefo è morto 0 prefo. J Ma fa fieguire in fiotta la canaglia. 

Tragganfi auanti queß giouanetti} · - ^ Ei più de gli altri fiffiofo,& fiero : I 
Chemoßrduanohamr tanta baldanza} · > Sopra di Sififalto auaiHipdfa 
Et fono ufati a ^ofira per diletti. Et fico a Idtodldto è il buon Ruggiero, 
Andar forbiti quafi per ufanzd. Et uecchio Atblante,che giamai nolldfa^ 
Et accio eb'aUrifoìfe non fofpetti. Contar l'dltoromor non fa mifiiero: 
Ch'io dicatal parole per temanza, l Cidficun direbbe^il mondo fi firdcdfa; 
Gir uuo con efsi}^'l'anima ui la fo} rremalaterra,e Heid tutto rifuona} 
Sealcunditor miuarcaauantiunpafo. Cotanta gente al grido s'abbandona. 

Re Martafinod quefio rdgiondre • Sondndótrombe,& grdn tdnAuri,& corni i 
D,rd,cr d'orgoglio tuttoficommofe} Giufi defcendeilgrdnpopolpdgdno. 
E dijfe;certdmenteio ttuoproudre} PocW di tor s'eran di ferro adomi, 
SeqiiptoOrladoeunbuomdecarne,ed'ofe CbiportdmdZZe,a'cbibdfionlinmam. • 
PoicheSobrmnonl'ofiadaffrontare ijonfinumerariano in cento giorni 
ChefinddptccioUttolopercofe. Sifierminatdmentefcettdedi pidno. 
Chi uuoi uemrdifiendd dld pianura} Ma tutti quei,ch'era,i con l'armi indo f o , > 
Nd monte reftiéid'bonor non cura. Auanti uan correndo a più non poffo, 

CoJparlauail^fr^coMartafitto: m quefio tempo il Re Marfiglione ' v 

f l T V Z P'" ^ f e r a quafial punto dilorire} 
Gr fetto fu cofl,ii,m picciolino ^e più fi fofieneua ne l'arcione} 
^^laperfona,edefiro,cr ualorofo. Ma già da banda fi tafd anatre: 
Koffo m tafaccta.edinafoaquiUno, ^„¿.^be adoffi hail fianco Re Cartone^. 
Ol^aamjuraaltteroa-firiofo: cb'ad ambe man non refia di ferire} . 
Otüegrtda,ido,^croüandotatefia Et com'io dico lo trauaglia firte} 
Gui dela cofiafprona a grantempefia. cbefba condotto homai uicino a morte. 

Marbalufio il figue,crParuram:e. Ma alzando gU occhi uide d Re Agramntei . 
AlZirdi^a' Mirahdldo mene dpprefo. Che giù fcendendo di pidno erd uicino 
^Jdmbtrdgo,e d Re Grifaldo auante} Cotttant'infegne,cr conbandiere auante^ 
Ke't ReSobrin,di cuiparlduaadefo, Ch'empiano mtorno per ogni confino. 
Moftra h m m a dd fignor d'Anglame: Osando uide catar genticotdnte, 
Md più de gli dltritoccd il defirier fpeffo: • FdfiiL· croce il figliuol di Pipino 
Et cmtdnto furore dnddr fi taffd, Per merauiglia,erqudfié sbigottiti^ ^ 

* Marufmo auanti,e a gU altri paffa, vedendo il gran drapd di nuououfiito,, , 
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TlKe MMfigUo (ébandottò di faldo TitUfchíereordinateUprimiera 

Per pare altroue l'Ordine,&- Vmto, > Diede il Re Carlo a lui come fu giunto, 
Pocolontano ad e f f o era Rinaldo} Dicendoiua tua ratto alla cofliera, 
Che mai hauea condotto Veragutó} . - 0«e « nmici giù calano a punto: 
Benche anchor f o f f e atta battaglia cSdo, Va che feco t'acciuffia ogni maniera 

Ilbraniopur di man gU era c a d u t o } > Nel pie del monte cr ben ogniun dfgiunto. 
Hor con la mazza ben gran colpi mena: , Appiccia la-battaglia in firetto loco} 
Ma de la morte/¡.difende a pena, oue.è quel Ke.c'h.am campo nero il foco. 

Rinaldo l'hauria morto in ueritate, ; ; < Hora ben certamente m'indouino, 
Com'io ui dico, cr fempre ilfouerchiaua: Cbe'l Re Agramante hauea paffato il mini 
Perche poco efùmaua fue mazzate} Che quel da tal tnjègna è il Re Sobrino: 
E di.Fusberta a lui fpeffo toccaua. Ben lo conofco,e)b cio,che può fare. 
Tra le percoffe horrende.cr dtfpietate Di certo egli è gagliardo faracino. 
Vdi Re carlo che a uoce chtamaua, • - Hor uiafigliuolo}cr non putito indugiiri, 
Si forte, lo chiamò l'imperatore. Pei la feconda fchiera Carlo dotta 
Che pure intefe fra tanto romore, > Al Duca d'Arti ,e al Duca di Baiona. 

TigliuoUgridaua il Re,figliuol tnio caro,· . . Entrambi fon del fangue di Mongratti} 
Hoggi d'effer gagliardo ci bifogna: Sigieri il primo,cr l'altro ha ttome vbirto. 
Se tofto non fì prende un buon riparo Pofcia il R e Ottotte,cr fuo gente foprM 
Noi fiam condotti all'ultima uergogna, L'altra fchiera hebb e fopra'l campo agirte· 
Se mai fu giorno dolorofo,e amaro La quarta,ch'eraaquefta non loittatta, 
Per MonfAlbatto, cr per tutta Guafeogna} Gouerna il Re di f riffa Dantberto. 
Se la Chriftianità debbe perire. La quinta poi Re Cario raccomanda 
Hoggi é quel giorno,o mai non dee uenire A Mambruno,il qual'era d'Irlanda. 

A qutfto grido de l'imperatore li R e di Scotia giù mena la fefla: 
Il btwn figlio d'Amon fu riuoltato} La fetttma gouerna Carlo mano. 
Come che eoinbatteffe a gran furore Hor fi incomincia il grtdo,cr la tempefia 
Con Feraguto,com'io u'ho contato: Giunto ala zuffa è il fir di Mont'albano 
Ilqual de la battaglia hauea il peggiore} Sopra Baiardo con la lancia in refta} 
Et poco gli giouaua effer fatato. Trifla qualunque infiontra fopa'l piai'Of 
Tanto l'hauea Rinaldo urtato, cr rotto, Qual mezzo morto del'arcióntrahoca^ 
Ch'm'altro non fu mai peggio condotto, Qual come ratta per te fpade imbrocca. 

