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tomefaàcntrofccfe,3rigliadoro Àlidàduanti è una porU potente» 

Per bere al fonte,ée dauanti appare: Che d'oro efabricata,edizafiro$ 
Poi che legato l'hebbe ad uno alloro . qu'entroilCon^confacciaridenti 
Chinojfimfulariua a l'onde chi^e: , Danzando a litile dme atorno in ffro. 
Dentro a quell'acqua uuie m bel lauoro. Mentre ch'io canto ripofa la mente; 
Che tutt'intento lo traffe a mirare; Che giunto fino al fine, crnonui miro,. ^ ^ 

^ Xa dentro di chnfiallo era una fianza / A quefto libro è già la lena tolta: ' , ^ 
Piena di dame,&· chifuona,^· chi danzo. il terzo afioUorete un'altra uolta. ; 

teUdghedamedon^auanointorno . ÀtlhorcoHr^^ i 
Cantando infide con uoci amoro fi, ^ , " ..,, r paròjlMt'aglie,e amor tutto di foco. I 
Ni/ bel palalo di chriftaÌlo adorno, . , ,, non faran fempre i tempi fi diuerfi; ' 

•Scolpito ad oro,er, pietre pretiofe. • · r • • Cfce mi traggan la mente di fuo loco. 
Già fi chinano all'occidente il giornò ^ - • Wór par che non foche.nùs'attrauerfi; 
AUhor eh'Orlando al tuttofi difpofi Et porui ogiù penfier mi gioua poco. 
Vedere il fin di tammerauigUa: . Sentendo ItaUa di lomenti pieno. i 
l^epiumpenfa,&piunonfi configlia. mon c'hora canti,mafofpiro apena. 

Ma dentro aW acqua f i com'ero armato A uoileggiadri amonti,e damigelle, 

Gettoffi,a· tofio giunfi infin'al fondo: Che dentro ai cor gentil'houete amore 
P-tlatrouojfimpiediadunbelprato; Sonfcritte quefie hiftorie tanto beUe 
Il più fiorito mai non uide'l mondo. Di cortefia fiorite,e di ualore. 
Verfi d palagio il Conte fu inuiato: Ciò non afcoltin quefi'anime feUe, 
Et era già nel cor tanto giocondo, Cbe fan guerra perfdegno,cr per furore. 
Che per letUia ricordano poco, ADÌoamanti.edamepeUegrine: 
Eercbefoffi qua gium,cr di qual loco. A uofiro honora quefio libro è d fine. 

del fecondo Libro d'Orlando innamorato. 

• . ^ ^ · 



1, ÍS' 

L 1 B R O T E R Z O 

L I B R O T E R Z O D ' O R L A N D O IN/ 
N A M O R A T O C O M P O S T O D A L S I G N O R M A T 

T Ì É O M A R I A B O I A R D O C O N T E D I S C A N 
diano,& riformato da MelTer Lodouiicp Domepichi . 

Í A G R I C A N E H A V E A L A S C I A T O S V C C E S S O R E I L F I G L I V O 
i o Mandrìcardo huomo troppo crudele: ilquale eiTendogli rimprouerata la morte del 

padreuccifo da Orlando fensa vendetta,fi parti fo!o,8c difarmato a piedi, & coß 
caminando giunfe doue era un padiglione appreiTo vna fontana. Q . u i u i ri 

t r o u ò egli armi,3c deftrierò.nià ùòlendofi partire falro foco nell 'armi, 
3c rabbrugg jò tu t te ,d i m o d o chefù sforsato lanciarfi nella fon 

tana doue fi r i t rouò in braccio d 'una Fata,che lo riuefti,àc 
l o meno a combattere con Gra laflTo,ilquale rimafe pri 

i gione.Mädricardo vccife poi il gigáte Malaprei^ 

C A N T O P R I M O 

i ni || j u M P i ' ' ^ ^ ' o M E pi« S'aUegra al uago piano al nuouo giorno, 

dolce ana* Eßindo fuori ufcit'aHa ßcura 

I 1 I f j Q Q i L ^ ^ P ^ ^ I ^^ Cofì dapoi che V infernal tetnpeßit 
" k v i ^ Q ' f f l l P O I cf>e De la guerra fpietata è dipartita} 

foytüa.Vbíi Poiritornatoeilmondoingioia.einfeß''' 

battuti intor Et (¡ueßa corte più che mai fiorita, 
„g^ Farò con piu diletto manifefta 

Veder fonda tranquilla, zr queto tí mare, bella hifioria,c'ho gran tempo orditi' 
Varia ferena.e ileiel difiette adomo. Venite ad afcoltare in cortefia 
Et eom'tlperegrin nel caminare Signori,cdaine,cr beUa baronia. 



C A N R O T E R Z O » IJ 
Le gm hdttdglie il triomphal honore Mentre ch'io pdrlo,diffe il uecchio affetta. 

Di Carlo ui dirò ch'ogni altro cutanza , Et pei farai di me quel,che ti pare: 
Et le prodezze fatte per amore X'anima del tuo padre maladetta 
Dal Conte Orlando,cr fuaflrema poffanza Non può il mal fiume aU'infemo paffare: 
Come Kuggier chefu nel mondo un fiore Perche fcordata s'é la fua uendetta 
Fojfitradito:cr Gano à Maganza Sopra a la riua fiaffi a lamentare} 
Pien d'ogni feUonia,pien d'ogni file Staffi piangendole tien la tefia bafa} 
L'uccifi a torto d perfido c rudele. Ch'ogn'altro morto fopra le trapajfa. 

Etfigiàrouuifi com'io l'ordiaa E tuo padre Agrican^onfi fe'l f é . 
Strane auenture,cr battagUe amorgfe} O noi faper t'infingi per paura, 
OgMo uertute al buontempo fioriua DalconteQrlandouccifo facon guai: 
Tra CauaUieri.e dame gratiofe, A te del uendicar tocca la cura, · -
Facendo proue in bufchi,a· ogni riua} Tu fai morir chi non t'offifi mai: 
Come Turpino nel fio libro efpofi. E t meni per orgoglio tal brauura, 
Oo uuofegmre e un don fol mi fi faccia} Non è ftimato,datelo ad itnendere, 
Checon diletto l'afcoltarui piaccia. Ch'offende quet,che non fi può difendere. . 

m tempo ée'l Re Carlo di Pipino „ Va troua Ui,che ti potrà rifpondere: 
Mantmem Franca fiato alto,er giocondo, Etmofira contra Orlando U tuo furore. 
VJcidiTrammanaunfaracmo} La tua uergogna non fi può nafiondere: 
Che pofe quafi l'uniuerfi al fondo. Troppo è palefi ogni atto di fignore. 
Ne doue l Solfi leua a mattutino, Codardo,cr mh hor non ti dei confondere^ 
Ne doue cala,ne per tutto d mondo, penfando a l'onta grande,e U dishonore, 
^maitrouatomterraun.CauaUiero cheti fufatto.a-fiitantodapoco, 

li» più fianco,Qr più gagliardo, er fiero. Chaifacciad'apparire in alcun locoi : 

Cofigridauailuecchioàdaltauoce, 
Chi f ergdg/wrjM. c m ' i o uiconto,cr più uolea feguire, 

SenoncheManMcidoURÌferoce 
S Al'afioltarnonpuotepiufoffrire. 

c S o ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vn-iLtamoarLteUcuirllicuoce, 
S t K f r r f ^ r ^ ^ Cheficomienne fibito partir!} 
A S I e ne la fianza fi firrò filetto 
AtuttigkaUnfaceadarlamorte. DifiegLardenitutti,edidifpetté. 

" S S i t e S ? . r^^omoltope^pr^partito^ : 
tioratrouoffiLuecLdifLto, Suo fiato,e tutto dregiio^anionare 

a X t S l Per non effer d'aUrmmofirato a dito. 
M'ondo auanti dRe,prefo,Ìfuzato ne k fua cme non tornare, 

^onaltigridiaterrafìdifìef^ ^ ^^^fPf'f^fififoperb.an^o} 
^'^'mdo fi diuerfi lamentare ^ Stn chel fuo padre poffa uendicare. 



L I E R O ^ T E R Z O _ 
HdmhdtutloaregnopmeMò " C^eMHoharnfma penfdre 

Di buon gouerno d'ottimd perfond, Vdfmifi pofe dddoffo tutte qudntet 
Nei tempio de fuoi Dei ne fu uenuto} P«iò hd il deftriero,cr uid uolendffdnim 
Et foprd'lfoco oferfeldcorond: Subito Un foco d lui parue daudnte: 
Poi fi pdrtild notte fconofciuto} '' , Nel Pino prima s'hebbe ad rnfidmmare} 
Et afortuna tutto s'abbdndona. Et quell'dccefefin fotto le piante. 
Sdnza arme dpiede,cr come peregrino ' Per ogni lato il foco fi trabbocca: -
Verfi ponente prefi ilfuo camino. Mdfolldfonte,eilpddiglwnnon tocca, 

Arme non tolfe,cr non mend deftriero} eli drbori,cr ¡'herbe,cr pietre di quel loco 
I ' Per non uoler.ch'dt mondo fujfi detto} Tutt'duampdrod gran confufione. 
I ch'alcuno aiuto alui faccia miftiero j^a fiamma crefie intorno apoco a poco, 
i Per uendicar fia onta,e fio difpetto. Tanto che dentro chiufiquelbaroni. 

Egliprofumemoltodileggiero Alui s'auentaiincantato foco, 
Acquiftarfi arme,e un buon deftrier eletto. L'elmo lo feudo cr ogni guarnigione} 

I Si che ponga ad effètto fio difigno ptfusbergod'acciaio.e piaftre,crmäg^i 
Solfua prodezza,cr non forzdd'jegito. Gli ardeano intomo come arida paglia, 

Cofi filetto fimpre caminando " li CauaUier per cofi tant'ifirana 
! Lit/ció gU Armcni,cr altra regione: -L'ufato orgogìiopunto non abbuffa. 
fi E d'un coUetto un giorno rimirando Smonta d'arción queWanima fiprana, 
i' Preffo aunafonteuideunpadigUone. Per mezzo il fico uia correndo paffa. 

i a giù difiende,nel fio cuor penfando Come fi giunto fipra la fontana 
Se ui troua armihauer gmfta cagione Dentro iiifalta,eal fondo andar fi laffat 

i Per forzd,o buond uoghd d ogni partito. Ne piu poted campare ad aUraguifa, 
I ^onfileuar dila fi non fornito: > 'Séndo a fuofidmpoogni ftrada precifi. 

Poi che fu giunto in fu la terra piana Che com'io diffi,cr piaftre, cr maglia,et f'i^ 
Ne le cortine entrò fanza paura. GU ardeano intorno come foco d'efca. 
Non ui é perfona proßima,o lontana,· Arfila giuppa}egU rimafi ignudo 

1 c'hdbbid del pddigliottgUarda,necurd. - Si come nacque in mezzo d l'onda fiefi·!' 
1 Sol una noce ufci de la fontana, y Et mentre ehe a diletto ä baron drudo 
I Che mormorauaperqueWacqua pura PerlabeU'aequafi(olazza,crpefcat 
^ Dicendo}CaHaüier per troppo ardire Parendo ad effo ufcito effer d'impacciti ' 
i Prigione fe fatto,e non potrai partire. Ad una dama fi ritroua in braccio '' 

\ O che egU non udiUa,o non intefi. Era la fonte tutta lauorata 
A le parole non pofi penfiero: D i marmo uerde,roffo,azHrro,& giaUo} 
Ma per il padigUone a cercar prefi, • : Et Ìacqua tanto chiara ripofata, 

• Seui trouaffe ne armi,ne deftriero. che trafpareua a guifi di ehriftaUo. 
; L'armi am tapeto tutte eran diftefe, .- Ondela dama,ch'entro era fpogliata, 

CioehebfognaapuntoaunCdudUiero:· Cofi moftraua aperto fanza fallo 
Et di fiori ad un Pino infu quel fito Le poppe,é'lpetto,e ogni minimo pelo} 
Legato fr.am deftrier tutto guarnito, Come d'hitórno haueffi un fottìi uelo. 

-
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Qjuejldrdccolfeinbruccioquelbdrone} • Come fit morto dniò tutt'd ruiñi • \ 

Et poi che gli hebbe ld bocca bficidtd Troidldgrdti.de,a'cofumojfiinfocoi r ,-
Glidiffè^horanoifetemio prigione Hor diruiuuo'& fuddrmdturd fina, ] >1 
Come molli dltri di fonte de IdFdta, Come fi trouiddejfo in quefto loeo, ) 
Md fi farete gdglidrdocdmpione Primd loijpddd prefi und Reina i-
Cotanta gente fidper uoi cdmpdtdy Pdnthdfilednomdtd,eintempopoeo j 
TarU'aUicauattieri,e damigelle, Effendo uccifa in guerra perfe il brdnìoi . 
Cheut^rafamapaffiralefteüe, J Voi l'hebbe Almonte;adeffoil tien Orland^i j| 

Percheintendiateilfatto apaffo apaffò TalfpadaXiurindana è nominata. • : j 
Fece uni'madddrteldfomana} "< Konjiyfemdil'udifterdccontdre.. .. -y '. 
Che tanti catbáSeri ba pofti al baffi, ' ' Che fiprd a tutti i brandi uien lodata,: • ;. ' • 
Che noi poridcontdrld gente bumdna^ . O Hor de l'altre arme uiuo^o contare» ) . :, 
Quiui prigione é il forte Re Gradaffo, Poichefu Troia tutta ruinata , 
Cbe fignor è: di tutta Sericana: Gente da quelld fi parti per mare i 
mia'ddl'lndia grande èli fùopaefe: Sotto unlor Duca nominato Enea, ¡ 
Tant'épotente,crpurnonfi.difefe, Che tutte l'arme,eccetto il br andofiaued i 

Secoprigioneè dnobd AquildiUe, D'Hettoreraparentenonlontdno^ : 
El'arditóGrifon.ch'efitogermdno, ll DucaEned.c'hauedqueU'drmdturdr " ^ i 
Et altri cauaüieri,e datante, EtqueftdFdtdperun cafi i firano • 
Che d numerarli m'affatico in uano, r r a f f i tal Duca Ìuna granfcidgurd} . 
Oltrd quel poggio,che uedete duante, ch'erd condotto a un Re maluagio in - mdm>; 
Edipcatoeunbelcafteü'alpidno} Che'l tenea chiufo entro una fepoltura: 
OuenncbiufidentrobaqueUdUta Stimdndotrdr dd lui theforo a f f d 
LdrmediHettor,mdldfpdddémancata, Lo.teneachiufo.cr prefi in tanti guai. - ; 

lettor di Trotad tanto nomindto ì a fata con incanto lo difdolfe: \ 
PulaecceUentiadi caudüeria: Per arte il traffe fitor del monumento:, , 
Viemaifitrouerd,nep(troudto, Et per fuo premio le belfarmeuolfe} 
Cbi'tpareggialfi in arme,o in cortefia I E il Duca di donark fu contento.. , • : 
Keldfud terrd effendo affedidto EUapoiaquefiohcofirdccolfif . 
DaRefetÌdntd,o-aUrabarontd, Etfece l'opra de fincantamento. .. 
Dieci dnnid grdn bdttdgUe or più contefe- Ond'iouimetterò.qudndo ui piaccia» • .•:..! 
Perfìaprodezzafilfiladififi, Cfcedí/«oyíra»dWt>ro«áj5./4cci,fe^: . : • 

^tntrechel'bebbeilgrdndeaffediointema v Ma quando non ui piaccia cUuena-e, / - .1 
Stpuo donar tra gl'altri unico uanto, ^ . Etuiàouitrouiatedauiliate, '^ r > 
Che tmtanefionfiffiinun fol giorno} Comra mia uo^iamiui condendo 
Cut^battagUabaueamandatoilguanto, Quel, che fara di uoijaueritatt.. ' 
Po'do^taltrduirtttfutdntoadorno, inqu^afonteuiconuien-perirei 
Che lpar nonbébe ilmondo tutto^o. Come peritauilgranquantitate, . -

^'beUgemdezza,^ ardimento. De"qtmmemoria-nonfkrain^etemo^i, 
^'J^i^Acbdlel'uccifiatradimento. . cbel·corpoédfondo^Mnima.al'infir«£ 



L I l i R o P R I ^ O 
AMMäricdräotalttcnturapdre Lddamigettaprefeunpalafieno, 

verd,& non uerd,fi come ft fogna: Ch'adm uerde ginebro era legalo} 
Fur rifpofe ala dama}io uoglio andare, Et caminando unmiglio,opoconieno 
oue ti piace,& doue mi bijògnd. Paffaro! coUe,cr giunfero al bel pralo, 
Ka coft igmtdononfo che mi fare} , Dicendo a lut la dama}intettdi a pieno. 
Che mi ritiene alquanto la uergogna. C^ie tutto ti fatto anchor non t^ho contalo, 
Dife la dama}non hauer fpauettto} Accio che inlettda ben quel,c'hai a fare} 
Che a queft'e fatto buon próuedimento. Coi Re Gradaffo conuerrai gioftrare. 

Et fuoi capigli afefciolfe di tefta ^g^i al prefente delCaftel campione, ' 
(Che n' hauea molti la dama gioconda) E i difenfore U R e tanto membruto. 
Et abbracciato il Cduallier con fefta Cotal imprefa prima hebbe Grtfone, 
TuttoUcoperfedelatreceiabionda. Che da lui poco auanti fu abbattuto. 
Cofì nafiofi entrambi di tal uefta Se quel ti uince refieraipri^one} 
Vfcir tantofiofiior de la bell'onda: Sin ch'aUro Cauallier ti doni aiuto. 
Nefero dldipdrtirlungd tenzone} Mdfi lui getti fopralapianura 

j Md infieme a braccio entrar nel padigUonei Ti prouerai a Ìultima uentura. 

nonVhduedtocco,com'iodiffi,ilfuoco} ' Prouar conuienti al gloriofo acquifto. 
Pieno è di fìori,& rofi damafihine. Di prender l'arme,che già fur di Hettorrt. 
E f f i a diletto ripofaro un poco Piuforte incanto il mondo no ha uifto: 
Entro un bel letto adomo di cortine. Et fino adhorchi s'ha uoluto porre, 
eia non fo dir fi fecero altro giuoco} E riufcito a tal'imprefa trifto: 
Chi tefiimonio nonne uide il fine. Ne par che poffa alcun tal gloria com} 

i Ma pur fcriue Turpin uerace giufio} E tu la prouerai fendo uenuto. 
' Che'lpadiglioncrottauaintorttoalfofto, ronuna,o tua uirtii tiddrd aiuto. 

Poi che fur fiati Puno,a· l'altro fiefi ; Cc^ parlando giunfero al cafietto: 
Trafrefcherofe,z^fior,ua^i Aprile, Mai nonfi uide il piu ricco lauoro. 
i a damigeUa una camifiia prefe Ee mura ha d'itlabaftro,e il capiteUo 

' Ben profumata candida,cr fotttl·} D'ogni torre è coperto a piaftre d'oro. 
Poi d'una giuppafatta. a molte impr^e Verdeggiaud dauanti un praticeUo 
Di fua maiiuefte'l CauaUier gentile, Chiufoämirto,ediramid'aUoro 
Calze gli die uermiglie,^'fproni d'oro: Piegati infieme a guifa di fteceato: 
Poil'armòdmagUddifottillduoro. EtftauUi dentro un CauaUiero armalo. 