Et fi fa per affanno indebilito. Rotta ta lancia fuor truffe Fusberta: 
Bt hauea l'armefì fìaeeate intorno. Ben ui fo dir,che fpaccia quel camino. 
Ch'intrare a nuoua zuffa tton fu ardito} . Hor che è cofiui,che mia gente dfertai 
Mafie in ripofo infino a l'aUro giorno. ... Dieeua a lui guardando il Re Sobrino} 
Rittaldo al campo lo lafctò fiordito Et ha il Leon sbarrato a la fioperta. 
Tornando a Carlo il cauaUier adorno} lo tton conofeo queflo paladino. 
Ch'ordinaua le fchiere a fronte afronte Nel gran paefe doue Carlo regna 
Verfo . Agramante,chedtfeende ti monte. Mai non uidLcoluitne quella infegna. 
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Kdìehhe effer Rinddo uer mente, Almopotertunoncomincierd: 

Di cui nel mondo β ragiona tanto. Che chi coglie di prima non ua fenza. 
Hor prouerò,fe gli è coß ualente, x;.oß dicendo fopra de lateßa 
Comediluiß diceinogmcanto. Adambemanlotoceaagrantem^eßa:, 
Heldirfperona il fuo deflrier corrente . . , ... . j 
Quel Re,ehediprodezzahaß gran uantoì Mal'elmo,e'hauea,neapo erafiftno, - , 
Lalanciarottahaueaprintanelpiano: Che punto non furotto,ne diu fo. 
MauerRinddouieneolbrandoùtmano.: EtmenteßmoffeilReSobrmoi 

Ben che non parue a lui colpo da «/o, 
Rinddo il uide,eßimaniol d'affai - Ma già fon giunto a Mtimo confino 

Per le belle αηηε,α-per l'alta prefenz4. Del eanto eonßieto',ond'io m'ausò, ϊ 
Fraß diceua^udito ho fempre md . Che alquanto ripofar ui fia diletto: 
Dir,chel'incominciar,ediprudenza, Poifarailfattoal'dtrocantodetto. : 

R I N A L D O C O M B A T T E C O N S O B R I N O , I L Q . V A L E P V R E A t 
la fine hebte il peggio, fcriue poi minutamehteil fucceiTo della battaglia tra faraeinij, 

& ChriiHanijCome hora i noftri uinceuano,hora i pagani erano fuperiori.raccon' ' 
ta le prode55e di R uggieroyilqualefe di merauigliofe pruoue della fua per« 

Iona, mette il percolo, nelquale fu C a r l o , & coinè egli fu coraggiofa» 
niente aiutato da fuòi.Ferrau, 8c Orlando non erano alla guerra, 

ma ftanchi s 'erano r idott i a una fonte per ripofarfi. 

C A Ν Τ Ο X X X . 

dame che afcoltate itomo Se ui ricorda Bene hauete udito 

f i ^ l i tanto nominata. Oue fia quefia guerra,e tra quat gente} 
i l ^ ^ C h e fa di fama il cauaUier adórno Ft com'U Re Sobrinfuffè ferito 

A la prefente etade,e a la paffata} Dd buonRinaldo inß l'elmo lucente. ' 
louengoaricordarutinqueftogiorno Ma tanfera feroce il uecchio ardito, 
Lapiu fiera battagliale difpietata. Che moftraua dicio filmar niente: 
Etlapiuhorrenda,&piupericotofa} Pt uolta contra'l frr di MonfAlbam* 
^eraccontaffemduerfo,nepr<fa. SepralafromegU die un colpo ftraao. 
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tLmUodMriJpofeconrumu; Ldprìnidfihierd che menò Rinédoi 

Etrdlorduoficomenciògrdnzuffd. C'hduedfettdntdmìlddiGudfconi, 
Mdl'undfchierd,crVaUrdfdUÌcindi fu confumdtdid coftor di fdldo, 
E tutti fi mifichtdro d td Baruffa. E cauaUier fionfitti con pedoni. 
Benche fita più ta gente faracind, Cofi come te mofihe at tempo catdo, 
CidficuH Cbriftidn duo tanta ne riBuffa. ; O in una antica quercia è formiconL 
Grande è llromorhorribit,cr feroce. Tal era a rimirar queUa canaglia 
Di trombidi tamburri,e d'alta uoce. Sanza numero.atcun'a ta battagUa. 

Di qua ma le lancie,cr te bandiere Ma de quei Re ciafcun fomigtia un drdga 
L'una uer t'aUraua di mano inmdno: Addojfo dnofiri ogn'huomtaglia.ttpirccíí 
Et quand'infieme incontrano te fchiere Et fopra a tutti Martafmo è uago 
Tefiaperteftaamezzodiquelpiano D'abbattìergente,cr farle fiUeuoti, 
Mdl Ud per quei.che fono a le frontiere} Et cofi Marbalufio, cr Bambirago, 
Verch'alcun fcontro non arriua in uano. A t cdmpo di coftui feguon te note} 

j JiìB'at'còli td lancia usbergo, cr feudo pajfa} Et gli altri tutti anchor fanza pietade 
I e^alcot'deftriér'à terra fi fracaffa. Vongonoi nofiriat taglio dele fpadt. 

EtuttauidKindtio,eilReSobrino llgridoègrdnde,crpidnti,crldruiif<t 
JJunfipraal'aitro gran colpi rimena} Di noftrà gente morta confracaffo, 

f Benc'hadifiuantaggiodfiracinp} : Crefiendo ogn'hor la folta faracind, 
\ E ddtd morte fi difende dpend. Che giù del monte uien correndo al bàjfi 

Ecco giunto a ld zuffa Martafino R e Farurdnte mai non fi rifina, 
QueU'orgogUofo,c'ba cotanta iena} Grifaldo, Alzirdo, Argofio,e Dudri«4<> 
Et Battd>irago,cr fico è Farurante, Tardocco,Bardaricco,ci· Vutiano 
Et Marbalufio itquaVera gigante. Sanza rifpetto ogniun troppo è ié)m0' 

'Áízirdo,e il Re Grifaldo uiene appreffo, Rinaldo combattendo a la fpietata 
Argo fio dì Marmonda,cr Puliano, Contra a Sobrino,Uqual'hauea il pegffn"' 
Tardocco,cr Mirabatdo era con e f f o . Veduta hebbe fia gente sbarrattata} 
Barolanco,Arugalte,cr Cardarono, Onde ne prefi gran difiiegno al core} 
Gualciotto,che ogni male hauria commeffb. Et lafcia ta battaglia cominciata 
E Dudrinaffo il perfido pagano. Battendo i denti d'ira,e di furore. 
Di quindici,ch'io conto,ui prometto. Stati per Dio fignori attenti un poco} 
Non andran quefi fer a cinque a letto. C'hor da douer benfi comincia il 

SenonuienmenFusberta,eDurindana, Battendo i denti fi ne ua Rinaldo , 
N^« u'anderan,fe non ui fon portati} GU huomini,cr l'arme tagUa ad ogni W 
Ma refleranno Ínfula terra piana Oueilzambdlopiuferuente,crcMo 
Morti,e diftrutti,cr per pezzi tagliati. Vrta Baiardo,e a Dio fi raccomanda. 
Hor ritorniamo d ld geme Afiicdna, Ilprmo,chetrouò,fuMirdbdldo, 

; E a quefii R e,ch'al campo fin'entrati. Et in duo pezzi fiior d'arcione il mami^ 
- Con tal romore,cr grido fi diuerfo. Tanto fu'l cotpo grande oltra mifurd>. 

Chepar che'l cieUe il mondo fia fommerfo. Che per trauerfo itfejfe a la cintura. -
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OMiflo uedendo Argo/la di Mamohlt Che id. cotanti fi difende d pena, 

Diuenné infdcàdfreddo,com'un gelo. Si fpeffo del ferire è ld tempejla. 
Mirando quel perforzdft profondd, Ciafcun di quefti quattro è di grdnlentt 
Tagliar queft'altri,come fujfe UHpelo, Ne l'unper l'altro di ferir s'arrefta. 
Rinaldo ce gli mena d la feconda, Rinaldo irato a Bardaricco mena} 
tacendo fquarci andare infm al Cielo. E i colfe di mberta ne la tefta: 
Cmeri,(^foprauefle,a' gran pennoni. Et f e f f e l'elmo,0· la barbuta,e feudo: 
Volan per l'aria .a guifa di Falconi, A mezzo il petto andò quel colpo crudo^ 

Di teftefefe,a'di bufti tagliati. Ma d lui giunfe ne l'elmo Marhdluftof 
Di gambe,cr braccia è la terra coperta Ilqual portaua in man un gran baftone, 
I faracin inrotta riuoltati C'hauea ferrato tutto intorno il fufto} 
Fuggendo, e anfando con la bocca aperta: E giunfe nel capo il buon figliuol d'Amone, 

. Ne pon gridar tant'erano affrettati} Cotanta forza ha quel pagan robuflo. 
Sempre Rinaldo tocca di Fusberta, Cbe quafi logittò fuor del'arcione. 
Facendo di eoftorpe:ÌKÌ da cane. Già tutto da quel camo era piegato: 
Trifto colui che la.oltra rimane, • Ma TardoccoU feri da l'altro lato. 

Si come Argofto,ilquatper correr lenta TardoccoU Re d'Alzerbe il tenne in fella. 
Fu colto da Rinaldo in una guancia. Ferendohcom'io dieo,d l'altro canto: 
Et quel colpo arriuó con tal tormento. Et Martafino addoffh gU martella} 
Che lo diuifi fino infu U pancia. Si che'l cimier gli ruppe tutto quanto, 
OSeSit gente eorrendo piu chel uento Et mentre che Rinaldo fiaua in quella 

Gettaua chi la fpada,cr chi la lancia. Il popol de pagan,ch'era cotanto 
Altri lafciaUbaftone:altrilo feudo} DaGrifaldo guidalo,eDudrinaffo 
Et fi poteffe uorrebbe effir nudo. Di nuouo i noftri pofero in fi-acaffo. 

Combatte in altra parte Martafino, T antala gente fopra d noftri abbonda} 
C'ha per cimiero un capo di Grfone, che non ui ual difefa a ogni maniera} 
E fitt'aqueUo un'elmo tanto fino. Come che alcun però non fi nafconda: 
Che non teme di brando offenfione. Ma tutta confumata è quella fchiera, 
Coftui uedendo per quel gran poluino Ond" al foccorfo moffi la feconda 
Sua gente rotta,cr la deftruttione, ch'ale baruffe entrò con faccia altiera} 
Che fd tra loro il fir di Mom'albano, Ne/Moi nugUori haueua il Re di Francia 
A lui s'incontra con la fpada in mano. Di quefti duo,cr di fpddd,edildiKÌd. 

GiunfidRinaldo dalfinifiro lato} DelDucdd'ArbidieoabuonSigiefi, 
E ne l'elmo il feri d'un mdn riuerfo: • E ' i buon Vberto Ducd di Bdiond 
Quafi ftordito lo mandò nel prato, Vfiiro in campo ifranchi caualiieri} 
Tanto fu ti colpo horribil,e diuerfo. Et l'uno,cr l'altro hauea forte perfino, 
Tardocco anchor di nuouo era arriuato} A la battaglio uanno i buon guerrieri 
Et Bardaricco giunfi di trauerfo ' D'arme,e de grìdi il ciel tutto rifuona: 
Con Marbalufto,ehe è fi grande.e groffò: Et par che'l mondo feco fi commoua, 
CiofcuncontroKinaldofifimoffo. Hor la battagtia al campo fi rinoua. ^ 

Orlan.lmam, DD 
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Vherto s'incontrò, col Re Grtfeildo, Forferk.t'elmo,com'hauete udito, 

Sigier,e Dudrinaßo l'Africante.. Et per quel colpo punto nonfi moffe; 
Vficir, d'arcione iduo pagan di faldo, " Ma rimafe il pagan molto ftordito. 
Voltando uerfo il cielo ambele piante. Che la Barbuta al mento fipercoffe; 
vicino a quefto loco era Rinaldo, Et ftette un quarto d'hora a qudpartito, 
Che combattendo,com'io difii,auante Che non fapeua in qual mondo fi foffe. 
Con quei pagan con loro era a mal porto} Et mentre cÌTe'n tal cafo fa dimora 
Benche di quattro Bardaricco ha morto. . Ke Marbalufio col baftonlauora. 

vur fempre il R e Tardocco, & Martafino, ' Ad ambe mani alzò la groffa mazza} 
Et qud gigante>ilquaiè Re d'Orano, Etfópra al fir d'Amon poi lafdaanMi, 
Toccano addoffo al noflro paladino, Rinaldo uolto a queUa beflia pazza 
1,'un col baflone, iduo col brando in mano. Mena Fusberta,che giamai non falla. 
Hora sigieri effendo la uicino Mezza la barba gli rade dflramazzit 
Tofio conobbe d fir ä Mont'albano} Che la maffiUa pofe in fu la/palla: 
Et la per dargli aiuto s'abbandona} [ì'elmo,o barbuta lo difrfi punto 
A tuttakrigUailfùo deflrier fperona. Da qud colpo crudel,che l'ha difgimto. 