DopoirarnefeloMsbergobrunito. . Il Rt Gradaffo è quel, cheduahtiappare. ' 
GU pofe indoffo,cr cinfi il brando d fianco, Diffi la damd}dentro d quel ridotto 
E un'elmo a ricche gioie ben guarnito Hord con me non hauerai a fare} 
Gli porfi,cr cotta d'arme,cr feudo biancoi Cbefempre teco mi troud di fitto. 
Indi conduffi un gran deftriero ardito} : . Et Mandricardo udendo td parlare 
Et Mandricardo non parue già ftattco, j JLa uifta aVelmo fi ehiufi dibotto •• , 
Ne che, {impaedl'.arme,o guarnigione: Spronando a tuta briglia, crgrdfitempefta 
D'm fdtoarmdà entro fopra l'arcione, A mezzo il corfo l'hafta pofi a refta: 

Da 



C A N T O P R r M O 
Ddl'Jtrd parte il forte Re Gradajfo ; • Et a Gradajfo dijfe}CaualÌiero 

Contra dilui fi moffe con gran fietta. vietar non poffo quel che uuol fortuna, 
Alcun de'duo corfier non mofira laffo; hafiiar quefia battaglia é di miftiero: : : 
Anzi fembraua folgoretZi" faetta: Verchela notte uiene^eH Ciel s'imbruna. 
E s'incontraro infieme a talfeaccaffo. Ma a te c'hai uinto.tocca altro penfiero; 
Chi par che nell'inferno a del fi metta; Edirtifo;chemaifottolaLuna 
E la terra profondile la marina. non fu cotal auentura in terra, o in mare; 
VHianonfumaitantaruina. , Com'al prefente conuerrai prouare. 

Hfe qud ne quefioft moffe d'arcione: , Come di nuouo il giorno fia apparito 
Perche de l'uno er l'altro e tal ufimza. ; vedrai l'armi d'Hettorre,a' chi le guarda. 
Pin'a l'aria <mdaua ogni troncone: , > Hora che'l Sole al'occidente è gito 
vn palmo intiero d'ejfi non auanza. Entrar non puoi,che l'hora è troppo tarda. . 
Hor ueder fi conuien il paragone In quefio tempo pigliarem partito; • ; 
De Cauallieritcr l'ultima poffanza: Che tua per/ònanobde,a'gagliarda, i 
Perche uoltati con le fpade in mano Q^a fipra a l'herba prenda alcun ripofo; • ; ì 
Se razzuffaro infieme in fu qud piano. Sinché d Sol f alzi adorno luminofo. 

Comincia la battaglia horrenda,or fcura: , Dentro a la rocca non potrefii entrare: 
• Già non mofiraud un fcherzo il crudo gioco: Di notte mai non s'apre quella porta. 

Che pure a riguardarlo era paura;, _ Tra fiori,cr rofe qua puoi ripofare; 
Per ch'ogni colpo s'auampaua il foco. . Etiouegghiando ate farolajcorta. 
A pezzi fi n'andaua ogii'armatura: Ben,fe ti piace,ti poffi menare, ; 
Già n'era pietiod prato in ogni loco. Ou'una dama gratiofa,e accorta . . 
Esfipur àetro,ci· non guarda'n a queUa • •• Honora ciafiaduno a uno fuo palagio 
Ciafcun a più furor tocca & martella. , ' Ma temo eh'iui haurefii affai poco agfo, , 

T>uo guerrier fon,cheuolgohola facda, ... Perch'unladron,cheDiolomaledica, 
Et benlodimofirauannel'afpetto. : llqualgigante,nomeha Maleprefa, 
Cinqaehore.crpiuduròtralorlatraccia: A la dozdla come fua nemica 
Peruenneroalafiieinquefio effetto; Pagrandanno,zr.oltraggio,cr ogni offefai 
Che Mandricardo il Re Gradajfo abbraccia. Onde non pigberai quefla fatica; ; .v 
Per trarlo de l'arcion al fuo difpetto: Checonuerrefiifeco hauer conte fi: -
E il Re Gradajfo a lui s'era appigliato; Ke a te bifogna più briga cercare: . . 
Si che n'andaro infieme in fu qud prato. Perche domani haurai troppo che fare.-

^onfo fi fuforiuna,o fuffi cafo, Rifpofe Mandricardo;in fede mia : r 
Quando cadero entrambi de l'arcione: Tutt'è perduto d tempo,che n'auanza; • ii 
Difopra Madricardo era rimafo; - Se in amor non fi Jpende,o in cortefia,. ' 
E conuenne a Gradaffo ejfer prigione. •, O nel mofirare in armi fua pojfanza. • : .. . 
Già fi n'andaua d Sol uerfo foccafi, Ond'io ti prego per cauaUerta, 
Allhor che fi finil'afpra quiftione; . Che mi conduchi dentro a queUa fianza, y 
Et la donzeUa.di cui u'ho parlato. Che m'hai contra ; crfarem male,o bene A 
Con piaceuolfimbiante- entró nel prato. Se Maleprefa ad oltaaggiar d uiene.·,, ; • 

OrLinnam. EH 
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Ver comfucere däunque d 'CMiiUiero· ' Cofi àicedn le ime tutte quantef 

idimigeUafi mifi in cmino. Et ciafcuna nel uifo parea morta. 
EU'era a palafreno.effo a defiriero} Già Mandricardo non mutò fembiante. 
Si che'n poca hora giunfero al giardino. Ch'era uenuto a pofia per talfiorta. 
Ouéèpofi'il palagio del V'ergiero, , Verche intendiate il tutto,quel gigante, 
Ch'iUuminaua tutto quel confino: Di cui uidiffi,hauea rotta laporta: 
Cota'ìti lumi accefi hauea d'intorno, E del romore,&gran confufione} 
Chefi uedea fi come fuffeil giorno. - C'horaui conto, egU era fot cagione. 

'tSopra a la porta del palagio firano Entrò gridando quel difinifurato: 
Era un Verone adorno-a* merauiglia, varean tremar le mura a la fua uoce. 
Doue fi flaua giorni,cr notte un nano} D'una fpoglia di ferpe ha il bufio armato} 
Chedi far guarda moltòs'affittigUa. CUf^a,olancia punto nonui nuoce. 
Come jònato ha it eorno a mano a mano- Vortaua m mano un gran bafion ferrato 
Corre d'intorno tutta tafmiglia: Con la eatem il malandrin feroce: 
Et i ègliè Maleprefa il rio ladrone In capo hauea di ferro il bacinetto. 
Saette es* faffi tran d'ogni balcone Hera ta barha,0' grande a mezzo'l petto. 

S''egliè barone eauattier errante Qaxiil'egli entraua ne ta loggia apunto 
Dieci donzelle ad honorare aueizc Tratto hauea Mandricardo il brando apttkH 
Apron la porta,er conlieto fembiante Ne'/ tempo ealculàr hebbe confunto} 
Al cauaUier fanfefi;a,a'gran carezze: Ma nel primo arriuare affalta,& mini} 
Et notte,cr giorno il feruon tutte quante Et hebbe ne la cima il bajlongfunto} 
Confi buon uifo,etai piaceuolezze. Et uia-tagliò di nettala catena. 
Et con tanto piacere,e tanta gioia Kièoura il colpo,e tira un man rouerfi} 
Ch'm fiar fempre non farebbe noia-. Che tofeudo tagliò· tutto a trauerfo. 

: Dunque a tal modo tra le dame accolto· Ver quefio colpo il gigante adirato 
F« Mandrìcardoeon faccia ferena. Menò del fuo bafton,che a due man prefe 
Lit dama del vergier con lietouolto E il CauaUier d'un fatto andò da lato} 
A brado fecofefiegpattdo il mena: Et bendi gioco a queUa pofia refe. 
Ne paffeggiaroper la loggia molto, A punto giunfe doue hauea fegnato 
Che con diletto fi pofero a cena. Sotto al gin occhio al fondo de l'arnefe} 
Semiti a la real di banda in banda Etfpezzò queUo,Qr le calze di maglia} 
D'ogni maniera d'ottima uiuanda^. Stehe le gambe ad un colpo U tagUa. 

A tor dauanti eantaua una dama} Qge/ cadde a terra a ud lafiio penfare 
Econlaliraafifaceatenore Sete donzeUe ne menauan fefia. 
Narrando i fatti antichi,e di gran fam, Viu Mandricardo no'l uolfi toccare} 
Strane auenture,^' bd motti d'amore} Oniun firgeittegU parti latefia . 
Et mentre che d'udire hauean piu brama· Vuor dd palagio ilficer firaffuiaxe} 
Virro per la corte un gran romore} Et lungi ilfepcUro a la forefia. 
Ahi'ihe ahime-dicean.che coft quefia} Le gambe gettar fico in queUa fiffd 
Che'l Hano-fuo.'u il c.omo:a.td tempefia.. Et fiù infume il nome er lafia poffi-· 



C A N T O P R I M O s i S 
tome fe jldto md nonfuffe d mondo. Di bianchi torchi ut è molto fpUndort} 

Di lui piu non fifa ragionamento. . E giro aripofarfanzafojpetti. 
Le dame cominciaro un ballo tondo, Tornite eran lefimze a grand'honore 
Sonando a fiato a corde ogni fiormento. Di fina fita,cr bianchitimi letti. 
Con uoci uiue,o' canto fi gioco» do. Rami d'aranci intorno,e molto odore} 
Che ciafcun che n'hauefie intendimento, , Et per quei rami fiauano uccelletti} 
Effendo poco dal giardin diuifo. Che alumiaccefifileuaroauolo. 
Giurato hauria la dentro il paradifo. Md qua non ftette U CauaUier eifolo. 

Cofi durando Ufefìeggiar tra loro, Pereh'una dama U rimafe a ferutre 
Buona parte di notte era paffuta: Di eio,ehe'chieder feppe piu ne meno, 

: Et fiondo in cerchio com'a concifioro La notte iuihebbe affai che fare,e dire: 
^ Venne di dame una nuoua brigata: Ma piu n'haurò nel bel giorno fireno 

Chi frutti,chi eonfetti,cr coppe d'oro: . Come tornando ben potrete udire 
Et ciafcuna fu tofio ingmoechioto: L'horrendoconto,cr di Jpauento pieno: 
Etlo doma cortefe,eU CauaUiero Ché'lmaggior fatto mai non fu femito. 
Si rifiefiaro fanza altro penfiero, A Dio fignoriyl Canto è qui finito, 

f V C O N D O T T O M A N D R I C A R D O D A Q _ V E L L A F A T A A V N 
Caftello .nelquale entrato , & toccando lo feudo fecondo ii giuramento , apparue i l 

campo del theforo .era quefta una biada d ' o r o , laquale mettendoli Mandricar« 
do a tagliare de i grani , che cadeuano, nacquero infiniti animali , iquali 

poic 'hebberovnpesjotrauagliato Mandricardo,al la irnes'uccjfero 
tra loro i fuelfe poi la pianta, c'hauea le radici d^oro, 8c vccife la 

ferpe.poi acquifto tutte l 'armi d ' H c t t o r r e , 8 c l i b e r b i p r i -
gioni , parti infieme con GradaiTo. Aquilante, 8c Gri» ' 

fone ritrouarono le due Fate,lequaU gli mifero 
a combattere con Horr i lo , per diftornargli 

dall'andata di Francia ,oue ambi» 
due haueuano da elTere vccif i . 

• G A N T O S E C O N D O . . . 
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L I B R O T E R Z O 
L Sol di faggi d'oro incoronato ' Tutta l'hifioria fua ui era ritratta 

li 6ÌÌ uifo fuor de la marini Di punto in'punto,che nulla uimanca} 
B il Ciel dipinto di color rofato Come cacciando a Ixfeltia disfatta 

Già nafcondeaU fiella mattutina. Loportòfiii'al Cieli'Aquila bianca; 
Sentiajì entro d palagio in ognilato , Che poi fempre fu mfegnxÄi fua fchiatti. 
Cantar la rondinella pellegrina: Sin al giorno e'HettorÌanima franca 
Egli augeUetti nel giardino intorno Vccifofu nel campo a tradimento, 
taceuan uerfi a l'apparir del giorno. Cangiò Priamo,cr l'armene il ueftimento. 

Quando dal fonno Mandricardo fiiolto Aquila primahauea bianche le piume, 
yfii di ciambra, er nel prato difiefi: Che candida dal Ciclo era mandata: 
Ad una fonte rifiefiosfi'l uolto} Ma poi che Troia fe di pianto un fiume 
Et prefiamente fi uefii C arnefi. Ne la crudele.Zi· mifera giornata} 
Combiato hauendo dà le dame tolto Quando fu morto Hettorre fuo gran lume 
ìa dou'era uenuto U camin prefe : ìa lieta infigju aUhor fu tramutata} 
Et queUa dama^che l'hauea guidato, Perfimigliarfi a fua fcura fortuna 
Noii Cabbandonato' fimpre gliè da lato. ì'Aquila bianca trauefiiro a bruna. 

Ragionando con fico tutta uia Pur lo feudo d'Hettor,ch'io uiho contato, 
D'arme,e d'amore,0' cofe àlettofi , , llqual pofto era in mezzo la gran corte, 
Lo ricóndujfe in quella prateria. Non era in parte alcuna tramutato} 
Ou'eranf opre fi merauigliofe. Ma tal qual il portaua il baron forte 
L'alto edificio dinanzi t^paria Ad un pilaflro d'oro era chiauat o: 
Candido tutto a pietre luminofi Et hauea fritto foprainlettrefcorte} 
Con torrctcr merli a guifa dicaftello. S'un altra Hettor non feinon mi toccare. 
Mai fu nel manda un'alira tanto beUa. chi mi portò non hebbe al mondo pare. 

Vn quarto hauea di miglio ad o^i fronte, DÌ quet colar,che moftra it cielfereno. 
Et era quadro a punto di mfura} Lo fiudo hauea,ch'ia dica apparifinz't· 
Dritta a leuante hauea la porta,e il ponte} ìa. dama difmontò del palafreno} 
Oue fi puote entrar fanza paura. Et fece in futa terra riuerenza: 
Ma cam'arriuaCauaUiera,a Conte Et Mandricardo fece più ne meno: 
Sopra a la foglia de l'entrata giura Poi paß dentro fanza. refiftenza. 
Con perfetta leanza,e dritta fede, Bßndo giunto in mezza a quel bel lo0 
Toccarlo fcudo,chedauantiuede. Conlafpadatoccòlofcudounpoco. 

Pofta è la,fcudo,oue gran fpatio abbraccia. Come toccò la fiudo can la fpada 
vna piazza adir come nondimoro. Tremò d'intorno tutto iltenitoro 
Hauea la corte intorno ad agni faccia. Cantal ronor'che par che't mondo caia: 
Loggie dipinte canfottU lauoro. mdi s'aperfe Ü campa del theforo. 
Gran gente&aritratta aduna caccia^ Qaefi^eraun campo folta o'una biada, 
Eungentädamis^Uera traloro: C'haueatutte le paglie,erfpiche d'oro. 
Puibel ä IM. tra tuttinon.fi uede } Quel campo fi mofirò fanza dimora 
El haueafciiuo.al.cap<iaanimede^ ìtetunaporta,chet'aperfeaìlhora. 



C A N T • S E C O N D O « D 
'Igd l'aM äieudnte.ou'tra tnträto ' ' L« htßiefur dfperft in poco d'horaf 

Ii Cauailierftchiufe tutta quanta. Che l'una tíccifel'altraincontinente: 
La dama dißi a lui}haron pregiato Et Mandricardo non fece dimora} 
Vfcir di quinä alcun mai non fi uanta} Cheaciocheafar conuimehauea lamctitti 
Se la biada che uedi in ognilato L'altra auentura uireftaua anchora. 
Prima non tagli}a'queUauerdepianta, nico la pianta lunga,cr eminente} 
Che uedi inmezzo a quel campo felice, dhamUerami.e ogni ramo è fiorito. 
Prima non fchianta infino a la radica- A quella tofio il CauaUiero è gito. 

Et Mandricardo fam altro penfare Vitutta forza al tronco s'Mracciaua» t 
Entrò nel campo con la fpada tn mano: Mettendo per cauarla ogni uigore: 
Et cominciando la biada a tagliare Ma dibattendo forte lo crollaua} 
L'incarno apparue ben palcfe,er piano} Ondea ogni foglia fi fpiccaua il fiore} 
Ch'ogni grilletto s'hébea tramuttare Et giù cadendo per Uria uolaua. 
In diuerfo animale horrendo,cr firano, Vdite fe ma'fu cofa maggiore: 
Uor leonza,hor panthera,hor unicorno: Cadendo foglie,cr fiori a confufione 
Al baron tutti s'auentaro tntorno. Qual eorbo diueniua,cr qual falcone. 

Come cadeua il grano in fi la terra A fiorri,aqutte,guffi,cr barbagianni 
in diuerfo mimaifitramntaua. Confeeo cominciaro a far battaglia} 
Per tutto intorno Mandricardo ferra} Come che non potean firatiarli i panni. 
Et fua prodezza poco gU giouaua: Che.armato é il caudlier a piafire,e a maglia 
Cbe non fì uide mai fi fir atta guerra. Pur eran tanti che dauano affanni 
La folta fimpre piu moltiplicaua A gU occhi,e ogniun di lor fi lo trauagUa, 
D'i lupi,di leoni,cr porci, e d'or fi} Che non potea fornire il juo lauoro 
Qjial con graffi l'affalta,et qual con morfi. Di' trarre il tronco a le radici d'oro. 

Durando afpra crcrudel'queUa eontefa Ma come quel, c'hauea molto ardimento, 
Cißafi era pofto ti CauaUter al baffo: mn teme impaccio,e:r la forza raddopia. 
Et rsfiaua perdente de l'imprefa, Sm che infin la diuelfe a grauefientà, 
Tant'era de le fiere U gran fraccaffo. Et sueUendola parue tuon che fioppia. 
Ke potendo piu quafi hauer difefa Con horribil romore ufeinne un uento. 
Chino f f i a· terra,cr prefi in man'un faffo: Che gU uccei,fpenfe come foco jloppia. 
Quel faffo era fatato}cr nonfapea - H uento ufci fi come Turpin dice 
da Mandricardo la uinic'hauea. Dd buco proprio,ou'era la radice. 

Qjieftapietra,e'ho detto,hauea fignati Puor di quel buco il gran uento ribomba, ' ' 
Verdi,uermigli,bianchi,azurri,ed'oro} Gettando con romor le pietre in fufo} 
Et come trutta fu tru gU attimaU Comefuffero ufcite d'una fromba} 
La ruina apportò di quel theforo: Et riguardando il Caudlier la giufo 
Perche torifaluatichi,cr cingiali, vide una ferpe ufiir di quella tomka Í ; 
Et l'altre bejiie cominciar tra loro Con un crudele,cr difpietato mufo: 
Si gran battaglia,o-morfi afpri, crdiujrfi. Poi piu di fei,cr piu cl'ottole crede, 
Che'n poco d'hora fir tutti difperfi. Cotante code inuiliuppate uede. ' 

Orlan.lmam. EE Hi 



L I B R O T E R Z O 
H.iypcrc'icß.ila cofa mxnifeßi, : Hdueanelmezzo un palco edificato 

Era la, firpe di quel buco ufcitd. D'uno auorio bianchijfimo, er perfetto, 
C'haueuafolo un bufio,cr una tefia* Etfèpra un drappo azurro ador fleUato 
Madietro in dieci code era partita: Poflocome doffiero,o capeUctto. 
Et Mandricardo punto non s'arrefia; ^ Parea la fopra un CauaUiero armato, 
che uolea fua uentura hauer finita. Che ripofijfi fanza altro fofietto: 
Col brando in mano a la firpe s'accofia; Parea dico,cr non u'era,ogn'huom ben noti: 

1 E Ü primo colpo a mezzo U coUo appofia. Sol ui eran l'arme,e dentro eran poi uote. 

"Ben giunfe il tratto dou'era appofiato _ Quefi'arme fur de la franca perfona, 
Drieto a la la tefta a punto nel ciujfetto. che uien al mondo tanto ricordata. 
Ma quel ferpente hauea il cuoio affatalo: D'Hettor dico io,che ben fu la corona 
llqual tutto pien dUra,cr di difpetto D'ogni uirtu,ch''al mondo fu honorata. 