Et meiu al Re Tardócco in prima giunta} Smarrito di quel colpo il faracino 
E tra lor duo fi cominciò la danza Subitamente fi pofi a fuggire} 
Con gran percoffi di tagliole di puntai . E ritròuò nel campa d R e Sobrino. 
Ma pur Sigieri d faracino auanza. Che uedendo caßui in tal martire, 
A mezzodì uentre ä brando fuo gU appunta,. oue è gridaua,daue è Martaftno: 
Come colui che ben Capea l'ufanza: Baldariccò,e'hebbetant'ardire, 
Etlereneforòfitt'algaUone} Ou'èTaréacco il giouane mal fcorti^ 

I ViapiuA'un.palmo pajsò anchor l'ardonei So che Kinaldoogn'un dilor haniorto. 

Kehauindo anchora librando rihauuto Non fu dato'credenza ahnio parlare: 
(Cheforte ne l'arcion era inchiauatay Con Rodomonte a pena hebbi difift} 
Ver uoler dar al R e Tardocco aiutò- Quando aBißrta io prefi a raccontärt 
A punto Martafino era ualtato: i^a poffanza di Carlo in fio paefi. 
Ma poi che'l uide a qud Cafo uenuto, s'io difii ueritate hora ft pare, 

' Che'l fren hauea,cil brando abbandonato^' Che facciamo la proua a nofirefpeft· 
Sopra a Sigieri un colpo borrendo laffa} Hor fittggi tu dapoi che ti bifogna', 
E la barbuta,&• l'elmo gU fraccaffa. che qua uoglio io morir finza «ergogit̂  

• Tanta poffanzahauea quet matadetto» Cofi dicendo quet crudo uecchiardo 
Che per la fronte gli parti la faccia: via ua Correndo,^ Marbalufio 
E'IcoUo aperfe giù diuife il petto, TagUando i nofiri fanzd alcun 
Chemonui ual difefa,ch'egy facda. Et fempre difiipando auanti paffa-

] Hor ben'hebbe Rinaldo m gran difpetto} Dd ciafiun canto quel pagan gagliardo 
Et can Vusberla addoffi a lui.fi caccia,. Deftrieri infieme,a' huominifiacaffa: 

: Dico Rinaldo äddoßlh a Martafino Et ne l'andare il forte faracino 
ÌafcUungran colpofopra l'dmofim. Trouò Kiaddoafrotmcr «W«»' 
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^mhSdpoichenfe fu riuenuto ; iotaPera Rinaldo in quel zimheìlo 

fu con Rinatio 4 gùoco hoxrtioia> ßrdtto". Senio condotto in me^zo 4 quei pagani 
m certamente gUMfo^ aiuto, Atm fempre feriuajhor queßo,hor queUoi 
che mal'ätrattailßr di Monfalbano. Et ejfo attende,4 menar pur le mani 
Come Sobrino il fattohehbe ueduto Ciafcadun ä quei Re fembraua uccello, ' 
Cridauaejfendoalquanto anchelontanof O dietro a lepri ben uehci cani: 
Oue fonie prodezze,crVarreganza, T anf eran preßi,crfcorti nel firire. 
Che in Aftica moßraui,^' lapofanzaß Ch'io not pojfo m(^rar,aein rima dire-, 

Ou'p'ariir,c'hauefti,vquellaßonte, : Com'iouidicofanzaatcunrifguardo " 
Che dmiofhaui.in quello giomo quando Qual dietro mena,cr qual tocca dauante. -
Con tal ruma gut fcendeua il monte} Ma quelbuon eauattier ßpraBäardo 
Et che ftmaui tanto poco Orlando! furfagranproue,crnonporiadirquanti. 
Hw quefio,che ti caccia,non è il Conte, Mentre a tal zuffa è il principe gagliardo ' 
cyawm morto,cr preß al tuo comando: Del monte era dijcefo il R e Agramantet 
Queßo non è cclui,c'ha Durindana} Edi tanta canaglia itpiano ha pieno, 
Etpurticacaaagufadiputtana. Che panche al grido il mondo uenga meno. 

Non guarda Martafino atalparlare; Poco àauanH ¿Ruggier paladino ' 
Et punto non l'wtende,a' non Vafeolta} Damforte uien äetro,cr Bangano, 

.Che certamente haueua altro che fare. Et feco Athlante quel uecchio indouino, 
TarnoRinamo menaua in uolta. Malabuferfo,che ¿Redi Eizano, 
Ma il Re Sobrinnonßette ad afpettare E'I Re BruneUo itfatß pieciolino, 
Kauendoad ambe man fua fpada colta Mordante,DardineUo,cr Sorridano, 
Pereojje forte il buon figliuol ^ Amone, Et feco anchora s'era Maiùlardo, 
Sopra lcmier,eh'e un capo diteone. Et Balißonteil perfido uecchiardo. 

Vncapodiuonee'lcoUo,eilpetto Red'AlmafiUauienTanfirione. 
PortauailbuonRi^^^^^^ Chi potria ricontar tutti coftoro! 

ManeauiilRediSettaDoriUone, 
Cl^^tuttoilßacafsoquelcolpofiero: ; • Che dietro ne uenia con Pinadoro. 

Prouatohal'unilfiglio di Milone 
Srln^r^ ? EtValtroieopioßditheforo. 

Pcrc^jjeluinel elmo di Mambrino. MandangUarditi,edifperatiaLti. 

Cmenel'alpealafeluamenfolta F er tal cagione indietro era rimafo 

S i i r ^d mtorno accolta Et ben confortan gti altri in quefto cafo -
r'^'t'""'''^'''''^''' À gire auanti,o/é la folta ftreta. ^ 

^-ram'aiutaninfadlPariafo} 
f'"^f'r^''·· • ^onalatromba,l^meeouerfidetta. 

S i f ? Sigranbattagliam'appareeehioadire, • 
^'^tempo perde,crmainonfauendetta. . C^finzaaiLjonZoträfigdZ ^ 

D D i i 
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Re Cdrlotutt'ilftütohiiueii ueduto. Chirìmfeabbattuto aqueUditalkt 

E d fuoi molto il franco imperatore Non ui crediate,che ritroui fcampo: 
Dicea^ßgliuoli è il giorno hord uenuto. Che addoffo gli pafsò queüa gran foltn* 
Che fempre al mondo ci può far honore. N e fi fuiluppò mai di quell'inciampo. 
Da Dio douemo pur fperare aiuto. Ma lafihiera pagana in fuga è uolta} 
Mettendo nofira uita per fito amore. Etgiadeifoßriepiudimezzoilcamfo} 
N e perder fi può quiui di pdrer mio. Ferendo,« trabboccando a gran ruinit 
Chifidra contra noi,fi no fio è D i o l viafe ne ua la gente faracind. 

UeuifpdHentiqueUd grancanagUa, Effendo da due arcate già fuggiti 
B en c'habbia intorno la pianura piena} P « r gli fece Agramante riuoltare. 
Che poco foco accende molta pdglid} ASkora i nofiri in uolta,e sbigottiti 
E piuiol uento di grand'acque mena. Incomincidro il cdmpo abbandonare, 
Se furioß entriamo a la battagUa Fuggendo auanti a quei,e'haueanfigiä, 
Konfofierranno ä primo affalto a pena. Come intrauemie al tempefiofomre} 
Via loro addoffo a briglie, abbandonate: che Maefirale il caccia di riuiera} 
Già fono in rotta,io U ueggio in ueritate. P o i uien Sirocco,e torna dou'egU era. 

Nel ßn de le parole Ca^lo inatto Cofi tra fdracini.cr tra chrißiani 
Ld lancia arreßa,crfprona il corridore. speffo nel camt^o fimutattaU gioio, 
H o r chifaria quel traditor uillano, Hor fuggendohor cacciando per que fid 
Che uedendo a la zuffa Ufuo Signore Cambiando f p e f f i ciafcadun U loco. 
Nonfi moueffe fico a mano a inanoi Be/i che i Signori,e CaudUier foprani 
QSdfileuòl'altifsimo romore} Si trabeffino a drietoa pocoapoco: 
Chi fona crombe.o· chi corni,^· chi grida: Pur. la genle.minuta,a'ld gran folti 
Far che'l,Ciel cadd/e il mondo fi diuìdd. Com'una foglia ad ogniuento uolti. 

Da l'altrd pdrte anchora i far acini Tre uolte fu ciafiun del campo moffi 
Facean tremar di firidi tutt'il loco. N o n potendo l'un l'dltro piufojfrire. 
Correndo l'un uer l'dltro fon uicini: qudrtd uolta fi tamaro addoffo} 
Mdfcema it campo in mezzo a poco a poco. E deßinati fon di non fuggire. 
Faffo non ui e,nefiume,che confini: Petto conp^tto infieme fu percaffo, 
Ma urtaro infume gU animi difoco, Vafpr a cantefa,^· barrendo ferire 
spronando per quel pian a gran tempefia: Hor s'ittcomincia la crudel battagH 
Ruma non fu maifimite a quefia. Doue fi moftra quet,che ciafcun ua^i-

Le tame andaro in pezzi al ciel uakndo Re Ptucano,cr Ottone ilBuon ìngkfe. 

Cadendo con ramar alcampo baffa. s>urtdra infieme can lafpada inmdno. 
Scudo per feudo urta,brando per branda, Kuggier al campo dichrifiian difiefi 

GrifLb'eracugindet^iteGano. 

S ì ™ » Ricardo,a'AgL·nteaíecontefi 
T ' ' f f ' ^ ^i^««^» atqua,ti fopra diquet piano: 

Mdalfinlltraffeilfaracind'drcione. 
Qiiaiftdttdelcielo,oquaifianden^rno. Poi raffronta ¿ialtier da Modiane, 

BBan^'i^ 
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E -Sdrugä}io dl Ducd di Bdiond, A lutti i noßritcr d ld pdgmd' 

Et Guglielmo di Scotid,eDdmforti. . Ful'afprdzufa fubito paleßf 
Di Cdrlo mano ld real corona Oue il ReCdrlo.cT lafm Baronidf 
Feri nel campo d Balifronte d morte. Conlrd Agramante ftdud a le eonteßf 
RcMoriiano haueafranca perfona} L'un piu che l'altro a gran fretta uenia 
iie di lui SiniHatdo era men forte. A fpron battuti,cr a briglie dißeß- • 
Siiubaldo d'Olanda il Conte ardito} Et coß s'adunaro a poco a poco,. ' 
Coßor toccar l'un l'aUro a buon partito., Chômai non è battagliai altro loco. ' 

Appreffo Daniberto il Ke Trifone. If ero che'l Re Marftglio,a-Baliigaint 
Col Re de la Noritia Manilardo. Grandonio di Volterna,crSerpeniùio, 
BruneUo tlpicciolin,che è un gran Rottone, Et l'altre genti fue,ch'eran cotante 
Staua da canto con molto rifguardo. Mirando per quel monte il gran poluin» 
Ma poco appreffo il Re Tanftriotte Benß ftimaro,ch'egltera Agramantet 
S acromo con Sanfone il buon piccardo: Et homai giù,iger douea per confino} 
Egbaltritutttja^apiucontare Onde tornaro aMetro a dargU Lo: 
Cht qua ch, la s hauean preß che fare. Ma già con lor non uemte Feraguto. 

Btla hMagL· inß rimefcolata, p„¿ ch'era fiaccato in tal maniera 

Com IO uidicoaquefioaffaUo fiero} Dal buon Rinaldo,com'io ui contai. 
Divido tngrido alfin furiportata Chefiando arinfrefcarfì ala riuiera 

l ' I T u r i """ ' t i "" Ch'etiipian di gioia il bofi^eL· cdntdndo} 
Ben che utepoeo,o mäa d'auantdggio.(gio} Eknafioftofiaua anchora Orlando. 

. P'rchedapoichelaßiopinadoro 

roTtlSlTn^^^^ (^onfos'haueteLlaeofaametitey 

O.ea^^duecau^tLandïirk . 