I Addoffo al CauaUier fi fu lanciato j sua guarnifon,di cui hor fi ragiona, 
! Et con due code ale gambe l'ha ftretto; Eradifpada.crdifcudofpogliata. 
i Con altre ilbufto,Qr con altre le braccia; oue lo feudo fi apoco fi fpiana: 
I Si chc legato a forza in terra il caccia. , Lafpada ha Orlado, er queUa è Durinidití· 

Lungo ha il drago il moftaccio, e'I dente biaco; _ forbite eran le piafire,cr luminofi, 
Etf occhio pare un foco che riluca: Ch'apena foffreV occhio di uederle 
Con quello afferra il CauaUier nel fianco; Fregiate ad oro,cr pietre preciofi 
La piaftra come pafia fi manuca. Con robini,a'fineraldi,a'groffe perle. 
Ei fi riuolge affai ben che fia fianco; Mandricardo ha le uoglie difio fi: 
E riuolgendo cadde in queUa buca; MiU'awii pare a lui d'indo ffo hauerle. 
Ou'ufiia qud gran uento oltra mifura. Guarda ogni arnefi,cr l'usbergo d'intorno; 
non è da domandar,s'e¿d ha paura. Ma fipra tutto l'elmo tatúo adorno. 

j Ma fua uentura nd cader fu quefta Q^eft'hauead'oro alacimaunLeone 
\ iChein altro modo da la morte è prefo) conun breue d'argento entro una ciampd! 

Cddendo nd profondo con tempeftd Di fitto a qud pur d'oro era il torchione 
I Fiaccò il capo al ferpente col fuo pefo; Con uenti fd fermagli d'una fiampa: 
ì Si chefchiantdr gUfi glioccbi di tifia; Md dritto ne U fronte haued il carbone, 
!- Ondefifciolfi,e tuttofi è diftefo; Che riluceua a guifa d'una lampa; 
i Dibattendo le code tutte quante Et fdcea lume,come è fua natura, 

Kmafi a terra morto in un ifiante. Per ogni canto de la grotta ofiura. 

ì Mortoti ferpente hor guarda il Caualliero Mentre che'l Cauallier ftaud d mirdre 
Ld fcurd grottd di fipr d,e d'intorno. L'armi,ch'erdn ftupendefutizafaUo, 
Lucea un carbonchio a guifa di doppiero. Senti dietro a k fpaile rifuonare 
Che rendedlumecom'd Sole al giorno. liei'aprir d'una portd di metaUo. 
La tomba era d'un ¡affo tutto intiero. voltoffi,a' uide a fi.piu dame entrare, 
MaqueU'eracopirto,etantoadorno Ch'a copianettem.vi menando un ballo, 
D'amhra,cr cora'lo.e d'argento brunito. Con nuoue foggie,cr nuoui portamunti 
Che nonfi uede di qudfaffo un dito. Sonando uarie forti ä firomenti. 



C A N T O S E C O N D O z t o 
Effe poi ch'd bdUdre ittcomincidro " E fvi che tdl'ìmprefa nonßd uintd 

Con fdlti dritti sHnalzdiw d l'drid Mdi non ripoßtrd ld tud pnfond: 
Coß danzando ma canzon cdntdro NuTdltra fpada porterai piu cinta} 
Di nota arguta confonante,cr uaria: Ne adornerai tua teßa di corona. 
Etcon leuocide'ftormentiaparo E V Aquila bianca a quelft:udo dipinta 
fan rifinar la tomba ßlitaria. Ti fia compagna ad ogni imprefa buondì 
Poi ne la fin tacendo tutte quante Che quell'arme gentile,cr queU'infigna 
S'in^cchiaro al Cauaüier auante. Sopra ad ogn'altra di trionfi è degna. 

Qttindififuleuatauna di queUe} Et Mandricahdo dHhor con riuerenza. 
Et Mandricardo comincia a lodare Si come piace a quella fata giura: 
Mettendo fuauirtù fopra le flelle Et l'altre dame ne la fua prefenza 
Per quefia imprefa tanto fingolare. Tutt'il guarnirò a punto d'armatura. 
Com'eOatacqueeduealtredonzeUe Come fu armato aühor prefe licenza 
Cominciaro il barone a difarmare: Kauendotratta a fin l'alta auentura} 
E difarmato fotto la fua fcorta Per laqual piu baron di fommo ardire 
Puor delatombail mifero ala porta, Eran la prefica· non potean partire, 

Adolfo poi gh pofero un bel manto Kora ufciro le genti tutte quante. 
Di fina fita a ziffre ricamato : che gran caualleria u'era prigione: 
Et profumarlo appreß tutto quanto ìfolier lo spagriolo,cr Sacripante, 
D'odor foaue, cr olio lauorato. il Re Gradafo,e il giouane grifone} 
Et con fefia gioconda,c dolce canto Etufii fico il fratel Aquilante} 
Sonando ognifiromento piu lodato Genti di pregio, e di conditiotte, 
Perunafialadibelmarmoadagio V'erano affai,e nomi d'alta gloria} 
Con lui fi ritornaro entro il palagio, che non accade a dire in quefia hiftoria. 

Nel bel palagio ilqual'io ut contai, Pero ehe'l Re Gradaffo,cr Mandricardo-
C hauea lo feudo d'Hettor ne la piazzd, Infieme fi partirò in compagnia 
Erano Cauallieri,e dame affai Ne a raccontarui molto faro tardo 
Chicanta,edanza,crchiride,efolazza, Ciò che intrauetine loro in quefta uia,· 
Piu real corte non fluide mai. Pen uifo dir,che un par tanto gagliardo' 
Come apparue il guerrier di buona razza Non fu in quel tempo in tutta pagania: 
GU andaro ineontra,e con efiremo honore Perofaran gran eofe.cr peUegrine} 
Lo riceuero a guifa di fignore. prima che in Prancia fian condotti a fine, 

^¡}^^Zoiriceofeggioeralafata Ma Grifone,e Aquilante altro eamino 
Che a fedauattte Mandricardo chiede} Prefero infme,perch'eran germani} 
Et dtlfe CauaUier quefia giornata Etfapendo U linguaggio faracino 
'Tal thefor hai,ehe'lftmil nonfi uede. Securi andaro un tempo tra pagani, 
Hor ti conwen hauer fpada lodata} Hor caualcando un giorno a mattutina 
Et aomi giurerai fu la tua fede} r»«e dame ritrouaro con duo Nani: 
tue Durindana l'incantato brando j^'una di queUe a bruno era uefiita, 
Torraiper forza d'arme al conte Orlando, L'altradibiancocandida,crpolita·, 

E E i i i i 
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Et fimilmente i mm,zy'pàtafnitt ' ' Q&el disleale è nominato HonÜo} 

Di neue,e di carbone hauean colore. E nonha tutto il mondo il più fettone. 
Ma le donzelle hauean gliocchi fereni Tiene una torre in fu'l fiume del Nilo, 
Da trar col guardo altrui di petto il core, Ou'una beflia a guifà di dragone. 
Accoglimenti di carezze pieni, . ^ Chela uiene appellata il Cocodrilo, 
Va krfoaue.a· bei gejli d'amore: ' Vafee di fangue humano di perfone. 
Ets tra quefte tanta fomiglianza* Ver flrano incanto è fatto il maladette} 
Che.l'una, l'altra di niente auanza. Che d'una Fata nacque,e d'un filetto.. 

1 Cauallier le dame falutaro, · Come io ui dico naccjae per incanto 
Chinando, il capo con atto cortefe: Clelia perfona di merce ribella J 
Ma quelle l'una l'altra fi guardare} Che quefio regno ha flrutto tutto quanto: 
Et la uefl'ta a nero a parlar prefe, Vercb'ogni Caualliero,o damigella 
Dicendo ala compagna>altro riparo ìlqualqui giunga,o pasfi in ogni canto. 
Far non fi può,ne far altre difefe Fa diuorar a quella beflia fella. 
Contra di queì,che'l ciel deflina al mondo Cercato Ipabbiamo d'un barone affai. 
Con giudicio infcrutabihcr profondo. ; Che tragga il regno,cr noi di tanti guà. 

Ma pur fi puote il tempo prolungare Ma fino a qui rimedio non fi troua, · 
Et far col finnoforza a la fortuna. » Ne alcun riparo a tal defiruttione: 

( Chifeceilmondolopotramutare; Che quel da morte a Ma fi rinoua 
I Et porre il Sole in loco de la Luna. Ver alta forza d'incantatione. 

Vrendiam dunque partito, feti pare} Hora di uiui fi uedera la proua} 
Diffe la bianca a la donzeUa bruna} Che ciafiun moflra d'effere buon campiottt, 

[ Di ritener coflor}poi che la firte Ver trarre al fine ogni imprefa eminente} 
1 Hor gU conduce in Francia a prender morte. Se ala prefinza l'animo non mente. 

Í Quefte parole infieme ragionando A quei duo CauaUier gran uoglia premi 
Hauean le dame,a' non eran'mtefi Diprouar quefta cofa tanCiftrana: 
Da quei duo CauaUieri infilo a quando· Et caminando con le dameinfieme 
La bianca uerfo lor a parlar prefi Giro allaTorrej^x poco eralontano. 
Dicendoadeffi}miuiraccoman.io} Già s'ode Umàlade tocche la freme} 

¡ Sela ragion per uoi mai fi dfefi} Come fa il mar quando efce TramontdM. 
S'amate honore.or la cauaUeria. Frmendo batte Horilo in forma i denti, 
Effer Hi piaccia ala difefamia. che fimbra m mar turbato a fuon diff"'* 

Ciafiun de duo barOn quafi ad un tratto Ne felmo per cimier un guffo hauea 
Vrofei fi a queWaiuto al fuo potere. Corma a penne,cr con gU occbi di foco: 
Diffi la bruna^ara intendete il fatto, llqual f offiando horribd più parea: 
Voi ch'intefo baibiam noi uoftro uolere: ' Ma quei duo CauaUier laftiman poco} 
VermaruogUamo. a fede quefto patto, Cbetuno,e3-l'altra,hauea mftoilUipo· 
Che una battaglia baiirete a mamenere. Et ftati erano a.danza in altro loco: 
ìnfvi che, un CauaUter fia al tutto morto} Ne jìiman il periglio una uil pagUa: 
li:j«d/ ci offende,a· uiUaneggi^ a torta^ , OnckL· ffiiara toflo aUa battagUa. 
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Jiä quel fuperbo non fece rifpofta} Uor afcoltate che ftupenio caß, , 

Mojfe con furia, cr lafua mazza afferra: La perfona ineantata,cr maladetta, . . 
iìepiu fece Aquilante indugia ojòfla} Colui äcoio,ehe in felU era rimafo, .i 
Ma la fua lancia lafcia andare a terra: Par che la mazza a lato fi rimetta} 
Et poi cól brando in mano a lui s'aecofta} Et prende la fua tefta perii nafo}' 
E tra lor cominciaro Un'afpra guerra Et nel fuo loco quella fi rajfetìa, 
Iìando,e togtiendo,e àfotto,e di fopra} indi fua mazza ha toßo in man ritolta} 
Et quella mazza,cr queft'il brando adopril· E torna a la battaglia un'altra uolta. 

Di quel ferir Grifone ha poca cura} La bianca dama cominciaua a ridere 
Ch'era gtiarnito a piaftre fatte ad arte: . Et diffe ad Àquilante}bell'amieo 
Ma quel taglia al pagano ogni armatura Lafcia coftui,che non lo puoi conquidere} 
Comefuffero tele,flracci,o earte. Et eredi a me,che uero è quel,eb'io dico. 
Giunfelo un tratto a mezzo la cintura} Se in mille parti l'hauefti a diuidere. 
Et in duo pezzi a punto lo diparte. Et piu minuto il tagli,ehe'l panico, 
Cofi andò mezzo a terra quel fellone: Non lo potrai ueder di uita priuo: 
Dal bufto ia giù rimafi ne l'arcione. Spezzato tutto fimpre fara uiuo, 

Qtiel.ch'è caduto gianon è ehil'atzi: Diffi Aquilante}non fia mai fentito 
Ma Brancolando fiaua ne l'harena}, Qije/ìo nel mondo,o tal uergogna intefa} 
Etljuodeßriertraheaterribilcalzf, Ch'ognimioaßaUo non hebbi finito} 
Facea gran falti,cr gioeaua difehena: Se ben mi confumafß in fiamma accefa. 
onde conuien che'lreßoalprato balzi: Et ben che a quefto non ueda partito 
Mo^nonfi giunto in fuL· terra a pena, Sin'alamortefiguiròfimprefa. 
Ch un pezzo ^ l'altro infieme fi fugella} sia de mia uita poi quel, che a Dio piace: ' 
Et tutt mtierofilta ne ¡afilla, ' Ma con coftui non uuo tregua,ne pace, . 

'^eSlÌtZlT^'^'^"'''"' ' 'Coftdicendoéturbatoneluotto : 
ChetlZZTl, ' norrUohorahallointerraporre: 

B .orrdoincoiIjtJatafi:L S ^ ^ ^ i T ^ S r ' 
ComeuideGrifinquetanimak, 

S t S r : , ' ' ^^^-^corlenLe^elfiUoneauante}, 
S e Ä f i t l ÌrÌ'r''', rattoeom^haueffel'ale ^ 

AbbandonaungL colpo actbo^üra^K, f'·«^' ' 

^'l^ol^.eieapouiatagUòdi,mo ^-ntofipotein atagliafiffrire: • 
- ; Mastarifirbom ^altrpcantoadire. , 

/ 
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H A V E N D O C O M B A T T V T Ò A S S A I d R . I F O N E , E T A C L V I , 
lante con Horil lo fopragifife I o r o un caualliero armato, ilquale hauea prefo un gigan 

te,8c interruppe la l o r battaglia .Mandricardo, & Gradaffo partiti da! la fata del 
caftel loarriuarono alla ftanja del l 'orco, doue era legata Lucina con una 

catena a un faffo,qui rimafe prigione Gradaffo:pur alla fine.Mandricaf 
d o liberò lui,8c Lucina,8c facerrdo fegno alla naue del R e Tibia» 

n o fu ui montarono. L ' o r c o gli perfeguitb fino in mare: 
ma la fortuna Io fece tornare in d i e t r o . 

C A N T O T E R Z O 

ÌIÌ'Q]^** hiditche rofe, e trd uemigli fiori liord fid in terrd,& home ld riuierdt 
K Ì^Diuerfdmente in terrd coloriti, ie befiie di cdmpo,dVdcque prende ilptfcti 

l^-^tTrd frefche herbette,e trd fòdui odori Come Incerta ouer rdmdro è fdtlo. 
De gli arbofceéi a uerde riuefiiti, Kd di grandezza l'ha benfoprdfatto. 
Cdntdndo io componed gli antichi honori ^t n .. r . ir. 
Dicdudnierfiprodi,e/tdntodrditi, Che quefio e lungo trentd brdcctd,cr pdjp, 
Ch'ognitremeL·dcofdintutPdmondo f i dofo ha gtfo,er maculofo,^udr,o. 
FU da lor uittta a forzd,cr pofid al fondo. »"f f ** dt fopra apre,^ abbaffa, 

' I / / Et ogm altro dnimalfd pel contrdrto. 
Quando mi uenne a mente,che'l diletto, Vn par di buoi nel fuo gran uentre incdfii 

Che l'huom fi prende folo è mal compiuto: Che l'ha maggior afdi d'un grand'armane 
Vero baroìti,e dame a tal cofpetto I denti ha Jpefii,cr lunghi d'una fpannd, 
V er dilettarui alqudnto io fon uenuto: Mdi non fi uide ld più horribil cdnnd, 

, "Etcongrdngioidddafioltdru'arpetto . „ , , 
i'afprabdttdgliddiJrifonmembrno, f^'Jr''^?"'T!»». ff. 
BÌAquUdntiilcotdtttoappregidtoi iCome detto edtfopra-^a tal tempefia. 

Contai del eocodriUo in che maniera Viu bello incontrò mn fi puote dire 
De la torre d'Horrillo a furia n'efce. Tra gliocchi il colfe amezzo delatefia 
A merduiglid grande è quefta fiera; Grò f a era l'hdftd,e il ferro era pungente: 
che mólto ui«e,iy fempre in uita crefie. Ma l'unotO" l'altro uippuò niente. 



C A N T O T E Ri Z Ó i x z 
tldccofsil'haflii,comeund.Mmccid} . Ddt'dtrkparteHornUo,&·Aquilante 

Et poco fece il ferro ah percoffa: Riprefa infieme hauean cruda battaglia^ 
Che a queUa befiia non pafsò la buccia, Vaqual pur era come Vallre auante: 
Tant'era afipra.cr callofi,edura, cr groffa, Uon giouano ala pagan piaftra,ne magliaf 
Kora appicciata è ben la fcaramuccia} Che'n pezzi uanno a terra tutte quante. 
Et la fiera orgogliofa ad ira moffa Ecco il giunge la fipalla,cr quella taglia, 
Aperfe la gran bocca}cr fenza faUo Credendo darli a quetta uolta fpaccio 
Intiero fe'l forbiua col cauatto, ìa fpaUa uia tagliò con tutt'il braccio. 

Se non che a tempo ui giunfi Aquilante, . ya il braccio dritto a terra colbafionef 
C'hauea gfa Horillo in due parti tagliato: Ne la fpada Aquiloiite ha qui tenuto} 
Et uedendo il germano a fi dauante che ben fapea di fua conditione, 
A td periglio,cr quafi diuorato, vedendd morto non l'hauria creduto. 
Mena un gran colpo del brando trinciante Da l'altro lato mena un rouerfone} 
Sopra'l moßaccio,ch'era rileuato. L'altro braccio,cr lo feudo è giù caduto. 
Fatato è il brando, et effo hauea gran forza: Poi falta de l'arcion in molta fietta} 
Maa quetta befiia non ruppe la fcorza, _ Prendete braccia,cr quelle d fiume getta: 

='lCocodriUo ad Aquilante uolta: nelfiumelefiagliò da mezzo miglio: 
Ma tanto fpauentato è Ufuo defiriero} Gràde in quel loco è il Nilo,et sebra un mar 
Che già non l'afpett òper quetta uolta} Diffe Aquilante,hor ua ch'io non ti piglio 
Ne d'ajpettarlo gU facea mifiiero: Et fammi peggio homai.che mi puoi fare. 
Che m bocca non gU hauria dato unauolta. La mofca md ti caccierd dd ciglio} 
Ma traualciatomunbocconeintiero. Et potrd peggio i gamberi mondare, 
L'buomo,ilcauatto,l'arme,e i paramenti, Maluagio truffator, che con tuo incanto, • 
Giufariangitì,cr non toccata denti, M'hd ritenuto in td trauaglio tanto, 

Ka com'io dico il defiriero è fmarrito: Voltofsi Horntto, cr parue una faetta 
Fugge correndo,cr punto non galoppa. Tanto correndo ua ueloce,e chiufo: 
Quello borrendo animd l'hauea feguito} E da lariua nel fiume fi getta} 
Et quagli i tocca fpeffo ne la groppa, col capo inanzffi n'andò la giufo, 
Fjendogh uicino amen d'un dito Corfi Aquilante a Grifon,chcl'afpetta 
Altroché fare ad Aquüante intoppa} Che'l Cocodrilo hauea preß nel mufo, 
^ Horril o e ¡ufcitato.cT non figgiorna} uon bifognaua,che indugiaffe un anno} 
Maconlamazzaalabattagliatoma, , Chelafiauail germano ingrani affanno. 