Subitamente abbandonò ti pacano Com( infieme fì fur raffigurati. 
Io dico Serpentin ch'ogftiun riuerlÌ· i'»'«'«» 
ituia correndo ilcauaUierßprano : ^ " f doßreU ad afcoltar tornati. 
Soggetti cr uaUi, e grm maahie attrauerC, ^ffilto^chc difbpra ho detto, . 
^''^cheßgiuntoßtfoal'altoZT^^ y^^'r^ronhameßolaxi 
^»''izzuffatoé CarioteBalfroiue' ^'»"ouo fi crudo.cr^fiferoce, 

-Ï et) io temo eh'al contar manchila uoce, -
DD / i l ; ; 



L I B R <y r S E C O N D O 
Ond'io riprenderò ripojo alqudntoi D i quel Kuggier, c'ha. di prodezza ii MÉOì 

Poi tornerò con rime più forbite, Baron cortefi ad afcoltar uenite: 
Seguendo la bat<tglia,dic}}'iocamoì Perch'alprincipiomioiomidifpofi 
Oue l'alte prodezze fieno udite Cantaruiuerfi nuoui,a· dilettofi 

H A V E . N D O O R L A N D O R I T R O V A T O F E R R A V A L L A POS 
tana,doue l 'elmo gl era caduto, lo falutb cortefamenre, 8c fu parimente da lui falutv 

t o , ma i l Conte fentidolo troppo lodar K i n a l d o fdegnato lo I afciò,3c andolTc» 
ne doue era la battaglia tra Carlo,8c Agramahte , quiui fece egli di mirabil 

.proue,ma uenuto alle mani con Ruggiero,8c parédo ad Athlate,chel 
' fuo Ruggiero fofse in gran perÌEolo,gli ordinò un incanto, che 

l o fece partire. Orlando giunto alla felua Ardenna ri tro 
ub una fonte incantata,doue parea,che fofsero d o n 

^ jellejche daiijaisero,3c ui fi gettò dentro. 

C A H T p X X X L 
!i ' « • 

L Sol glràjó in fu cfiieì Cielo adorno Era in quel bofco un'acqiiìi di fontanili 
S ® ''Pdjjpao/iifnio, er«oyìrit«it4/itJJ'it} Sopni alariuailConteerafriontatol 

I Là qual no sébra più durar un gior= ~ Et hauea'cinta al fianco Durindana, 
A cui fanza diletto la tr appaga. (no E d'ogni arnefi tutto quanto armai»· 
Ond'io fupplico uoi,che fite intorno, Hor cofi fiando in fu quella fium<0i 
Che cia.fcun ponga ogm fud noia in caffay i Ciunfeknche Feragu inolto affannoto 
Et ogni affannOicr ogni penfier grane Di fite drdeiido,cr d'uno eftrèmo c^'" 
Dentroui clmda,a' poiperdald cbidue. Per la battaglia,c'hebbe con Rìnal'i''· 

Et io qui a imi tuttauia pur cantaiido Come fu giunto fanza altro pei fare 
; iafcio ogni aoix,cr ogni mal penfiero}· Difiefi de l'arcione incontinente} 

E l'hifioria paffata figuitando Traffi afe l'elmo,er udendo pig"'^''' 
J^arrar ui uoglio d fatto tutt'intiero} . D e l'onda frefca al bel fiume 
Ou'io lafciai nelbofcod Conte Orlando O per la fr€tta,o per poco penfare 
Con Feraguto quel Jàracin fiero} .'L'elmo gli cadde in quell'acqua correli i 

Che come giunfe in quell'acqua corrente} Et andò al fdndo fin fitto l'harena. 
Orlando il riconobbe incontinente. Di quefio Feraguto kbbegranjC"^ 
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Velnteifítlfonio baffo tra caiutof Ue 'eredo,c'habbiailmottioaltrobarme 

hlefa-quelfìracin ció chefi faret· llqual Kmaldo auanzi di ualore; 
Senónin uano domandare aiuto. Ben che per tutto fia l'oppinione; 
E al fuo Ma cene ftarft a lamentare, - . t <t qual di lui ti tien fuperiore. 
fnqutfio Orlando l'hebbe conofiiuto Mafieueder pctefsi il paragone, 
Àl'arme che era ufifto di portare: n Et prouar qual di uoi f o f f i il migliore 
Etappreffatoaluifulariuiera Di fortezza,deftrezza,e d'ardimento, 
tofalutó parlando in tal marnerai • - ) Et poi morifsi,io morirei contento. j 

Chi tipote aiutare hora t'aiute, ' " ' " ΈΙ certo ch'io ti uolfiésfidare, Λ 
E t ufi uerfo te tanta pietatCr . Com'io tÌ uidì,cr hebbiti comprefo; 
Che non ti mandi al'-anime perdute, •· eh'ogni altra cofa fauola mi pare, 
Effendo caudlier di tal bontate. Poi t^'iomifin da Rinaldo difefi. 
Cofi ti dritzil'eternafalute r ydendo Orlando quefio ragionare s 
Conofcimento de la ueritate. Xì'ira,^'di fdegno fu nel core accefo: 
Uel ciel gioia ti dotd,in terra honortf Onde rifpofe;e fi può dir con uero, 
Cometu feide'CauÁeriilfiore. Che Rinaldo é ualente cauaUiao^ i 

Alzarlo Feraguto il guardo altiero Ma quelparlarcicr lunga cortefia, r 
A quel parlar cortefi,c'ho contato. Che tanto loda alcun fuor di mi/ùfa, 
ìricominentefcortohebbe'lquartiero; Se offendel'honor d'altriin uiUania. . 
Et ben fi temie aUhora auenturato: S'tu tenefii ài capo l'armatura 
Poi chela cima d'ogni Caualliero Inpoca d'hora fi dimofiraria 
Haueua in quel bofihetto ritrouato, . Qiielparagon,dic'haicotanta^<(. 
Parendo a lui d'hauerlo in fua balia; Se'lualor diRinaldotièpalefe 
O àpigUarlo,ofarU cortefia. MeprouerefU.or forfeakmfpefe. 