J^rd Grifone d^merd/montdtoj Com'io ui difii,fu poco dauante: 
mfilta dCocodrillo in Cu le rene: Grifon quett'lnimale d nafi ha prefo} 
^ f i pel doffo e ma correndo andato. Et fopra'l capo ui tenea te piante. 
Che finalmente . latefiagU uiene, facendo a forza it mufofiar difiefo, 
^dtauaiìcocodnttoinfmato} Et cofifilndouigfun^qmlanti 
^a Gnfine attaccato a lui fi tiene} Che prefiamente fu d'arcion difiefo} 
^eadambemnl'haprefipertlnafo. Et prefe lafualancia,ch'era in iena} -
^ainonfuuifioilpiuftupendocafo. Che nmflpaueuaopratain quefia guerra. 



- L I B ' R O T E R Z O 
'ConqueädmmdnodVammals'äccoßii ' Motto t^trddd fdr dd ciafcun Ufo} 

MettenL· d tdl ferire forzd non eidncia C be quello d queßo,er quefto d quet mm 
IE, trd l'dpertdboccdtl colpo dppofta} Auengd che Grifone è bene drmdto, 
E deiitro tuttd ui cdcciò la lancid. Et di mazzate poco fì eurdud. 
Viaperilpetto.crpcrldprimdcoftd - Durandola contefa in fu quel prato 

\ Fece apparir la punta per la pancia: vn cauallier armato ui arriuaua, 
però che fott'aÌeorpo,cr ne l'afeUe, Chauea prefo in catena un gran gigante, 
il Cocodrdo ha tenera la pelle. Ma di tal cofa piu non dico auante, 

1 Ben uifo dir,ehe'Ì tratto a Grifon piacque Ben poi ritornerò come far foglio} 
1 Perche piu non potea fei uer uuol dire Et queft'imprefa conterò già ordita: 

Mai lieto nonfu tanto poi che nacque. Che quando d'una cofa è pieno il foglio 
' Hora comincia HorriUo ad apparire} jJ altra ben fpeffo a dir de fem'inuita. 

Che fu uenia notando per quell'acque., Di Mandricardo raccontar ui uoglio} 
Quando Aquilante lo uide uenire. Et di Gradaffo com'è fi gradita. . 
Può far diceua,ilCielo,e tutt'il mondo, iquai pria che fian giunti affai che fare 
C'hóbbi pefcati i monchi in fu quel fondo! Haraimo certo,cr per terraiO'per mare. 

QueWuno^ó' l'altro di bracci menaua} partiti da la Fata del Cafietlo, 
I Et l'onda con le mani auanti apriua: Oue l'arme di Hettor già ftar folcano, 

Com'una tana quel fiume notaua, ' SoriaDamafco,cr quel paefi bello. 
Tanto che giunfe armato in fu la riua. Sanza traUaglio già paffato haueano. 
Grifon uerfo Aquilante ragionaua} Sendo giunti fu'l mare ad uno hofteUo} 
Se quefta befiia fuffe aitchord uiua. Per ch'era tardi 'aUoggiar ui uokano. 

1 che hauemo morta con affanno tanto Ma queU'é aperto,cr é disbabitato} 
Di tal imprefa non hauremo uanto, . He appar perfona itttorno in uerun lato. 

\ Diffe}Aquilante}io non fo eerto anchora. Guardando giufo al lito il re Gradaffo 
C'honor ci feguira quefta auentura. verfo utta riua a pietre dirupata, 

' Far non fo io tal prcua,che mai mora Oueld bdtte l''onde,e il mare al baffo 
Osella incantata,Gr falfa creatura. Stand uita dama ignuda,e fcapigliata} 
Del giorno auanza poco piu d'un'hora} Ch'era legata con catene al faffo, 

\ Chefaremla notte d l'aria fiura! Chiedendo morte la difion/òlata} 
A me par di uedere,er già il difeerno} Morte diceua}o tu morte m'aiuta} 
Che ci trarirò con feco ne l'inferno. Ch'ogn'altra fpeme,é ben per me peràtd. 

Grifon diceua}adunque hora ft uuole Scefero i cauallier incctitinente 
^ Mentre che è giorno la fpada menare, Giufo noi fondo di quel gran petrotte, 

Prima eh'al monte fta nafcofo il Sole: ' Per faper eio,ch'ella facea dolente. 
Per me la notte non faprei che fare. Bt qual del pianto fuo fuffe cagicne. 
Et quafi al mezzo di quefie parole ' Blla piangeudfì dirottamente. 
Volta ad HorriUo}?^ uaUo ad affrontare. Che a fafii moffo hauria con^afiicne 
Ciafcun da douer toeea,er non minaccio} - Dicendo a quei baron}deh per pietate 
Et benlemofche d'intorno fi caccia. Tagliatemi qua tutta,crm'omaz\<(te· 
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Et fe'l cieUofortunuuuohò'io pera Et conCmhraccofeguirà latracela: 

Per le man d'huomo al men uorreiperire Non uateràdifefa,ne fuggire: 
Non effer diuorata da una fiera} Che cento mi^iauidara la caccia} 
che affai peggio è lo ¡iratto ehe'l morire. Et conuerauui in mano al fin uenire. 
Voleait faper la cofa tutta intiera Onde ui prego.che partir ui piaccia} 
l duo baroti%ella tton potea dire} Et me lafcidte mifera morire. 
Si forte in uòce fofpiraua e tanto Ma fol chiedo di gratiaiCr fil ut prego} 
Tra le parole le abbondano il pianto. Ch'a una domanda non facciate niego. 

Etpur dìcea}piangendo}s'io mi doglio Et quefia fia fi forfè tra camino 
Più ch'io non moftroyn'ho cagione affaL Hauefie un giouanetto ai incotürare 
Se'l tempo bafiera dirla ui uoglio: Re di Damafio,cmome ha Norattdmot 
Vdite s'una è al mondo in tanti guai. Non fo fe mai l'udifie ricordare. 
Oimoraun'orcolafotto lo fcoglio} A lui coiüateitmio cafo mefihino: 
N on fi fi altro orco uoi uedefie mai. Soben,chelofaretelagjrimare ^ . . 
Ma quefio è fi terribil ne la faccia, I>ieendo}la tua dama ti conforta} 
Ch'a ricordarlo il fangue mi s'aggiaccia. Che t'amò uiua,zx ama anchora morta. 

Apena apena che parlar ut poffi, W a Ben guardate,^· non prendefie errore- . 
Che'l cor mi trema in petto di paura. DÌ dir,eh'io uiua piu tra tante pene: 
Grande non è,ma per fii altri è graffo Però che egli mi porta tat amore,. 
Riccia ha la barba,cr gran capigliatura. che nolparian tener mille catene. 
In loco d'Occhi ha due coccole d'offa: Et la mia dogliapai faria maggiore,. 
Et bene a eia prolùde la natura} vedendo perir meco ogni mio bene. 
Chefilumeuedefficertoalfondo, Etpiumidoleria,chelamiamorte,. 
A quefiaharamandato haurebbe il monioi. Scalutft^rofolduoditatorte. 

'^eu'è dififa benche egli non ueda Ttirete adtmque,come fit la firada. ' , ^ 
(Che come io difsi il perfida è fanza occhiò M'hauetefotterrata ala marina. ! 
Io gialaMdi}hor ehi fia chela credai Egli domanderà de la contrada. 
SueUer le querele a guifadi finocchi. Per trouar morta al men la fia Lucina, 
t tre g^anti,<^hauea prefi in preda. Dite hauerla fcardata,a'che non uada. i 
Tercofe a terra qua come ranocchi. Pacendo più la fua uita mefchina. 
Le cofcte difpiecà dal bufio tofio, poi confortate liù contaiparole} 
Et pofi il petto d le(fa,e il refto a rofto. Che fila contenta a que^m cielo uuoL· 

^^chefipafcefotScarnehumana} Cof,ragiona,crla faccia ferena > 
^tendtfangued'huomabereunuafo. Piangendo bagftaquelL·fuenturata.: 
rngtte uounpartepmlantana, Tenea GradaL· Inagrirne a pena: 
^equelmaluagiononuifintaanafo. GialafpadaMfiancohauealeuaté. " . 
Comecfcegrd^ddeiToneldtd«.} Per rompereJtagUarqueUa catena. . 
ChperdamtrL·dentrofièr.mafo: CanlaqualquiuiIfaffL· legata. 

c o ^ e g f e m^ k k l g r / t ó i r D/o nmfire}i 
Mnafofinttracom'eqmg^te, . Kpriofirai.ÌmièotraicampU ^ 
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Quefldeátenamifird dolente Md quel non ueie,oue pongo kmdno: 
Per entro dlfdffo pdjfd ne Idfdnd: per fieftodcdfo gl'bd lo feudo prefo} 
Come toccdtdjfuffe incontinente Ediedeunfcopft crudo.cT uiBdno. 

j Scoccd un'ordegno,cr fuond und Cdmpdnd. Cheo terrd il Re Grdddffb andò dtjlefo. 
Et fe quel malddetto fi rífente: L'orco lo prefi a trauerfi con mano} 

l! Ognijperanzadelfuggireèuana. Ala fpeloncd lo portò di pefo. 
? Per pidni,crmonti,?^riuecr luoghi forti; "Benfi dibatte in uano,o· fi dimena} 
il Mainon ui laficiera fit che u'hamorti. Pur l'orco il lega,& mette a la catena. 
; A Mandricardo molta uoglia tocca ComeUgato l'hebbe incontinente . 
I D'udir,fi la campana haueabuonfuono. Puor de la tana di nuouo è wnutoi 
• La dama non hauea chiufa la bocca' E Mandricardo fi fiaua dolente. 

Che a ld cdmpdnd diede unfquaffi buono • Che'l fuo coxH compagno haued perduto. 
Ben uifo dir,che dentro Ufi chiocca} Non hauea brando il cauaBier ualente} , 
Sembra nel faffi rifuonare un tuono} Però c'haueua infacramento hauuto 
Et la donzella pattida,crfmarrita. Mai non portare dld fid uitd brdndo} 

j. Ahimè griddud,ahime mia uita è gita. Se non acquifia quel del Conte Orlando. 

• Solde latemdmèmedefmd fiorco: Chinofii,^· prefi und grdn pietrd,cr grof: 
' Adejfo qud fird quel maladetto. Bene è cinquanta libre ui prometto: 
I Eccoti ufcir de la fpelonca l'orco. Et traffi quetta di tutta fua pojfa} 
1 Che la gozaglia ha gràde a mezzo il petto} Et giunfe l'orco proprio d mezzo dpetto, 
, E denti ha fuor di bocca come il porco: Ma quel non teme punto la percoffa} 
i: Ne ui crediate c'habbia il mufo netto. Anzi l'ira gli crebbe,e d gran difpetto. 

I Ma brutto,cr lordo, e di fangue uermiglio: Ou'hebbe'lcolpo con la man fi tocca} 
f Lunghi una fpanna ha i peli in ogni ciglio. Com'un cinghiale hd lafihiumd a la bocci, 

f duant'undgdmbdhdgroffociafiundito, ^dietro al caudUier pdr che fi metta, 
I Et nerel'ongie,cr piene di lordura. Si com'un ueltro a l'armi d'una fera. 
r Hora Gradaffo già non è fmarrito Già Mandricardo punto non l'afpetto, 
l. Per tanto ifirdna,cr hórrida figura. C'hauea perfona deflra,atta. cr leggeri· 
I • Col brando in mano addoffo a quello è gito: Su corre al poggio,©· fimbra una faetta'· 
f L'orco del brando fuo poco ho paura. ' Quindi fermato a mezzo la cofiierd 

Prefelofcudo,^ quel tolfe dalbr accio} Tiraungran faffo tratto fuor del monte} 
I Etfiringendolofianfe com'un ghiaccio. Et quel percoffe dritto ne la fronte.· \ 

I Se cofi prefo haueffe ne la tefia . ; : Q^elfiffo in mille parti atthor fpezzofii} 
I L'elmohduridrotto,e trito comecenere: Md fece poco mdle a quel membruto. 
E Saria compito ad un tratto la fefia. Et già per quefio aiietro no nfermofii 

Comefi fchiaccian le nocciuole tenere} Che non l'hauea md di nafo perduto. 
? Come fi fiacco un giglio a la tempefid, Mandricardo ne udqudiito più posfi 
I Ouer un fungOich'dl fango fi genere} Cercando ümonte,ch'era molto acuto. 
: Sifcioltoil capo hauria fanza dtfoluere. - Tanto che giunfi a quelloin fu la cima, 
1 Lefibie o l'elmo,<!T fottoMCin poluere. · - E l'orco appreffo,et quafi anchora in primd 

f _ 
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UonßipiucbeßfareilciCualliero} ChrifgtiiirdMtdoudircitdibuonpdJfof 

Ne a queßd coß ß prender partito. ' Et giunfe et qneUa tana in fu l'entrata} 
Per ogni balza per ogni ßntiero Che molto è grande dentro daquel faßo, 
Qaeßamaluagita l'hauea feguito: Et riccametite d'oro è lauor ata. 
He far bifogna punto di penftero Poi c'hebbe fciolto qidndi il re Gradaffo, 
Hauer con effo di difefa un dito: Et la dama,ch'anchora era legata, 
"Ben gli trahe fafsi,e tronchi afpri, er- mokßi} Tulli ß riueftiro a nuoua fpoglia} 
«4 non ritroua cofa,che l'arreßi. Che uefteiui trouaro pur ch'buomne uoglia, 

TornacorrendoingiuuerfoiluaUone, Uontaro,eciafcadunforte emina: 
Come chemdrieto fi uoltaua fpeffo: Seco è la dama dal uifo foprano: 
Et ecco auanti troua un gran burrone} ; Et uia paffando a canto a la marina 
Dacmaalfondotult'amonteèfiffo. • ìfiorferoma naue montano.^ 
AUhor fi temte morto quelbarone} Videro in quella.quando s'auuUin* 
Etperfpacciatoaltutto^ègiameffo. Valla banàera del Re TibUno. 
Sopra a la balza a corfi pieno è moffo: QijeS'erd padre di quefia donzella 
Pi ta d'un folto andò con forme indoffo. Tolta do toro a ta fortuna fella. 

Et era targa più di uenti braccia, , RediCiproinquettempro,o'diRhodiera. 
St com'altri efiimar puote a ta groffa. Quel Ttbiano,<^ d'alt e terre affai: 
Ma ^el brutt'Orco,chefeguia la traccia, chewa cercando per ogni riuiera 
Perch'era cieco non uide tafoffa: De lo figtiuola,& nonio troua mai. 
onde per queUa a piombo giufi caccia: onde di dogUa in pianto fi difpero} 
Dintorno ben fi udi l'afpra percoffa: etmena lofio uita in trifii guä. 
Cbeqifondogutnfimfulelaßre al fondo Come la damata bandiera uide 
Parue che l ctel cadeffe,e tutt'ilmondo. per oUegrezzo infieme piange,z^ ride. 

mn diede tapercoffofopra'tletto: eia comincia a contezza lor uenire 
Perche queU'ßro riua era moli'alta. La naue,& lo fuo gente tutto quanta: 
Et ben tre cofie fi fiacco nel petto} Et la donzeUa non può piufoffrire} 
Et quelle pietre delfico fangue fmalta. Per far lor fegno to uefie fifibianta 
Dtceua Mandricardo con dilettto} Et fanza più tenerui illungo dire 
Efiiiomaguardorcomel'buomfalta. Salirò ollegiio,ela gioiofu tanta, 
«orto gutfo rimonti in tua mat'horo. Quanto afi fatto cafo effer douea,. 
Cofidicendopiunonfadimoro. Trouando lei,che morta effer tenea, 

^g^catando.Ueto,cr con gran fefia ^ Etgiatepoppeuoglionriuoliore 
Almar^jceje,cr uenne ala fpelonca. T irando con te corde olle P antenne, 
^ a uede un broccio,cr la mezzo una tefta} Eccoti t'Orco,cbeful poggio appare} 
Colo uede uno man co denti monca. Et uerfi Umore a corfo fi ne uenne. 
Per t«tt mtorno^epu^no laforefia Benuifodir,cb'ogni huomfi dache faref 
^pakhegombo^qmlcbefpaUotronca, Che la più porte aUbor morta fi tenne. 
Etmnér,lacerott,o'fattiinbrani, Ciafcun de marinari ero patrone 
Comediboccatolttatupi,ecanL Atirartofto.&uolgereätemone. 
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Turgiuuient'Orcoagulfad'mäp^ä: tìoraleuoJsidakuanteUuen^^^^^^ 

JmrbaaßngucJgliueäeapiouere, Vcndar,fuon^& grojfoumdmm, 
Gk rotto ¿cielo,er 

! cljeintro«'er<t»pr«m,erlierpi,erro«ere. tiunonfiucdd'Orconclatma, (M 
Leggicrloport<t^«el,com'«ndgdn«5 - Ve l'Orco dico hoind non hunpourd} 

I lie cento buoi i'haunan potuto moucre. Md morte han piu che prima tn fu ktcßa. 
Correndo uien l'horrendd credturd: p^^^ c'horrMmenle il cielo oftura, 

• Gid dentro dl mare ¿ßno u la cintura, ^ .j ̂ ^^^^ ogn'hora, er gran tepeßi 

B tanto pdlfa,che del bujfol tiene} ' Pioggiamißhiatadi grattdinedura 
Chdmurohaßori,epiediinßlafabbia. Giu uerß con furore,a· mai tton refta, 
Mouerudenäoiremi,&uogarbene Hora folgore.hor tuono,o'hor faettaf 
rraße la uerß il monte con grdn rdbbia Che l'und l'dltrd d pend non afpetta, 
Giunßne pref>,cr con ul furia urne ^^^ tutt'intorno ßjftano i delßnt, 
Chefaltar fece l'acqua tnfu la gabbia. ^^ (^¿a^ ^„^„¿¡^ ¿^„„^ 
Maß più auanti un poco hauejfe apunto ^^^ contento^il mare a fuoi confini} 

: sfondaua illegno,a· gUhuommi ad un puto. ^^^ ^^^ ^^^^^ ^ ̂ ^^^^ 
' Se ¡marinari aUhora hebber fpauento Qui bifogna ch'ogniun ben indouinL 
' Kon credo,che b fogni raccontare: Ma qui uoglio tagliare ti nofiro affanno. 
1 che qual di loro hauea più d'ardimento Et nel prefente canto io u'abbandono} 
] ijafcoß0alacarena,ernonappare. che ogni diletto a tramutare è tuono. 

' LA F O R T V N A DI MARE P O R T O LA N A V E , DOV E R A MANDRICARDO, ETGBÌ 
i ^ J^ffoin Acqu»motta,& effi andarono aUabartaglìa tra Carlo,» Agramante.Carlo hebbe il peggio di qud 

I» dotnata,SC fu fconfitta la maggior parte della ruagetc.Ruggiero effendo rotto il campo Chrilti» 
I no andò doue Rodomonte,» Bradamante combatteuano iiifieme.Et Bradamante hauen 
I do intefo quefta nuoua uoleua tregua da Rodomonre. Egli non fa i.oL· 
1 feconcedereipercbe Ruggiero toliè la battaglia per lei* 

C A N T o ' Q . V A R T O 
Signor 
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lj^l^ìw| TgRor,/è uoi potefte ritroudre. (rOf Quefto fi edngid,cr mutd in uno inlìdntef 
¡^^laVn,che non fippidquel che fid pdw . Hord batte ddUdnti,hor ne le fiponde, . 
j g ^ ì S i o Hot uokfte dlcun modo penfiré, Spiccofisi al fine un groppo da leuante 

Per sbigottire un'dnimd ficura} Confitridtdhcbe il mdr tutto confonde: 
QBdndo éfortund lo mettete in mdre} Giunfi d ld poppd,cr fpinfi il legno audntef 
Et fe non fi fpduentd,o non fi cura. Et fece entrar la proua fiotto l'onde. 
Toglietelo per pazzo,cr non ardito: Sotto acqua uia ne andò più d'una arcata 
Perc'ha con morte U termine d'un dito. Come;ua il mergo,o l'oca ammaeftrata. 

Horribil cofa è certo il mar turbdto} Pur ufci fuordo· con queUarufina, 
Et meglio è udirlo dir,che farne proud: Che preftd di corfo und ueloce fiera. 
Però creda cidfcuno a chi ui è ftato} Da quella fera infino a la mattina. 
Et per prcuar di terra non fi moua. E da quella mattina a l'altra fera 
Com'io cantaua al canto,che è paffato Via giorno,cr «otte mai non fi rifina 
Di quella naue,ch'entro al mar fi troua Si che cotidotta è fopra la rimerà} 
Si combattuta da proua,e da poppa, oue quel monte in Acqua morta bagna} 
Chel'acqudu'entrdits-efceneldfioppa. · ChediuideldPrdnciddalaSpdgnd. ' 

lHdndricdrdoerdinqueUd,edKeGrdddffi, Qt^ui aduncdpo,c'hdnometaRuna 
Re Tibiano,cr fua figlia Lucina. Smontaro con gran noia iitfil'arenat 
Hora fi rompe l'onda a gran fracajfo} Etfi sbattuti fon da la fortuna. 
Et moftra un gregge tutta la marina. Che fendo in terra noi credono a pena, 
vn grege bianco,che pafia giù al baffo} Pdfiò d mal tempo,cr queUd notte bruna 
Mdfempt'e mugge,cr fembrd und ruind. Con l'dlbd infieme,e'l Ciel fi rdfferend: 
Stridon le corde,e il legno fi lamenta} Et gt<< per tutto effendo chidro d giorno • 
Gemendo al fondo, et par che'l fuo mdl finta. Deliberaro andar cercando intorno. 

Hor quefto uento,a' hor quel altro falta. ' Cercar deliberaro in che paefi " 
Non fait cbe farfi i marinari a pena. Sion cdpitdti,& chi ne fid fignore. 
TrdnuuoUtdlborèldnduedltd} E trdtto fuor di ttdue ogni fuo drnefe 
E tdl borfregd d terrd ld cdrend. Cidfcadun s'arma, monta il corridore. 
Sopra ogni mdle,cr fopra ogfii di falta Ma lor uiaggio poco fi difiefi 
Pti quando g^fe un'onda d'ira piena: Che oltra ad un colle udirò un gran romore' 
Piegofii a legno,cr giù diede a la banda: Corni,tamburri,cr dite uoci,e trombe, 
Cidfcun griddndo d Dio fi raccomanda. Cbe par che'l fuono infin al Ciel rimbombe. 

Più di due migUa andò quafi fommerfd, ll franco Re Gradaffo,cr Mandricardo 
Cbe a pumo in punto fid per affondare: Fecerrefiarldddmd,eTibidno: 
Ld gente dentro molto pianto uerfa} Pofcia alcun d'efiiamouer non fu idrdo 
Et fi fa uoti non lo domandare. Sin che fur fopra'l coUe amano a mano: 
Ecco da canto gjmfi mia trauerfa. Et giù facendo a quel campo rifguardo 
Che a l'altra banda fece trabboccare. Vider coperto a geme armata d piano, 
Ciafiadun gridd,cr non s'ode perfina, Ch'erd affrontata infieme a beUe fchiere 
Si muggia il mare}e d uento horribdfuona. Sotto a ftendardi,cr fegm di bandiere. . 

Orlan.inndm. F F 
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Perche fappkte ä tutto il Re Agrdmdntè. :. rt SpekZdlo fcudoy&per ld fpaUd il pdffu 

Contro di .Re'Cdrlo hdued queftd bdttd^idi = Di dietro fupre dndò il pemm di netto. 
Com'io contai nel libro,che è ddUanie \ Ld ldncid d mezzo l'hdftdßßrdcdfft: 
Ogniunquanto piupuo l'altro trdudglid. • Vrtaro i duo corfìer petto per petto. 
Q^iui erd Ke M<ír/íg?!o,er Balugdnte, : >, Ruggier quiui Ricdrdo a terra laffa} 
"Tant'altri nuchitetant'altra canaglia, Utrahelafpadail franco giouanetto} 
Che in alcun tempo mai,ne alcuna guerrd La fpada che già fece Falerina, 
Maggior battaglia nonß uide in terra. • " Ch'altra non fu nel mondo mai ß fina. 

Orlando qua Iion è,ne Fer agutor ' •••i Cominciala battagliahorrenda,cr fiera, 
Staua ilpagano adun fiume a cercare , Che quafi è fiata infino adeffo un giuoco. 
Del'elmo,chela ^agit eràcaduto} i SembraKuggiertraglialtriunalumiera, 
Sicom'io u'hebbi auanti a raccontare. Tuono,cr baleno,zx folgore di foco: 
Al Conte era altro cafo intrauenuto ? lìor quefia abbatte,et hor quéU'altra fibiift 
Troppofiupendo,edamarduiglidre: , Par che fi troui a un tratto in ogni loco: 

I Che egli,che uincer fuole ogni altra prona Volta, e r riuolta, e r come haueffe l'ale 
Tra dame è uinto,cr prefo firitroua. - In apiparte è il giouane reale. 

t>i lui poidirò il fatto tutt'intiero: • . -, Ld tiofird gente f^gge in ogni banda: 
i . Ma non fi troua adeffo in quefi'imprefe. Non è da domandar s'haueanpaura: 

Ben ui è Rinaldo,e it Marchefi Oliuiero, ) ch'a ciafcun colpo un morto a terra m<ld 
Ét uié Ricardo, e r Guido il buon nanef;} Battaglia nonfi mai cotant'ofiura. 

i l Com'io contaudallhor,qudndo Ruggiero Già Sinibaldo il buon Conte d'olanda 
Tomi baroni aUaterraMfiefe , Parpita hauea dal petto ala cintura: 

H Di nofira gente}e tal tempefia mena, B Daniberto il franco R.e Friffine 
1 Com'il Ufnto nel campo de l'harena. : Hauea tagliato fino infu l'arcione. 

Come fi frange it tenero tupinoi • B il Duca Aigualdodgrdiide,a'fì diuerfo, 
Oilfufiodepapauerinel'orto: Che fu Hiber:nefe,cr nacque di gigante 
Cotal fiacaffo mena il paladino. " Buda Ruggiero aggiunto in fui trauerfo. 
Condotta è nofira gente a trifio porto,. Che tutto ta tagliò dietro e dauante. 
KquerfidterrdfitroudTurpina} Nonè il iAarchefe diviennafimmerfi, 
Vbertoil Duca di Baiona è morto} Sel'altre genti fuggon tutte quante} 
Auino,Berlenghier,Auorio,eOttonex Sehen ^i altri ne uanno,cr Oliuiero, 
Sono abbatttäi,Qr fico Satamone. Solos'affronta,cr,uoltafidRuggiero. 

I Gualtierihehbe un'incontro ne latefia, : AUhor fi uide come ogniun trduaglioi 
Che'l fingue-gU mandò per nafo, e r bocca: Ne quefta zuff'a come l'aUre paffa. 
Bt cadde trangofiiafo a laforefia. La fpada.dieiafcun cofi ben taglia. 
Il giouaneRuggiero d ^ altntocea: Ch'io foche doue giunge Ufegnotaffà. 
Nonfi porla contar tantd tempefta} Beco dDatufi arriua dld battaglia} 
Qual tramortito, e r qual morto trabbocca: Beco Rinaldo arriua,chefraeaffa 
Via ua correndo,cr fiontrafi a Ricardo, Tutta ta gente,cr mena tal poluino, 

! Qgel Duca altiero, e r nobile,z3· gagUarda. Com'il monda arda, cr fiati in quel co^"' 
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'<ÍlidhloRuggier,che}iuUíiííkut3eHd', " QMeJl'dkro&fegueapiedemmcckndà, 

S'dccorfe che fua gente inuoUddnddUitt Che lo fard morir come ribaldo: 
Come dà Ciel fcendeffe und faetta Et quel fuggendo,cr quejlo feguitando 
Contal furor ad OUuier menaua: Giunfero al loco,dou'era Rinaldo} 
Menaua ad ambe mdni,cr per la fretta C'haueua fatto tal menar di brando, 
Com'a V>io piacque il brando fi uoliaUa: Che'l campo.correa tutto a fangue caldòi í 
Colfi di pìatto,& td percoffa è tanta^ Parea di fingüeit campo una marina: '' ' 
Che l^elmò com'un uetro in pezzi fchianta. Vedutanon^mai tanta ruina. 

Et oliuienrimafe tramortito - Grifon gridaua}aiutdmi per Dio, 
Per il gran colpohauuio a tal tempefia. Aiutami per Dioiche più non po¡fo} ' 
Sanza elmo dpparueilfuo uifo fiorito} • Che quefto far dcinmdtudgio,& rio. 
Et Cddde dé T arcione a la forefta. : p er tradimento a morte m'ha percoffi, • 
Osando ii uide Ruggier a tai partito, · Quando Rinaldo queUauoceudio 
Che tutta fangue gli piouea ta tefta, voltò Baiar do^cr fubito fu moffo. 
Molto ne'dolfe al giouane cortefe: Per urtar con Ruggiero a corfo pieno: 
Onde nel prato, fubito difiefi. Ma uedendoto a pie ritenne il freno, 

Effendo fopra'l campo difinontato · Sappiate,che'l deftrier del paladino 
Ricolfene le braccia quel barone. Era rimafo la,doue difiefe 
Per ordinar,che fuffe medicato, t a preffo fopra U campo era Turpino, 
SempK piangendo a grancompafiione. Che da pagani un pezzo fi difefe, 
in quefto fatto, fiandofi occupato Effendo a quet defirier dunque uicino 
EccoalefpallealuigiuifeGrifone, A lui s'dccofta,cr per la briglia U prefe: 
Grifone, d falfo Conte di Mdgdnza E deftramente ne l'arcion falito 
Vienfperonando a tutta fua po fanza. Ritorna ala battaglia tutt'ardito. 

Di tuttapofailConte maladetto ? Ruggiero adunque coin'hebbi a contare 
Dietro ale fidile m gran colpo gli diede} Si ritrouaUd a piedi in fu quelpiano. 
Si che totnar lo fece a fuo difpetto. fuggito cuid Grifone,cr non appdre: 
TomòR:uggier,crpurrimdfiinpiede:· ' Et qui s'afrontad fir di Mont'albana} ' 
Mainon fu uifio un folio cofinetto, llqualnal uolfe canBaiarda urtare: 
Hora toflo fi uotta,cr Grifon uede} Però ch'ad e fo parue atto uillano, ' 
Che per farlo morir non fiaua abada} Ma d'aicionjaltd dia campagna aperta} ' 
Rotta la lancia hauea tratta la fpada, J,ofcudoimbraccia,cr conkfuaPusbertaì 

Ma Ruggierfiuohò con molta fretta Tra lor fi cominciò zuffa fi braua, 
Gridandb^tufe' morto traditore. , Che ogn'huom per merauiglia fiaua muto. 
Grifone dfol/ò pumo non l'dfpettd} He gk Rinaldo firdcco fi moftraua} . 
Come colui che uile era di core: Ben c'habbia tutto il giorno combattuto, ' 
Oue è più folta la battaglia,efiretta Et l'uno cr l'altra a tal furia menaua. 
In quella parte uolta a corridore} . Che merauigtid è l'hduerfoftenuto. 
Tragente ^gente,e tra l'arme fi caccia: Uana ciafcun lo feudo cr l'elmo grofo, 
Ne puofojfriruedtr Ruggier, infaceta, . Ma un moijte a quei gran colpi, faria moffo, 

Pt n 
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X)m\mh dfprd, ̂  cruiel quella còntefa c Tutti i baton^ch'era una turba molta. 

Ecco Agramante arriua a la battaglie^ Altro che lagrimar mifer non fanno, 
Ilqual caccia ichrißim aladißefa, ^ Gialafchierarealein fuga è uolta} 
Come fa il foco poßo ne la paglia, Ethuom,etrißiinßottaßneuannoi 
Re Carlo,cr noflri non ponfar difefa, La ßlta grande è già tutta raccolta 
Tanta è la folta di queüa canaglia} ' Oue Ruggier,er Rinddo fi flanno} 
Che fembra un fiume großo,che trabbocca: Che fan battagUa fi feroee,e dura} 
Per un de noflri cento.cr piu ne tocca, , Che di quefii altri alcun di lor non cura, 

Auanti a gli altri è il Re di Garamanta, jvi<t tanto e la ruinare il rumor uario 
lo dico d éfpietato Martafino} r>i quella gente.chi fugge,& chi caccia} 
Ìlqud^ gridando a gran uoce fi uanta chi cade auanti,o· chi per il contrario} 
131 prender uiuo a figlio di Pipino. Et chi non troua.che fermar lo facàa, 
Tant'e il romore,cr la gente cotanta, onde a quei duo baron fu neceffario 
Che'l campo trema per ogni confino: Partir la zufa,che l'horribil traccia 
E tdeilßettarfuordimifura, GU urtaua addojfo.e tant'é la genia, 

, Che a nuuolo de dardi il ciel s'ofcura, i Ch'alcun dilor nonß doue fi fio, 

La gente nofira fugge in ogm lato} ; , • Mentre amazzarfi è l'uno, er l'altro intcìit» 
Et queUa che s'arrefla riman morta. Interrotto fu lor l'empio maneggio. 

! C^tui è Sobrino il uecchio difperato} Rimafi ciafcun d'efsi md contento 
! Cheper infegna il fuoco a l'elmo porta: - che non fi difcernia c'haueße ilpeggio. 

EBolifronte fi un cameUo armato Mapur Rinaldo è quel dd gran lamento 
Taglia a due ma,uer ha la fpada torta, Tticedodh Dio del ciekch'è qud ch'io uegffol 
Et Bangano. Alzirdo,eDardindlo La noftra gente fugge in abbandono} . 
Cafcadun de chriftian fapiu maceUo, Et io chepojfifar ch'a piedi fonoi , 

Ochiuedeßeilmifiro uecchione Cofi dicendo fì mette a cercare} 
Guardareilcido,crnonparlarniente, Et uede il fio Baiardo auanti poco: 
A fifst mofsohauria compafsione, A luis'accofia.cruolendo montare 
V edendol lagrmar dirotumente, « f ^^ 
Ca^npateuot.diceuaalDuca,Ai„o„e, Rinddo fi uoleua difierare 

ft j /ermaifenaiate, Baiardo pur uamnanti^crnonl'afpäti. 

mPurfiguitandoilfuodeflriero 
MfluZc'lf^rt^T't''''· Sifucoiidottoentr'Lfiluaofiura 

p Che gli incontrò ilquelloco dta uemra, 

iTeTel ciT ' f "^""r^"'·'· ^ -"f"^«'·di Ruggiero. 
Chepureèàpiediinfiquefl'pianura} 

ftch.ofolpera^o'filportaapena. ^cotiauantialuipajfaTurpino. 
Turpin 
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^ßrp}n''fuqiiett4uaU<)framdfciomj^^^^ VtMocorfe.chegiunfeUtrdcciii: 

Cpt'lfuo tußr<uinih<iUeci fm<iitrit&i:.. i Deifuöi Chfiftimàgn'huomfiiggidpiufor 
Com'io contai aUbòriqudndo Grifone '5 tionni ftuédé ibi äifefafaccia: <fe 
Vie kfpaUe Ruggiero bauta ferito: [ Chi non potè fuggire bebbe la morte, • 
Kora correndo uenia per un uaUone. Sei giorm,^ notti fempre bebber la caccit 
Cucendo louideilgiouanettoaräto Sinoa ParigittJ" fino fu le porte, ; 3 
Dico Ruggiero auanti a fi lo uide, vccifa füla gente sbigottita; ? 
Hon domandar fed'aUegrezzaride, Maggiorfionfita mainon fii fentìta, •••z 

Etcofi a piedi fe'l mette a figuire Jnfia cbrißiani fot Danefe Oggiero j 
Gridando^afpettacbè'lcaual'émio, - . Fe gran prodeizzeta perfona degna; / 
E il buo Tur^, che uede ogn'buom fuggire, Cbe di ^Iftormo perigliofi,cr fiero 
Hon bauea d'ajpettarlo alcun defio: t Riportofhhtarla Real infida, j 
Ma per la fi'etta auanti non può gire; Prefi rimafi il Marcbefi Oliuiero, 
Tant'éla folta di quel popol rio. Ottone ancbor,che tra gli inglefi regndt / 
Si fono i nofiriftretti,e inuiluppati. Re DefideriOtC lo Re Salomone^ ^ 
Cbeforzafuafugprdat^mdeitéi, i Duca Ricardo fi* fico prigione, -j 

Pugge Turpindier Ruggiero a te fpaile · De gli <dtrì,<hifur prefhchi fùr morti '3 
Sin che condottifuro a un ftretto paffi; Hànfiporiacontarlaquantitade, 
Oue tra duo colletti era una uatte: Cotanti cauatier uatenti,e^ forti 

JLa giù cade Turpino a gran fi'acaffo, , Puprefi,opoftiattagliodetéfpade^ -
Ruggiero a mezza coftaper un calte Chi contarebbe i pianti,^· difionforti 
Vide'ì prete caduto al fondo a baffo. Fatti aParigidemro ala cittade! 
Oue t'acqua,e il pantano a punto chiude, < Ciafiadun crede,eäcetagrimando; 
hnpacciato era dentro la palude, , cbegli è morto Rinaldo, e'I Conte Ortanäo, 

Ruggier ridendo del poggio difcefi; \ Fanciulli,^ ueccbi,e dame tutte quante 
E d vefcouo aiutò che fi annegaua. l··« notte fer la guardia a muri intorno, , 
Poi che fuor l'hebbe tratto Ucaualprefe,. Ma di Parigi più non dico autmte; 
A lui Quante quello apprefentaua;, Torno a Ruggiero ü giouanetto ddorno;^. 
Et proferiua con parlar cortefe, ^ Che giunfe al loco;doue Br adamante 
Che to prendeffe fi gli b fog/naua. ìa gran battaglia baiiea fatta quel giortio 
Se Dio m'aiuti,dtffe a lui Turpino,. Con R odomonte,com'ioui contai: \ 
Tunoiinafieftimaidifaracino, Hon fo fi uiricorda,ou'io lafciai, , 

He credo mai,(l7e tanta cortefia • Hellibrotcbe più giorni è già compito, ·. 
Poteffe darnatura ad un pagano, Harrai quefia gran zuffd,cr com'it Conte' 

. Prendi d defiriero,Qrudnne ala tud uia Riindfo era d'un cotpo tramortito; -
S'io lotogUefii ben farei ttìUdno, Qßando percofo fu da Rodomonte: 
Cofi gli dijfi;cr poi fi dipartid Et come fiando ad efiremo partito 
Correndo a piedi,er ritornò net piano: duella donzella fior äChiaramonte 
E trouò unfaracinfitor di fentiero; lo dico Bradamante ta fignora . 
Ta^oUil capo,er prefi il fio deftriero. Fece la auffa ch'io contauaaWma·. . 