Et fatto Ueto dou'era dolente , Vefferefiraccouo.c'horatiuagUa, 
Per quel beU'elmo,ch'é caduto al fondo; Uon tifarci adeffo difpiacere: , 
escn uuo diffi;dolnmi per niente Che tornar uogUo in campo a la battaglia; 
Più mai di cafi.che mi uenga al mondo: E con damio d'alcun faro uedere. 
Perche dou'iofiimé d'effir perdente Se la mia fpada al par d'un'altra taglia. 
Più coiitento mi trouo,a' più giocondo, · Cefi parlando il Conte al mio parere 
Che effer poteffe maid'alcuno acquif^o; Con molta fretta,cr animo adirato 
Dapoi che'l fior d'ogni barone ho uifio. Sopra'l defirùrfiali d'un falto armato. 

Kadimnafe gliè licito a fapere; ; Rimafi Feraguto,a la forefta. 
Perche nel campo,oue è battagUa tanta. Ch'era affannato;com'io ui contai; 
Non ti ritrotd a moftrar tuo potere! Et era difarmato de la tefia ; 
Doue Rinaldo fil d'honor fi uanta. Et penò poi ad hauer l'elmo affai. 
Sopra di me ben l'ha fitto títdere; ' Ma d come Orlando menando tempefia 
Chefonfatato dal capo a la pianta Jiauacorrendo,crnonripofamai, 
Per tutti i membri fora ch'un fit loco: , Sin che fu giunto apunto in queUe bande; 
MaciogiouatomiènieiUeopoco. , , Omè la zuffa,crta battaglia, grande,. 

DD iiii 
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ComMoui difsi yielpiijfuo giorno : Grandonio di VoUerna il ßer gigante 

Re Carloior Agramante a k frontiera, Giunt'era aUhora a la battaglia ftura. 
Hauea ciafcuno ifuoi baroni intorno: Con un baßon di ferro afprotcr pefante 
B attaglia non fu mai piu horrendd.cT fier a. Copriadi morti tutta lapianura. 
Non ui è chi uogUaä uergogna fcorno Queflo trouofsi al conte Orlando auante} 
Ma ciafcun uuol morir 0 uincer fpera Et ben glt bifognaua altra uenturaf 

^ Che fialo fpirtocr l'animo finito. Che tal colpo ä lancia hebbe'l filone, 
~ ^ Che pur abbandonar del campo un dito. Che mezzo morto ufiifuor de l'arcione, 

. Lefancierotti,ifcudifra.cajfati, I Quel cadde tr amortito a laforefia: 
Vinfegne poluerofe,cr le bandiere, ; il Conte fipra a lui non flette a bada* 
I deflrier mortila" corpi riuerfati. Ma trajfeü brando,zr mena tal tempefia, 
Facean quèl campo horribile a uedere. Com'a ruina l'uniuerfo cada, 
I combattenti infieme mefcolati Fiaccando a cui le braccia,a cui la tefli. 
S anza gouerno,ne ordine di fchiere, Nonfi troua riparo a queUa fpada: 
Faceanromore,a· grido fi profondo. Ne u'ha dififa usbergo,o piafira, o maglä^ 
Come cadeffeconruina il mondo, GUbuomini yeti'arme agra fracaflotigh 

L'Imperator per tutto con gran cura CauaUi,cr cauaUier cadono al piano, 
Gouerna combattendo arditamente: ouunque arriua il Conte furiofo. 

I Manbnuigiouaregolaomifira: Ecco tra glialtriha uiflo Cardorano, 
I Suo comandar flimato è per niente. Qi{el Re di Mulga,ch'è tutto pelofo. 

E t ben che egli habbia un cor finza paura. Il paladino il giunfi,e a un colpo flrano, 
. Pur mirando Agramante,a-fia gran gente. Gli parte il mento,e'l coUo, e'I petto grojfo, 

Di ritirarfi flaua in gran penfiero} Queleadde de l'areion morto di botto: 
Cibando conobbe Orlando al bel cjuartiero. Il Conte il lafcia,^· fegue il Re Gualciotto· 

Correndo uenk il Conte di trauerß, llRe Gualciotto di B eUa marina, 
Superbomuifta,in atto minacciante. Che ben fuggk da lui piu che di palfo} 

• Leuofsi il grido horribile.e diuerfo} E'I Conte frak gente faracina 
Come fuuiflo il buonfignor d'Anglante. Segua luifilo,^· mena gran fracaffó} 
Et s'alcun forfi era in timor fimmerfi che porlo in terra al tuttofi defiina: 
Mirando tlpakdinfi traße auante. Ma alianti fi gli oppofi Dudrinaffi 
E / Re Caro.che'l uide é lontano. Come che dir nonfapea in ueritate} 
Lodaualddio,leuandoaleullamano, Sefuafäagurafofß,ouolontate,' 

Hor chicantarabenl'ajfiltofieroi Cofiui ch'io dico, è Re di Libicana} 
Chi potrà mai quei colpi difsegnarei Vnuùlto non fi mai cotanto fiero: 
Da Dtol'mto mi farà mifiiero, Fiu d'una fpannahaueakboeea flrana} 

|: yolendoilfitto a punto raccontare. Groffomemhruto,ey com'un eorbo nero. 
: PerehenelaruMon fu tuono altiero, OHandófa0i con Durindana}^ -

Ne groppo di tempefia in mezzo al mare. Et ißiccoUiil capo tutt'intiero. ' 
Ne impeto d acjue,ne furia di fico Vk UolóÌ'elmo,er dentro hauea k fefla: 
Parialfurordorkndoinquefloloeo, •• ^ Già per quel.colpo il Conte non s'arrefla. 

-
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• Tercht aSocchiao hauu Tanfirione Come loro arme f m teU dlragitet. 

Re d'Almfij, borrenddcreaturit; ^Tdglmo fyHdrchcr fdnno -dndaredpir^tó, 
ch'efce otto palmi,Gr più fopra Varciottt; r>i piaftre era coperta ta campagna: 
Ethalai>arl>adnftno a ta cintura, Ciafcadun d'ejfi é quaft éfarmato; 
Aqueftogiunftilfiglio diiiilonei B l'un da l'aUro poco ui gitddagna, 
tt ben gli fece peggio cbe paura: Sol é colpi crudeli banbuoH mercato i ' 
Perche ambe due le guande a mezzo Unafi Bt tanto net ferir ciafcun s'affretta, 
Partiatramfo.cr· ei gfunfeafoccafo. . Cb'e unapereoffal'aUra non afpetta. 