Orlan,lnnam, ' 'PF Hi 
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Ddpoifì diparti quel paladino:. ' ' QuanHo la dama intefe cofi dire 

Btincontroglicio,ch'iou'hebbiadirt. ì Dalfirenper doglia abbandonòlamanoy 
TraBradamante adunque,eHfaracino^ E. tutta in faccia s'hebbe afiolorire, 
Rimafi la battaglia da finire. ^ Dicendo a Rodomontefbel germano 
non ßaua alcunoa quel loco uicinof_ __ Quefio,ch'io chiedo,non me lodifdire. 
Ne Wera chi potejfe dipartire Lafciach'iofiguailmiofignorfoprani} 
h'afpra conieß,e il grande affatto, er fiero} Tanto ch'a quello io mi ritroui appreffo} 
Sin che ui giunfe il giouane R,uggiero. CheH mio uoler è di morir con efiò. 

Giuntafopra a quel colle il giouanetto - Dieeua Rodomonte mormorando} 
Vifia hebbe la battaglia giù net fondo: A rifponderti tofie io no'l uuo fare. 
Etfermofsiamirarlaper diletto, lo fiaiìa a la battaglia con Orlando} 
Ch'affatto non fu mai fi furibondo. - = Tuti toglie fii ßa pugna a pigliare. 
Pero che chi'n quel tempo haueße eletto '·' Di qua non andera.mai,fi non quando 
Vn par di buon guerrieri in tutt'il mondo, lo fiia eofi,ch'ionol pofpt melare. 
Non l'hauria hauuto piu compiuto a pieno, onde fi uuoi,che'ltuo partir fia corto 

i Che Bradamante,e il figliuol d'Vlieno. - Fa che mi getti in quefio prato morto. 

Ì Etbenrie di mbflr'aró efperienìta'· ^ Quando RÙggiér cotalparole intefe 
A quel c'hanfatto,e quél che fanno anchora. Diprender quefia zuffa hebbe granuo^St 

\ Par che la zuffa duria la prefenza. Et Rodomonte in tal modo ripreß 
I Si ßefcamenie ciafcadun lauora. Dieendo}elfernonpuo,eh'iononmidoglii, 

Et fi quel coglie,quefia non ua fenza} S'io trouo gentUhuomO difiortefe: 
' D'an colpo a l'altro mai non è dimora: - Però che ben è un ramo finza foglia, 

Enelfàirfanfoeo,etalfiammeUe^ • Fiume fanza onda,& cafa fitìzauià, 
• Che par che'ltampogiunganelefieUe. ha gentilezza fanza cortefia. 

; Ruggier alcun de'duo non conòfeea, A Bradamante poi diffc}barone 
Che mainonglihaueauifiiinaltroloco: Ouetipiacehomairiuolgiilfieiìo: 
Ma entrambi li todaua,e difeernea. Et fi coflui uorrà pur far quiflione 
Che tra tor di uantaggio era affai poco. De la hattaglia non gli uerrò meno. 
Mirando P afpre offefi ben uedea ja dama fi parti fanza tenzone} 
Colai battaglia non efer da giuoco} Et Rodomonte dife}io ueggio a pieno, 
Macheétrafaracino,a-trachrifliaiio: · Che medico dei effer naturale} 
Onde difiefe fibitonet piano, : Dapoi ch'a pòfld uaicercando il mali. 

S'alcun di uoì,dijfi egli,adork Chriflo ' Hor li difendi pazzo da catena} 
Fermifi un poco,e intenda quel,ch'iq parlo: Dapoi che per altrui morir ti piace. 
Cb'anmncio gli darò dolente,e trifio} Non minaccu 'Ruggier,ma grida,& «teni} 
Sconfitto al tutto è il campo del Re Carlo. Et l'altro a lui ritoeea,^^· già non tace, 
do ch'io ui dico con quefi'occhi ho uiflò: Ciafcun di quefli è fiero di gran lena} 
Onde s'alcun uoleffe feguitkrlo} ' Onde battaglia horrenda,&pertinace. 
Et far lunga dimora noh bifogna} · Et altrebeUecofidiruiuoglió} 
Ch'ale confini è firfidi Guafeogna. • Se piace a Dio,ch'iofegua com'io figlio: 
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per buon fpatio fouragiunfe Bradamante effendo ftordito R o d o i n o n t e , i l q u a l e r i f e n · 
t i tol i confeffandoli uinto di cortefia fi part i da loro .Efs i rimafi infieme c o m i n c i · 
' r o n o a darfi conofcensa l ' u n o r a l t r o : p r i m a i ( u g g i e r o , 8 c p ò i Bradaman-

ie, in quella uno ftuolo di Saràcini ufciti d ' infidie cò l féro la d o n » 
i e l l a fenja e I m o , & grauemente la fe r i rono in tef ta . R u g -

g iero prendendo la fua difelà infieme c o n lei m o « i 
ftrò il fuo ualore c o n t r a quei Sarac in i , 

C A N T O Cìu V I N T p 

I j b j ^ lO l t i ì>o ameriì fiorì a U uer3m<t Che tre lame ha di feno,cr quatro^ojjpj 
l l ^ g j AiCttrrijg/itntjCdttáiáijer uermigti: Ma non è refifiettzache comporte, 
ì^^^fdtt'hodiuagheherbette mamifiura Di Rodomonte la fiitpenda forza 

Garofani,uiole,rofe,a' gigli' Tagliò lo feudo a guifa d'unafcorz<it i 

Però diuerfamente il mio uergiero io feudo de la cima al fondo fende, 
D'amore,e di battaglie ho già piantato, ComeJquarciaJJi tela d'una aragna. 
Piace la guerra a l'<mimo più fiero, He a c[uel,ne a queflo l'armatura uale: 
Vamore al cuor gentile,e delicato. Vn'altra zujfa mai non fit cotale, 
Hor mo tornar dou'iolajciai Ruggiero Et neramente morte s'haurian data. 

Etfitornaro conle fpade addoffo ,, Traiorfulabattagliadifiwhata; 
Gli animoft baroni a darfi morte. [ " " Che Bradamante gli uenne a partire} 
Kuggier j^imieramente fu percoffó J Bradamante la dama di ualoreJ 
Sopra lo feudo a nterauiglia forte} ] che di/st,chefigf<i4Timpmtm·. 

' '-'·· 4 -••••<.¡•1.·̂  fP liti 
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6«wt pezsiofffmio. CAìulitm, - Kpn·. »? n'-duidi dUhorafi non quMÌa • • •. 

I^potmiojùiigente ritroudri} i-uU doghd.ed fitrordimi pdrtitx 
hd^ulfu^iudd MghddbbMomtd • Hord in gran dono.or grdtìdtt domMlo, 
Heldfud'mentefìpojedpenfdre ^ Che queßa ajßto fia per me finito, ' 
Trd fi dicendolo Brddmunte ingrdtd - · Mentre ehe eofi fidua rdgianund'o, 
Benàfiartefitipotrdixhimdre. : BtKodamante fi fi rifintitó} 
QJieledudlliertunonfdiehefifidì ^ Che uedendo fi giimtodeatdldtto 
Et hdgli ufiUit tdntd uiUdnid, Qj^ufi per grdn dolor diuenne matto, 

1 idzuffd prefe quel per midcdglonei Kan fitraudndoneldm^ilbrditdo 
E le miefpdUe il fua petto difefi (Che come io difsi di prdto erd cdduto) 
Md s'io uedefii il R.equi mia pddrone, il Ciela,zr ld fortuna beftemmidndo 

> Et lefie genti morte tutte,er prefi x.ddoueerd.Ruggiernefuuenutot 
Tornar mi firia forza d quel uaUone, Con gli occhi bafii laterrd mirdndo 
Sol per ueder il cauaüier cortefe, Dijfe^ben chiaramente haggio ueduto^ 
Sono obligatd a l'alto imperatore} Che CauaUier non è di te migliore} 
Ma piùfino a me fieffa, crai mio honore Ne teco hauer potrei alcun honore, 

Cofi dicendo riuoltaua il fieno} Se tal uentura ben f a f f i tàmia, 
I Et pafió prefiamente U monticeUoi ch'io ti uinceffein campo a la battagtia, 

OueRuggiero,eilfigliòtd'Vlieiìa ^ • ' ijon fino io uinta già di cortefia} 
taceana ala battagliad gran flageUo, tje mia prodezza più uale una pigliai . 
Com'dlaarma a punto più ne meno " Rimanti adunque,ch'io me ne uo uia} 
GiunfiKuggiero Ufr anca damigeUo Et finiprequant'ia pofftiet quanto io uäglih 

jl D'un colpo Rodomonte a tal tempefla, 'Dimefail tuoparereihognibanda} 
ij Che tutta quanta gUflOrÀi tu tefla,— Com'il maggiore al fio minor comandit, 

Wuordifeßeffiinfül'areibnfißaua}· ' Sanzaafpettarrifpofiauiafutolto 
EtcdMidimanoilbrandóalprato^ in men che non fi cuoce a magro il caolo: 
Ruggier aUhor dietro fitùraua, ' • librando fi dal prato hauea dccolta. 
Che a cotal atto non l'hauria toecatot ' librando che già fi difio bifaualo. 

' EfBradamante,ehe queßo miraua, in poco d'hora lungi era già molto, 
fj Dicea}f>endritdmeme haggio io lodato Che fi cdmind che fembrd un diduolo: 

Di chriefia coflui net mio j^ifiera: tìe mai fi riposò quel äfperato, 
Ma.ch'io'itconofcaal tmoèdimèfliero^ ' Sin che laHottcal campo fi arriuato, ^^ 

[j Btcome gfintéfi^ufonel'piano , ' Rimafi pradamante con Ruggiero 
^ Altddd Petmo fiteuòlauifld} Ddpoiche'l Redi Sdrza fépartenzd: 

Etholtdtd a Ruggier con atto humana Et la donzeUahauea tutt'U penfiero 
9iife}dceettauna efeufd ben che trifla: . ; A prender di coflui ld eonofeenza, 
Del'atto,ch'iot'uJaitantai^ano: ' Ma non trouatìdo ben dritto fentiero, 
Mafpeffipererrorbiafinóì^acquifl'a, ^ Neuiadiiragionardrtaleffenzd, 
Et eerto ch^iocomafi quefi'errore ..; Temendò chenon fuffe aimdfgrato . 
Ftruagfiàdifegiéreiimo'fignore, ' Senza piudomandarpr^ combiato» 
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DiJfe Ruggiero ägmane cortefe} Kdil uero figlio, Aftimte dico, 

Cheuidifoloiono'leomporteria. Brditdfcofo in und fepoltura 
VeBdrbdriégidpientuttUlpdefef Sotto dd un fdJfogrdnde,a· molto antico 
Che djfalirdnno mpiu luoghi Id uid, Poflo nel mezzo d'undfelud qfcurd. 
Dd tdnti non potreßfdr difefe: SecoerdunCdUdllierdelpddredmico, 
m fempre fdrò teco in compdgnia chefipofeeonejfoinduenturd 
Vid paJfdrem,qudind'iofid conofciuto, Pdjfdndó il mdre,e d'uno in altro loco 
Senon,conbrdttäiciddremodiuto. : veruenneinfrtealaffola delfoco. 

PidcquedldddntdilproferirehumdtiO} ^ Cofi Siciliderd chidmdtddUdnte, 
Et cofi infieme prefiro il camino: · ; - Perldfidmmd,che gettd MongibeUo. 
Et efla cominciò ben da lontano . Hor crebbe il giouMetto^zy aiutante 
Più cofi a ragionar eoi patddino: " tu di perfona a merauiglia,e beUo: 
Et tanto l&penò di còlle in piano, ' • Ein poco tempo fe prodezze tante. 
Che giunfe ultimamente alfuo defiino. Che Argo,e Corantho pofi in granfidgeUot 
Chiedendo dokemente,e in cortefid} ' Mdfu nel fine uccifi a modo trifio 
Che är le piaccia di che gente fio. ^ D d un fdlfo greco nominato Egffio, 

Ruggiero incominciò ddlprimößegno^ ' ''' Md primd che morijfe hebbe a Miffìna -
Chebberoi Greci,z:rld primd cagione, " • (De Idqudl terrd egli n'érd fignore) 
Che ddduffe in guerra Ìuno, or Idltro regnò, Vna dama gentile,cr pellegrind, 
Qijel di Vriamo,^' quel de Agamemnone, Che la ninfe in bdttdglid per dmore. 
Eätrddimernodelcaudldi legno} CofieidiSaragofderdReind, 
Come ilconduffe il perfido Sinonef Et un gigante nomato Agranore 
Et dopo molte dngofcie,& molti dffdnttt, ' Red'Agrtgentofoltrdggiauddtorto} 
Pu Troia prefit^arfa per inganni. Ma da Afiidnatefunel cdmpo morto. 

MEt come iGrecipòifol perfia gloria ' Prefi per moglie pofcid ld donzeUd} ; 
Pero un penfierfpietdto,Cr inhumano . Et fece contra.Grecid fuo paffaggio} 
Tra lcff delibera>ido,che memoria • t infin che Egißo la perfona fella 
Non fi trouaffe del fangue Troiano} Vuccife a tradimento in quel riuaggfo. 
Vfdndo crudelmente la uittoria , Uon era giunta anchora ld noueUa 
Tutti iprigionfcdnnarodmdnod mano} · Deldfionfittd,edicotdntoottrdggio, 
Etaudntidldmddreperpiupena che i Greci con potente,^'grdnde armatdi 
Pero fuenarlabeUaPòlifend. . Hebber Mis/tna intorno affediata.-

X.t cercando Afiidndte in ogmpdrte, , Grduidd erdU ddmd di fii mefiy 1 
Ch'era di Hettore un figUopiccioUno Cibando a la terraßt poflo l'affedio: 
hamaibrelofcampò,macontalarte,: Ma a patti fi renderò iMisfinefi 
Che in braccioprefiun'altrofanchdUnoi per non foffrir di guerra tdnto tedio. 
E fuggitte con ^0 eUd in difpdrte. Poco 0 niehte ualfi effer fi refi, 
Cercandxx i Greciper ogni confino Che tutti morti fur fenzd rimedio} 
idritroudrocolfdnciuUoin brdccio} , . poi che promeffo d Greci hduedn per patto . 
E, l'uno,e l'atro liberar d'impaccio.. ,. / Dar lor la dama,&· non l'haueuno fatto. ~ 
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ilíd e f f i quelk notte foU fola- tlitógliitdiBeltrmotrdditore 

Sopra ad una barchetta piccoliutt Contra del padrefi fece rubeUa: 
Faffo lofiretloyoue è l'onda,che uoìa. Et queflo fu per federato amore, 
E fa tremare i monti a la ruina } Ch'egli hauea poflo a la GaUaeieUa. 
Uefi^ potrebbe udir una parola} , Quando Agolante con tanto furore 
rant'alto è qud furor de la marina. Con tanti armati in naui,a· ne la fiUa, 
Ma U dama uarcando com'un uento Coperf i infimo in Puglia difua gente} 
A Reggio fi raccolfe a filuamenuo»^ Si che di uoto non era niente. 

1 Grecita feguiro,e lor non ualfi Cofì parlaua uerfo BradamaiUe 
Figliar lauolta,che è finza periglio: Kuggfer narrando ben tutta l'hifioria: 
Perche un'afpra fortuna a l'onde falfi Et oltra queflo anchor feguiua auante 
Sommerfe,crfraccajfò tutto il nauiglio:. Dieendojcionon loglio a uana gloria: 
Et fur punite le lor uoglie falfi. Md d'altra flirpe di prodezze tante, 
Hora la dama a tempo hebbe un bd figlio. Che fia nd mondo,nonfi ne ha memorici 
Che rilucenti,a· bionde hauea le chiome Et come fi ragiona per il uero, 
Chiamato Polidoro a dritto nome. Son'iodtquefti,&'nacqui di Ruggiero. 

I>i queflo Polidoro un Pondante , Ei di Rampaldo nacque e in qud lignàggio, 
ì<aequedapoi,crPohàandiquetlo. C'haueffi cotal nome fu fecondo: 
Quefio di Roma fìfecehabitarite} Ma fu tra glialtri di uirtute un raggio, 
Et hebbe duo figliuoli ogniun piu bello} Anzi per meglio dir feme fecondo. 
•L'un Clodouaco,o' l'altro fu Cofiante Morto fu pofik con efiremo oltraggio} 
Et fu diuifo qud fangue gemello. Ne maggior tradimento uid0modo: 
Due tefie iUuflri da queflo difiefero. Perche Beltramo il perfido inhumano 
Che poi con tempo molta famaprefiro. Tradifuo padre,et ilfranco germano. 

Da Coflanledifcefi Coflantino, Rifila terrà andò tutta a ruinó. 
Poi Fiouo,e il Re Fiorello gran eampione^ Arfi le cafi,o'fu morta ta ^ente. 
Et Fiorauante,a· giù fino a Pipino LdmogUe di Ruggier trifiamefihina. 
Real flirpe di Francia,e il Re Cartone: GataeidlaWco laualente, 
Et fu l'altro lignaggio anehepm fino} Si pofi difperata ala marina} 
Di ClodouaeofcefiGiambarone, Et gfunta fendo al termine dolente, 
E di queflo Rugger paladin nuouo. Che piu il fanciullo in corpo nonfì porti, 
EtfuofinguegentileinfìnoaBouo. Me partorendo dia rimafi morta. 