^e afi gran cotpiin quefto affalto fiero Sopra d'Orlando ti gloUane reale 
Giorni ^aUenta jl ualorofi Conte. Ad ambe mani un gran colpo difiefi} 
Più nonfi troua Re,ne Caualliero. E t fpezzò l'elmo dal cerchio al guancialef. 
Itqud più ardifca di guardarlo in fronte. Cbe fatagion nepiaftrah difefi. • . 
esondo ui giunfi a giouane Ruggiero, ver'écb'at Conte non fece altro male. 
Et uide fatto di fua gente un mónte. com'a Dio piacquercbe'l cotpà difcefi . > 
vn monte rajfembraua più ne menpi Tralafarfataapunto.a- lemafccUe} 
Tutto difangue^cr corpi morti pieno. , si cbe to rafe.cr non toccò la peUe, 

Conobbe Orlando aVinfignadd doffo Orlando feri lui con tantlpoffa} ^ 
Come che poco fi ne difcendeua. spezzò lo feudo a gran defiruttione: 
Che Iquarto bianco è quafi tuttoroffi Ne lo ritenne nerbo.o piafira groffa} 
Pel ¡angue de' pagan>che morti haueua. Ma lutto lo parti fino a IWcione, 
-Verfi M Conte il giouane fu moffo: N« U cofcia difcefi la percoffa 
Be/iHijodir, che'l debito faceua. Tagliando arnefi,cr ogni guarnigione. ' · 
Daràr,^forza,crdiudoreaccefo, La carne non tagliò.ma pocomanca} 
ynajoldrammamnuimancadpefo. Che'l cielo aiuta ogni perfona franca, j 

Q^ei s'incontraro infieme a gran ruma} Fermate eran le getiti tutte quante 
^f>«P^lta nonfimd cotantoifirana} A ueder quefii duofì.bett ferire: 

ino uenti a mezzo la marina Bt in qud tempo anchor ui giunfi Atblante} 
ncmran da libeccio atramontana. Cbe cercaua Ruggiero Ufuo defire: 
eie mjpadeogniuna era più fina} Et come uijio l'hebbe a fi dauante 

E 7 l ! ; r f Per quel gran colpo arifco dimoHre 
SubUoprefitantodifcotiforto, 

ratagione,crl'armenonrifguarda. . Chequi deldeftrier cadde giù morto. • 

Minentiilfalfi incantatore-

^ico.ch'unficrudele,cr /i PeiÌfo Chiamando aiuto-aiuto con affanno} 

muierjo. , vngran gigante firaffmando limetta. 
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h!ndlä04 morte gti purea ferlià ' ilìagtialtrifaracm,cbe prima afcofi, 
.^Vaffato d'un troncóne a mevzoH pelto^ Ptr ta téma d'orlando eran fuggiti. 

Et gridaua cugina a tal partito ' - Uór piu che mai ritornano ämmofif 
Mi la/ci traffinar coti tal difpetto! Et fopraH campofì mofiranoaràiti, 
Kimafe Orlando tutto sbigottito, · Kuggie-t fa colpi ft merauigliofi, 

I Mirando tanfaltraggioal fuocolpette: i· che quafì fono inoßri sbigottiti: 
Poi tutto il uifo tmfe com'un foco · Ue poffon concraflar a tanta poffa: 
Per la ^ani'ira,& non trouaua loco. • Vagente ale fue ¡palle ogn'hor ^ingroffa, 

'Agrannànauoltanrigliadora, ' : ; Peroòe'ÌVieÀ^ainanfe,& Morticino, 
E Kugpero abbandona,cr la battagtia: Dopo Ruggier entraro di gran zimbdloi 
I^e prende a lojpronare alcun riforo: MordantCicr'BarìganOiè'l R f Sobrino 
Auanti ad e f o fugge la canaglia. Athlante quel mal Uecchio,cr Dardineh 
I prigioni menaro in mezzo a loro, Malabuferfo il franco faracino} 
Che gli ha iPintonio fatta una fii raglia: ' E dietra a tutti ftaua il Re Brunello} 
E proprio fembra che gli porli il uento} Benée conforta ogn^huom che auantiuik 
Tanta è laforza de l'incantamento.. Ver gouemar qual cofa,che glicada. 

Ruggier poiché partilo è il tfaladinó Ruggier dauanti coft ben tauord, 
Rimafeajfai turbato ne la mente: Chel'opraidicoftoroépropriociancta 

^ Prefe unalancia,^· riuolto frontino detratta fuori hauea la fpada anchor^t} 
Con molta furia da,tra noftra gente: vero che refta intiera la ßa lancia. 
Et fopra'l campo ritrouò Turpino} Ben uißdir,che Carlo hoggi è in malhoräi 
Ne Hefpro,omeßa ahi ualß niente, , Et ßafconfittala corte di Branda, 
N f pater noflri con altre orationi} Ma non poffo al prefente tanfo pefo. 
Che a gambe aperte ufci fuor de gl'arcioni Nel terzo libra lo porro difiefo. 

Kuggier loìafcia,e-a glialtri s'abbandono, : Prima ui uuo contarqud ch'aueniffe 
Come dal monte corre il fiume al baffo. Dd conte Orlando ilqual hauea fegnito 
.Colßhd petto al Duco di Baiona} : Qud falfo incanto.che'l mio fili uidijff 
E tutto lo paffò con gran fraccaffo. Oue fembroua Carlo a mal partito. 
Re Salomon,che'n capo ha la corono, Parea,ch'aitantia IM cidfcunßggiffe 
Andòicol fuo defirier adietrom poßo: Tremando di paura,a' sbigottüo, 
DaBerlengier,Auorio,pttone,Auitto sin che ßr giunti ß i marini piani 
Tra lor non fu uantaggio d'Ufi lupino.- - Daloßluod^ Ardenna non lontani. , 

Che tutü quattro infieme 'neìfóbbioHt v ; Di uerde tauro quiui ero un bofchetto 
Si ritrouaro a dar de calci aliiento. ' ¿into d'intorno d'acquo di fontana} 

• Rangier tutti gliobbdtte a fier garzone} Otte difparue il popolmolodetto 
ELfcmpre crefie in forza, er ard mento. Tutto andò in fumo come cofa ua«d. 
PoirifcotitrÒGualtierdaMonlione} Ben fi ftupi il buon Conte ui prometto, ' 
Et fuor difiìlaUcaeciaeontormento. • Per quetta morouigUatant'iftrana: 
Non ßueduto md cotanta lena: . Et fete hauendo per ta gronde arfura 
Quanti ne troua dp4r tutti H mena. Entrò nd bofio in fuamda uentura. 