Poi di quefla colonna illuflre,cr buona QS'ndi mi prefi un negromante antico} 
Partitdgeflainduepartidiuifà: ' Che di medoUe di leoni,zr nerbi. 
Et ma d'ejfi rimafi in Antona} Sol mi nolrite,Gr uero è qud ch'io dico. 
BtlaUraaReggio,chefudettoKifa. Eiconincantihorribil'o' acerbi 
Cmefta cittade come fi ragiona Andaua intorno a qud diferí chofiico 
Sireffeabuongouemo,crbuonagitifa} PigUandoferpi,e draghi piu fiperbi} 
Sm che l Duca Rampaldo,o-fioifigliuoU . E tutti gli inehiudeua a una ferragUa} . 
A tradmiento fur morti con duoli. Poi mi meUea con efi a la battagUa. 
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Vero è che prima gli leuaua ilfoeo¡ ' JSJel trar ie l'elmo Ü crin mofirò uaghezK* -

Etuttiidemi fuorde lamafceUa. Ch'era di color d*oroalojplendore, 
Quefto fu il mio diletto,e'I primo gioto » Hauea Ufuo itijò una delictaezza. 
Ch'io prefi in quetta etate tenerella. iiefcolata £ ardirete diuigore: 
Ma quando io parui a lui crefiiuto un poca, E lcibri,e'l nafi,zy cigb,e ognifatezz* 
Hon mi uolfe tener più chiufo in ceUa: Parean dipinti per la man d^amore. 
Et per l'afpreforefte,cr fiUtarie, Ma gliocchi haueano un dolce tanto uiuot 
M conducea tra beftìe horrende,c;'Mrìé, Che dir ñon puoffi'cr io non lo defcriuo, 

Lami facea feguir fimpre la traccia nel'apparìr de l'angelico afpetto 
Di fiere iftrane,e diuerfi animali, Ruggier rimafi ai«to,er sbigottito: 
Et mi ricorda già ch'io prefi in caccia Et fintai tremare il core in petto» 
Grifoni,crpegafiibenc'habbian'ali. parendoaluidi foco effir ferito. 
Ma tmo homai, che a te forfè non fpiaccia Non fa più che fi fare jì giouanetto: 
Silungadiceria di tanti mali. non era apena di parlare ardito. 
E per fatisfar tofto a tua richiefta Con l'elmo in tefta non l'hauea temuta: 
Ruggierfon'io^da Troia èlamìd gefia. Smarrito è hor che in faccia l'hauéduta. 

non hauea liratto Bradamante fiato Effa poi cominciò}deh bel fignore 
Mentre che ragionaua alei Ruggiero: ' piacciaui compiacermi fo'.o in quefto; 
Et mitte uolte l'hauea rifguardato sea dama alcuna mai porlafte amore. 
Giù da leftajfe fin fufo al cimiero che io ueda il uoftro tufo manifefio. 
Et tanto le parea bene intagliato, cofi parlando udirò un gran romore. 
Che ad akra cofa non hauea ilpenfiero: : Diffe Ruggier)ah Dio che fara quefto. 
Ma defiaua più uederli il uifo, Tofio fiuoltafcr uede gente armata» 
Che di uedere aperto il paradijò. ; che uien correndo a lor alla Jpiegata, 

^t fiando cofi tacita,crfofi>efii, Q^eft'erd Pinadoro,cr Martafino, 
Ruggierfoggiunfi a lei;fianco barone» Daitiforie, Mordante, er Barigano; 
Volentier faprei ben fi non ti pefii, C'hauean pofto uno aguato in quel confino^ 
ll nome tuo,cr la tua natione. per pigliar quei perduti fu quel piano. 
Et ladonzetta,che è d'amore accefa. Come gU uide U fianco paladino 
Rifpofi ad effo con quefio fermone; Verfo di lor parlando alzo la matto; 
Cofiuedeftudcor,chetunonuedi, E diffe ftatefaldi in fui fentiero: 
ComUo timoftrero quehche mi chiedi. non paffate più auanti; io fin Ruggiero, 

DiChìaramontenacqni,ediMongrana} in uer data pitt parte eitton fu intefi: 
non fi fi fai di tal gefia niente: perche gridando ufiian delaforefia. 
Ma di Rinaldo la fama foprana Et Martafin,ch'è fempre d'ira accefo. 
Potrebbe effere aggiunta a uoftra gente. Subito giunfe,& pam una tempefta. 
Di Rinaldo fon io fiora germana, A Bradamante fi ne ua diftefi; 
Etpercbetumicredaueramente Etferiilaafprmentenelatefla. 
Mofinrotti la faccia manifefia: ; ñon hauea l'elmo la mefihina dama; 
m cofi Velmo a fi traffe di tefta, . Ma fol guardando al Cielo aiuto.chiama. 
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¿p/fudo alzando il Mpoßcoperfef " r Ruggiero.af untoß era moUdtdl 
• che non uolfe fuggir la dama uaga} < Pe»" uendicar Voltraggio riceuuto: 

Re Martaßno a quel colpo l'aperß: B uide il colpo tanto fmifurato, 
Btfece in cima al capo una gran piaga. Che d'una dama nonl'bauria creduto, 
Bradamante in timor nonß fommerfiì • - Barigano in duo pezzi era nel prato} 
Et riftaldata a guifa d'una Draga Ne a tempo furo gli altri a dargli aiuto} 
Berifte Martaßn di tutta pojfa: Come che incontinenti i deftrier punfero: 
Ma Ruggier giunfe anch'ejfo a Urifcoffa, Ma, com'io dico,a tempo non ui giunfero^ 

£ Damforte gridaUi^non fare, , Onde adirati per farne uendetta 
Non far Ruggier,che quello e Martafino, Contra la dama tutti s'adrizzarno. 
Già Barigano non ftette a gridare} Ruggierd'un falto in mezzo a lor fi getti', 
Che odio portaua occulto al paladino: Per dipartir la ciuffa,benche indarno. 

I Et hauea uoglia di fe uendieare} .Non ual che parli,o che in mezzo fi mitin 
Pero cheBai'dulafto fuo cugino Bt Martafino,ePinadorgridarne} 

\ TupermandiRuggier äuitafpenloi Tuti farai Ruggier ben poco honore 
Ma quéUo hauea ferito a tradimento, Contra Agjramante fatto traditore, 

Seuiricorda,efuquandoiltorniera Come quella parola,e oltraggio intefe 
Si fecefotto il monte di Carena. Il ^uanetto non trouaua loco: 
Scordato auoidebbe effer di leggiero, Btp'neleore,cr nel uifo s'accefe, 
Ch'io,che lofcrisfulo rammento apena. Che sfauillaua gliocchi come un f^oco: 

I Hora tornando Barigano il fiero Btmife un grido}gente difiortefe 
Sopra a Ruggiero un colpo a due ma mena L·'effer cotanti ui giouerà poóo, 

; Soprala tefta mena un colpo ftrano} Traditor feteuoi,iononfon'ejjo: 
Btbqt credette di mandarlo al piano. , B moftrerò la proua adejfo adeffo, 

Maúgiauanetto,cheha fouerchia poffa, Tra le paroleil giouane honorato ' 
Non fi mojfi per quefio de f arcione: Vrta il deftriero addo f f o a Pinadoro, 
Anzi adirato per quella percojfa Hor uederete il campo infanguinato. 
Tornò piufiero a guifa di leone B di duo cor arditi il bel lauoro. 

I GMBradamantealquantoerarimojfa , ,Chiglìaffaltadauanti,a-ehidalato. 
I larga da loro:erftratiatom pennone Che molta gente hauean feco coloro, 
Í Di eertalaneia rotta a laforefia Dico gli cinque Re,di ch'io contai. 

Con frettahauea legata a fi la tefta, Hauean con feco gente armata affai 

Velmo allaceiato,o· pofta la barbuta De fuoi feudieri in tutto da cinquanta 
Tornò ala ciuffa conia fpada in mano, Hauean feco coftoro in compagma: 
L ardüa dama a punto era uemita} E'I refto di fua gente,che è cotanta, 
CìBondo Ruggier percofe Barigano, Era rimafo a dietro per la uia, 
E lafpronando d'arriuar s'aiuta} Mafi quiui anchor fuffe tutta quanta 
E giunfi un colpo a quel falfi pagano. Già Bradamante non ne temería. 
Nonparchepiaftra,o maglia.o feudo uaglia: Moftrar uuole a Ruggier,che cotanto am*> 
A un tratto tutte le sbarratta,e taglia. Chefua prodezza é ajfai più,che la fama, 

Negi* 



G A N T O S E S T O t j i 
tJe gii Ruggiero hdued uoglia minore Dtmque aiirato,coneio diffi auante, ' 

vi far uedere a quella damigella; S'addrizza a Pinadoro il paladino: 
Se punto hauuea di poffa,o di ualore; Ne più lenta fi moffi Bradamante; 
Et lan^egffaua al cor com'una ¡letta. Che fuor de gli altri ha fiorto Martafino. 
Ra^one,animo,ardire,e infieme amore Ma quefio Canto non fiaria bafiante 
Vun più che l'altro dentro d cor martellai Per dir cio,che fu fatto in quel confino, 
Pt la dama ferita a tanto torto Onde ne l'altro ü tutto ho riferbato; 
Vbaurebbe ad ira moffa effendo morto. SeOio ci dona aiuto al modo ufiato. 

B R A D A M A N T E S I M I S E D I E T R O A V N D I Q . V E I P A G A N I , ' 
EtRuggiero rimafe a finire rauan5o.poi mettendoli a cercare di Bradamante s'incoi» 

i rb ih Mandricardo ,8cGradairo,8c s'accompagno con loro.ftando cofi nacque ' 
contefa tra Mandricardo,3c Ruggiero per l 'Aquila bianca,3c tra M a d r i 

c a r d o , 8c GradalTo per Durindana d ' O r l a n d o , perche elTendo 
infieme uenuti alle mani, fopragiunfe Brandimarte, 8c g l i 

meno doue ñaua Orlando nella fonte incantata. 

C A N T O S E S T O 

ignor, s'alcun di uoi finte d'amore, I>a l'dtra parte Nartafin'il fiero 
\^^^^Péfate,chebattagliah'aurànoafare Honauantaggia puntoladotvcdlaf 

^M'^*' duo che ìfieme aggfuto haueao Laqual fempre gridaua;afcolta afcolta; ' 
Ne uoleua l'un l'altro abbàdonare (li core; Kon mi trouifianza elmo a quefia uolta. 
La faetta del Ciel confio furore 
Non gli potrebbe a forza feparare. l'ha ferito 
He fpietata fortuna,cr men la morte, «^"'P" horrendo,crfmifurafo. 
Può difgiunger amor cotanto forte. Che fopra de f arcione é tramortito; 

Pt neramente lo mandaua'l prato; 
Com'io contauailnobile Ruggiero Ma in quel Mordante d faracino ardito 

Sopra diPinadorfortemartetta: Correndola dotizettaurtò da lato. 
L elmo gh ruppe,cr fpenacchio il cimiero; Perendola a due man d'un rouerfione, 
Cì&afi a quel colpo lo traffi di fella. Chefu per trarla fuora de l'arcione. 
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£ 1 B R o ' T E R 2 Ò 
Md Kuggiertoßouemead diutdre ; Egtihaüed fotto undgiumentdinora 

Lafciando Vinddor.che hdued auante, T>i pel di rdtto con ld tefla nera: 
- Vero che bench'affai habbia da fare Ch'in fu la terra mai non fi dimora. 

Sempre uoltaua gli occhi a Bradamante, Con tuttt i piedi,cr tant'era leggiera. 
Horfembra il giouanetto un uento in mare; , Vero è che tdojfo hauea poche arme dncho^ 
Spezza in due pdrti lo fiudo d Morddntef Che non portdUd usbergo,ne Idmierd: 
TdgUdlepidflre,eusbergo tuttonetto: Ldtoccdhdintefld,eldtdncid,&ldtargii 
Bt anche alquanto lo feri nel petto, Et cinta, al petto una fpadaccia larga. 

Ka viñador,che l'haueua f;guito. Armato, com'io dico il far acino 
Vercofeamezzoilcoüoil palddino: · Tenea fruente la dama attizzitía. · 
V, tagliò la gorgiera più d'un dito: Kor corre,<cruoltd,poi <h'gli è uicino; 
Tenne il camdglio d brando,che era fino, Hor dd trduerfo mend una lanciata. 

Í non fiJpauenta il pouanetto ardito: Eccoladama ha ttiflo Martafino, 
D'jtn falto tondo riuoltò Frontino; ch'd fio Kuggier ferma a lafpiegatd. 
Vt mend dVinddoro Ínfula tefla; Didietro il tocca fopra dele fpaile; 

I E f Martafino a tui,che già twn refla. Et ben fi crede di mandarlo a uaUe. 

I Mentre che quefla zuffd fi fiompiglia Ma Bradamante ui giunfi a quel punto, 
! Daniforte s'affronta,a· uiene in trefia Che Kuggier hebbe d colpo fmifurato. 

Con circa trenta de la fua famiglia Stordito egli era fi come defunto. 
Con targhe.cr lamie armate a la morefia. Al collo del deflrier flando abbracciato. 

I Bradamante uer loro alzò le ciglia: Hor bene a tempo è quii foccorfo aggiunto: 
Come flarà cotal canapia frefca; Verche certo altrimenti era fpacciato. 
Ch'armati fon difammito,e di tela. Ma come giunfi la dama ualente 
O chefquarcioni andran per l'aria uela, Kitomò ardito a ferir quella gente, 

Vrta tra lor la dama,e il brando mena; infierne Martafino,cr Vinadoro 
E giunfi un moro in fi un ginetto bianco, A lei uoltaro.cr giunfeui Mordante, 
Che coda cr chiome hauea tinto di alchena: E Úaniforte.dr molti altri con loro; 
Tagliò quelnero da lafpatla alßanco, chita tocca di dietro,cr chi dauante. 
Non era a terra quetcaduto apena, , . ,Ena,che di prodezza eraun theforo. 
Che affronta un _altro,cr fece più ne manco: Difprezza l'altre genti tutte quante: 
iafp^a addoffi m quel modo gli fpiana; i , Tocca fol Martafin,che la trauaglia; 
Quafi pdrtttoil caccia a terra piana. -He cura ilrefio,che te fa battagUa. 

Qäafich'inßemetuttihebberlamorte, • Tane adirata è la dama ualente. 
Chi qua,cbi la per quel campo cafiaua. Che Martafm conduce a rio partito. 
Et qtwidoilprimobuffaua a leporte La fua prodezza a tui gioua niente; 
GiudeUnfm.o l'ultimo arriuaua. Spezzato ha t'elmo,cr nel petto è ferito: 
ViuuohelaaffMeDaniforte: H e ui gioua il foccorfi d'altra genie. 
Ma come Bradamante a lui uoUaua. La dama net fuo core haflatuito, 
^dfugge,crfguizzd, et punto no afpettdi ^he ad ognimodo in quefla zuffa e mordi 
E tornwoUd,crfembrauna faetta, , Et ben col brando intlnogU lama. 



C A N T O S E S T O " 33« 
Alßti tariää con motuimpeßa ' - Gk Duniforte punto nonfdjpettdf ' • 
Di coprirft con feudo non hdcurd: Ne ßdr confeeo d fr onte gh bifogna, 
Btferillo d due man foprd td teßdf Bttd con fproni il juo deßriero dffrettdf 
Viuideücdpo.crpdrteogm armatura, ChcuogUahadigratar^ibenlarogna, 
QMeÜa tagliente fpada non s'arreßa} Sariaßampato come una faetta: 
che tutto il fende infino a la cintura. Ma non uolea quel pe^^o di carogna 
Nel tempoy cheaquelmodo lo diuide, - Cj>t ua trattone,es-lamentafucr urta, 
Giunfi BMggiero,cf quel bel colpo uide, ̂  Mofirando firacco fol per uia condurla, - 1 

Tornò a la zuffail giouanetto forte' '' Glialtri a Ruggiero i Marno coinbatteuano ^ 
Sirafßiuuißa,ehefembrauaunfaco. la dico Pinadoro,el Re Mardante} 
Guardateuipagan,cbe uien lamorte} Che circa a fii de'fuai anchor uihaueuaitoi 
A Karra il refto,hamai non ui èpiu giaco. E di Metro il toccauano er dauante. 
Eben s'auide il falfa Danifirte, vfandoogniuantaggio,ehefapeuano. 
Che'l contrafiar piu qua nanhauea loco. Ma lafcia lara,e torno a Bradamante, 
Già marta è Nlartafino,zT Barigano} Che dietro a Ddmfirte inuelenitd 
Quaranta epiu de glialtrifin'alpiatiOi - ho uuol figuire a fia uita finita, 

Bfa è rimafi,cr fico Pinadoro Bt quel maluagio fpefo fi riuolta 
Circa ad otto altri anchora con Mordante, Afpettala uicina,a'pai calcagna: 
Tagliaud aUhora il capa a un Barbaßro E per un pezzo fugge a la difiiolta} 
La dama,a· glialtri hauea morti dauante. Pai ua gatoppa,e del camin guadagna. 
Intanto infieme configliareofioro. Tanto che di quel loco f hebbe tolta} 
Che Danifarte attenda a Bradamante} Bt furoufiiti fuor de la campagna} 
E conducala uia fuggir mofirando. Che tutta è chiufa di monti d'intorno, 
GU altri Ruggier pur filano ir auagtiando. ou'era fiatala battaglia U giorno. 

Era gk giunto it giouanetto al baUo} llfilfifaracinmanta taeofia, 
E ftranamente cominciò k danza } Et fende ad un bel pian da l'altro lato. 
Che incontrò un rebatin fopra al eauaUo, Bradamante lo fegue,che è difpofia 
E tutto la parti con fua pa fanza. D i noi lafiiar fe non morta.a pigliato, 
^on hauea intorno pezzo di metallo: Et non prendendo al lungo corfo fifia 
Perch'eraarmatopureaqueUaufinza 11 ßo defirieroaffiitto,^'affannato, 
MorefcddicaeftitìoGenauefi: Sendo gid in piano al ualicar d'un f o f f i 
Ma con k fede hauea cambiato arnefe, Nanpotendo più andar te cadde addojfoi 

^uggierVuceifi,euifahroacantoadefa} BDaniforte,che finti l'impaccio 
Ne Bradamante anchor fi ripofaua: Tofio fi ualta,a'firacco piu non pare 
M^Danifarte occultamente apprefa Dicendogli, Chrifiian di quefio taccia, 
Dilei fi fiee,a'fua lancia menaua. V'fei caduto quando uuoi teuarei 
Doue l'usbergo a k giuntura è fejfi nor Bradamante col fmißro bracci» 
Colfe,ma paca dentro uen'emraua} Spinfildej^iere.fiilfecefaltare, 
Cheforte mai non mena quel che dubita, - Et forte grida falfa faracino 
^dama fi uoltò turbata,Ci-fibita, . ^ Anchor non-Whaile^itaaltuo domino. 



l L· I B R O i T E R Z O ? 
Pur Dkmforle d'intorno tdggird, : ; Lafiimo andare alquanto Bradamanlef : 

E d'improuifo fpeffo l'affalifie. , Poi dileifegmremo}cr fua uentura 
1 Hor moflra d'affalirla, o" fi ritira; E ritorniamo,oue lafciai dauante 
I Etatalmodoàfalfolaferifie. KuggierVardito alabattagliadura, 
i "La dama giunta all'ultimo fi mira; - ìl Re di Coflantina con Mordante; 
! He peropuntomaifisbigotifce: . : ' Che non han di uergogna alcuna cura, - , 
ì Ma dice,iofpargoilfangue,zr l'alma parte. Gli fono intorno per farlo cadere; 
I S'io non colgo coflui con la fua arte. Et ciafiun d'effi tocca a più potere.. 

I Cofi confeco tacita parlaua, Ochi uedeffe il giouanetto ardito 
1 Mofirandofi ne gli atti sbigottita: Com'apuntodiuiàeiltempoafeflo. 

He molta fimion le bifognaua; Pumo non perde nel ferire un dito; 
I Pero che in molte parti era ferita; Hor quinci hor qmdi tocca,horquell'hi>r^jlt< 
i·- E il fangue fopra l'arme roffiggiaua. Apena par che l'uno habbia ferito, ' 

Hor mofìrando cadere a la finita ^ Che uolta al'altro;cy mena cofi preflo. 
Andar fi lafcia;e in tal modo fi porta. Che con minor diftantia,e tempo meno 

* Che giureria ciafcun,che fuffe morta. Pulnùna a un tratto,& feguita U baleno, . ^ 

I Et quel malitiofo ben fi moffi; : r E per non ui feguir fi lunga traccia . ì 
f Ma difmontare a terra non ̂ ¡tenta: Ea cofa tofio toflo hebbe difgroppo 
1 Et prima con la lanciata percoffe, Mordante che affilirlo fi procaccia, 
[ Perueder,fe di uita fuffe ifpenta. Hebbe tra queflo affalto un flrano intoppo', 
I QueUa dama fiofferfitO" non fi moffi: Pu ferito a trauerfo ne la faccia; 
^ Et queUofmonta,o'legata giumenta. Et uia uolò de l'elmo tutto d coppo; 
* Ma come Bradamante in terra it uede Mezxa la tefla è ne l'elmo, che uola; 

No« par più morta,cr fi* fubito in piede. Rimafi d refl'at buflo con la gota. : . 

? Hora non potè it pagan maladetto, Honhauea fatto queflo cotpo apena, 
i Comefoteua,correre,crfuggire. CheaPinadorouoltòch'era datato: 
i La dama it capo gU tagliò di netto; Eneluottatfil'affolifieemena: 
I Et lafciot pofcia afuo ddetto gire. . Ma queU'era già tanto fpauemato, 
I l,'ombra era grande già per quel diflretto; Che parea un ueltro ufcito di catena, 
I E cominciaua tt cielo ad cfiurire. Fuggendo a tutta briglia per d prato. 
i lAon fa quella donzetla,oue fi fia; Fuggito effendo per fasfi,cr per uaUe, 
j Che condotta era qua per firana uia, Ruggier gU tolfi il capo date fpaUe. 

? Per bofchi,0-uaUi,perfasfi.cr per fpine Era già ìl Sole a l'occidente afiofi 
5 Hauea correndo il pagan figuitato: . Quando finita è ta battaglia dura. 
\ EtnonuedeuaperqueUaconfìne Allhor guardando d giouane amorofo 
> Habitacclo,ouiUa in alcun tato, DiBradamante cerca,e di lei cura: 

Salite fipra la giumenta in fine: He troua net pei fiero alcun ripofo. 
E caminando ufàfuor^ quel prato Per tutto intorno è già la notte ofiura, -

^ Perita,cr fola al lume deta Luna Vedernonpuocolei,cbecotant'ama: 
' Abbandonò la briglia a la fortuna. Ma guarda intorno,e ad alta uoce chiama. 

Paffando 
i. 



C A N T O S E S T O t s l 
fajfmäo il huott Ruggier per quei ßntieri Tutti e treinßeme adunque caudcttnio 

Trouò duo CauaUieri ad un poggiettof - Mandauaa uoci intorno fpejfmente. 
Et fentendo it calpeftio de' deßriai. Ver ogni toco det monte cercando: 
Vrefe alcuna fperanza ä giouanetto Tutta la notte trouaro niente. 
Uia come a lui parlar quei CauaUieri, Et già ueniua l'alba rifchiarando: 
Che'l falutaro d'animo perfetto. La luce roffeggiaua in oriente} 
Tanto cordoglio l'animo gU affale} duando un äquei baron tuttofi a f f i f ß 
Che non rifpofi alor ne ben,ne mate. \erfoto feudo diRuggiero}e diffe. 

Cofiui certo debbe effere un uiUano, Chi u'ha eonceffa cauaUier licenza 
C'haura fpogliate l'arme a qualche morto, Vortar dipinta in feudo queUa tnfegnai 
Dißer que duo}ma il giouanetto humano 11 fuo principio è dì tanta ecceUenza, 
Rifpofe ueramente io hebbi il torto. Ch'ogni perfona d'effa non è degna. 
Amor.c'hadelmio eorla briglia in mano. Ciò ui comportero con patienza} 
M'ha da l'intendimento fi difiorto. Se tal uirtute al corpo uofiro regna. 
Che quel eh'efferfoleua hor piu non fono: Ch'a la battaglia riportate lodo 
E delmiofaUo a uoi chiedo perdono. Contro di me,che l'ho acquifiatatO" godo • 

Diffi un di duo baroni}a cauaUiero, ^ Diffe Ruggier}anchor non mi era accorta. 
Se innamorato fii non far piufeufa: Che queUa infegnaè fatta come quefta: 
Tua gentilezza proui di leggiero: Bt ueramente la portate a torto. 
Ver che'n petto uillano amor uon ufa. Se non ftamo difcefi d'una giefta. 
Et fi dt noftro aiuto hai di meftiero onde ui prego molto,cr ui conforta, 
Alctmdi noifiruirti non ricufa. che tal cofa facciate manifefta, 
RfpofialuiRuggiero}horamitagno} oueacquiftate tate infegna,a· come, 
Vere'ho perduto un mio caro compagno. Et quale è uofira ftirpe.or uoftro nome. 

Se lo hauefie fentito indi pafare Dif. colui}da parti a fai lontane 
Mofiratmi ti camin per cortefia. A uo fir a fiirpe credo efer uenuta. 
Per tutto ü mondo lo uoglio cercare} TartaroJòno,cr nacqui d'Agricane} 
sanza effo eerto uiuer non potria. MÌO nome anchora è poco conofiiuto. 
Cf dicea Ruggiero}crpalefare Ver forza d'arme,crauenture ifirane 
Altro non uolfi fol per gelofta: j„ Afta ad acquiftarta fuiueduto. 
Pero che l dolce amore in gentil petto Ma chebifogna dare ineenfo a mortii 
A mareggiato e fimpre di fofpetto. chi ha piu prodezza qud feudo porti. 

Negaro i duo baronihauer fentito Kuggier poi che muitohebbe accettato ' 
y ar alcuno ,monto a quel diftretto: Giua il nemico intorno rimirando. 
Etaafiun di tor fi e proferito Vide che fpada non hauea aUato} 
D accompagnar cercando il giouanetto: E dife a tui}uoi fite fanza brando? 
Etejfouolentierprefe'inuito} Come faremo,che io non fono ufàto 
Chefitrouauainquellocofoletto, Giocare a pugni}sr pero ui domando: 
Dcom^„e/mo»ted,/erto.e/«/«<,ttVoj QBate efer dedala eontefanofiraf 
Et efo del paefi era mal pratico. ißrando nonui è,tie lanza per far gioftra. 

OrUtmam. ^ GQ 



I L I B i K i a T E R Z O 
Rifpofi il'CitaaUier^mM non ukn monco f Tiuudìté uolfe lit zuffa partire, ' ' 

Fortuna d'itrme a gagliardo campione, Come più àce ogni huom più fi martellìi, 
Le uofire ¿icqm/lero,s'ionon mifìancii, ; Eccoti im cauaUiero iui apparire 
Acquifiar le uoglio io con un bafione. Accompagnato d'una damigeUa: 

' Portarnonpoffobrando alcuno alfxanco} - Ruggier da:4ungi la uideluenire 
' S'io non abbatta il figliuol di Milone, FaffigU incontro, & con L·lcefaueL· 

Peroche Orlando l'anima foprana ifpofi a lui ridendo la cagione^ 
Tien la mia· fpada detta Durindana, Perche faceano i duo queUa tenzone, 

f L'aUro compagno di quel caualliero, ·> Dicea Rug^erojconmn poca affanno 
1 Che era Gradajfo, er effo è Mandricardo . vfato ha per partirgU d mio potere: 
) T ofio rifpofi'jCuifaUa il penfiero: Perlafpadad'Orlando,chenonhamio, 

Perchequel brando del conte gagliardo Et forfè non fona anche par hauere, 
I Si non acquijiarete di leggiero; "i Td bafionate da ciechi fi danno y 
I Che giunto fite a tale imprefii tardo: Che pietà me ne uien pur a uedere. 

Et faria uofira caufadishonefta: ' E certo di prodezza,e di pojfanza 
r frmtiidiuaiiouemia cotal fefia, · - Son due. lumiere a gUatti,e la fimbianzO' 

I Oltra gente a cauaUo ancho elefanti ' " ^ -MÌÌ uoi non dite onde fite uenuto; 
r Conduffiinfranciafin di Sericana. Perche s'io non m'inganna nel fembiante, 
il Tante penefifferfi,affanni tanti. Mi pare akroue hauerui conofiiuto; 
si Ver acquifiare librando Durindana, Se mi ricorda in corte d'Agramante! 
I Varch^el mercato fia fatta a contanti; Rifpofidcaualtier;iou'ha ueduto 

Cofi uot fate quefia cofa piana. : · Di certo quand'io uenm di leuante·. 
H.aprima che il penfier uofiro s'adempia·' louiuidia Bifirta,quefio èU uero; 
Variffidaruifunai^r l'aera tempia, San-Brmdimarteicr uoifete Ruggiero, 

,1 Keui crediate fanza mia contefa ^ ' Incontinenti infieme s'abhr acciaro 
Uauer per ciancie quel branda honorata: Come, fi ricdnobbera i baroni} 
Et Mmdrìcardo di colera accefa E t parlando tra ardeUberaro 
Diffe; io fo che di ciancie è buon mercato,. Di partir queUa zuffa di bafioni. 
Hor uiacconciate,cr prendete dfefa, \ Vn pezzo in uan tal fatica pigliaro-
Cofi dicendo ad uno olmo in quel prato . Che fi fiurbatifonai fier campioni, 
Vn groffi tronco per fpiccar fi fiagUa;·. . Che perragione,a preghi nonfi uoUdiio: 
Et'quelsfroitdatido uiene ala battaglia.. •< L'unl'altrotocca^cr punto non afioltiitioi 

Graddffiilbrandò pofi anche effà interra}. •• Vur Brandimarte a cennifuppUcando, 
Etfpiccò-tofiombelfufiodipino. Fece chefueparole fura udite-, 
L'un più che Paltra gran-colpi differra}^ Dicendo a ior;fi defiate U brando. 
Et fuor de l'armi fiuotonod poluino. Ver lo quale è tra uoi cotanta lite, 
Staua Ruggiero a rimirar tal guerra} Canduruipoffo,ou'al prefente è Orlank: · 
Et fcoppiaua di rifa it paladino Lafienuofirecontefidiffinitei 
Dicendo'yben ch'io non ueggio, chi macink Horfiu'ha tolta l'ira Ufrendimano^ . 
QÌiel:giocoépuré.moUnari,ed'ofinii. CkeperniaUecombdtetcin.uattoi 



C Τ SE Τ'Τ ί Μ Ú » 3 4 . 
ÌSdfe trábete il càUùìlierferenà · VnHndotàìtó,4 cui molto è creduto 

T)i certitiiMmgiondoknte,e trifla ' In Africa m'ha quefla palefató: 
Ei di battagUa a uoi non «errammo: Β per cioin queflo loco era uenutoi 
Sia Durindana m di chi l'ac^tifla. A liberarlo come difperato. ' 
Se'l mondo è ben di merauiglie j^no Baflante non era io;ma il uoflro aiuto, "• 
Srrtfi pm flrana non ne fu mai uifla > Com'io comprendo,ü ciel m'ha deßinato: -
Diquefla,òu'hora uado per prouare} Bt fo che ogni huom di uoipaßtriail mare,' 
S'indi potesfi Orlando Uberare. Per torre hnprefa tanto fmgólare. ' 

Crddaffo,&-Mandricardo udendo queflo ciafiun de'duo baroni ha più difio ϊ 
Lafciaria pugna confembianza altiera, Di ritrouarfi tofio a la fontana. 
Fregando Brandimarte che pur prefto Dicea Kuggiero}e doue rimango io} ί 
Gli uolefficondurre,ou'il Conte era. Se hennon chieggio Orlando,o Durindamií 
Εβο rifpofi}hora ui manifφo, Biu non dico hora}il graue incMo^a-rio, ' " 
Che uicina a due le^e è una riuiera^ Barò palefe,cr l'auentura iftrana} 
Che nomeha Kifo,e ueramente un pianto} Et come tratto fior nefiffe Orlando, 
Dentrouié chiufo Orlando per incanto. Cari Signori a uoimi raccomando, Λ 

E S S E N D O S I G E T T A T A L A S O R T E C H I D O V E S S E R I M A N E » · 
re,tocö a Mandricardo,gli altri andarono al fiume incantato.Sc non potendo refiilere 

fi gettarono neiracqua;Brandimarte folo per opera di Fiordiligi fi mantenne,8c 
liberò tutti gli altri infieme con Orlando. Venne poi lóro incórra vn Nano, 

ilquale gli inuitò a una imprefa:8c cofi andando GradaiTo, e Orlando 
uénero a quiflione per Durindana Pacificati che furono infième fi , 

diuife la loro compagniá:Grada(ro,& Ruggiero andarono 
col N a n o ; Or lando,8c Brandmarte a Parigi, y 

C A Ν Τ Ó S E Τ T I Μ O 

B-^ra. I« cheH theforo,etpiu che forza uale, maggior ti pare Λ ben minore d male, 
I P i « che il diletto affai piu,che l'honore Potendo aprirfi,l'un a l'altro il cuore} 
^ Ä i L'íímico buon,e compagnia leale: E ogni dubbio ch'accada,o raro,o fpeffo, 
iquaU infieme fi portin'amore Poterloadaltruidir^comeafifieJJb. 
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r I B R o T E R Z O 
Cbegiouiihaueräperk.a'd'ordmitta, Qgefle ttäaäi ne l'acqua, dimomto, ' 

Hauere alta poffanza er grande ßato Per quella follacciando comeil pefce: 
Qßondo ft gode fol fanx.a anúcitiai Et per incanti gran cofe lauorano} 
Colt«,ée altri non ama,cr non èamato. Che ognidiffègno alor uoglia riefce. 
Hon potre hauer compiuta una letitia. - Hi cauallier fouente s'innamorano} 
Et do dico bor per qud ch'io u'ho contato. Che ¡lar fenza huom a ogni dama rincrefce 
b i Brandimarte,c'ha paffat'il mare, Edi tai fatte affai ne fon'al mondo: 
Sol per uenire Orlando ad aiutare. Manonfiueggiontuttiijìunti alfbndo: 

Di Biferta è uenuto il Caualliero ì QB^ßenel'acqua.che'l Rifo s'appetta. 
Per trarre il Conte fuor de la fontana: Hauean compoßa d'horo e di chrißdo 
llReafadaffh,a'Mandricardo altiero Vnamagion,dicutnonèpiubdla} 
Hauea ricbiefti a queWimprefa ijlrana. Et Ufi ßauan fefieggiand'al ballo. 
Ma doue rimango io i dicea Ruggiero, ' GÌ<Ì ui contai di ¡òpra la nouetta} 
Se ben non chieggio Orlando, o Durindana} Quando dißeß Orlando dd cauallo} 
Se ben feco non uoglio hauer contefa Per rinfrefcarfì a l'onde pellegrine} 
Venir non debbo afißupenda imprefai do ui eontai de l'aUro Ubro al fiiie: 

( Molti non poffon caminar aparo, - B come tra le dame fu raccolto 
I Rifpofe Brandimarte a qud ch'iofento. • Con mita gioia Joro.irßo contento. 
I Condurui tutti quanti haurd ben caro} • . Quiui poi fette libero,e difciolto 

Ma no'l conifédé queß'incantamento. · prefo d'amore al dolce incantamento, 
Bt io non ueggio a do miglior riparo} A l'onde chiare fpeCchiandofì U uolto 
Che per la forte fare efperimento. P!{ordißßeßo,crfuOrdißntimento. 
Ecco una pietra bianc4,,& una oßura} Et le naiadi aUtgre olera mifura • 
Chi haurà la nera cerchi altra uentura. solo a guardarlo haueano ogm lor cM 

Ciafcun di ßare a queßo fu contento:· P ero di fuori intorno ala riUiera 
Cof gettarO V auentura a forte: Per arte hauean formato Un bofco granit} 
A Mandricardo uenne il carbón fpento} Oue fiaua di piante ogni maniera 
Et quindi fi parti dolente a morte. Ilde, cr querele, cr fouori con glande. 
Turbato fi ne ua,ebe fimbra un uento Varice,e theda,cr Vhabete leggiera 
Perpiano,^ monte caminando forte. r>i grado in grado al cid le fronde fiatici} 
Tanto andò, ch'a Parigi giunfi un giorno} Che fotto a fe faceon l \ere ofcuro: 
Oue Agramante ha già l'affidio intorno. P oi fuor del bofco s'aggiraua un muro. 

Di fuor ne l'hofie io dico d'Agramante Queßa data erafabricata intorno 
Pu riceuuto a granìisfimo honore. Di marmi bianchi,Yoff'i,azurri,cr g'aUi: 
Ma di lui non ragiono hora piu auante: Et hauea in cima un ueronceUo adorao 
Percolo ritorno nd primo tenore. Con colonnette d'ambri,e di chriftaUi. 
A ricontaruidd Conte d'Anglante} Hora a qud cauaUier faccio ritorno} 
Chefi ritroua prefi in tant'errore Che uengon fanza ßono a quefii balli} 
Tra le naiadi al bd fiume dd Rifo. Ne fan dele naiaüla mal arte, 
Horauditel'bifioria,ch'io diuifo. Dico Ruggier,Gradaßo,cr Brandimarte. 

E Vio-Migi, 



e A N T o s E T T I M O «j^ 
ETiorMighche feco fauella, " I Smontati tutti e tre,com''io ni ho detto. 

Di quefta imprefa,cr molto gli conforta, Kuggiernelbofcofuprimo adentrare: 
Giunfero in fine a la muraglia bella, Ma un lauro il fuofamin fempre ha ùerdettK 
Che di metallo hauea tutta ¡a porta. Ne a folti rami lo laftian paffare: 
Sopra a la foglia fiaua una donzella. Onde traffe il baron fuo brando eletto; 
Com'a guardarla pofio per ifcorta: Et quella pianta/ì pofe a tagliare 
E tenea mt breue feruta da due bande Dico del lauro,che foglia nonperde 
Con tai parole,cr con un fritto grande, - Per freddo caldo,cr fempre ft rinuerde, 

Difio di chiara fama,fdegno,e amore Poi che tagliata fula^antabeUa, 
Trouano aperta a fua uoglia la uia. Et cadde a terra il triomfale alloro, 
Quefii duo uerfihmea fcritti di fùare: ,pior del fuo tronca forfè una donzeUa, 
Poi dentro par che cofi fcritto fia. Che fopra al capo hauea le chiome d'oro, 
Amorefdegiw,cr un defiod' honore. Et gli occhi uiui a guifa d'una fteUa: 
Quand'hanno prefol'auma inbalia Ma piat^endo moftraua un gran martora 
ILO fofpingano auanti a tal fraccaffo, ConparoUfoaui,cr contai uoce. 
Che poi non troua a ritornare il Paffo, ... Chauria placato odiammo feroce, ' 

Giunti qimi i baron,comi'io u'ho detto Sarai tanto crudel,dicea,barone, 
ha dama con la mano U breue alzaua: Che'l mta malti dáetti,e trifiafortei 
Et fii dalmati lor ued(ito,cr letto Se qua mi lafci m tal conditione 
Daqueüapartechefidimofiraua. íe gambe mie faran raàciimorte; 
Adimque i Cauallier fanza fofpetto E'I bt^o tramutato in un troncone; 
Pa.ffar,ch'alcunlafiradanonuietaua: Ve bracctatftefe in ranú faran porte: 
Con Fiordiligi entraro tuttiquanti: ,, Quefta uifo fia fcorza,cr quefie bionde'· 
Ma per lafelua andar non panno auanti, . Chiomefitormrantiainfiori,eittfronde, 

Perochequeüamolt'eraconfüfa i Perche cotale è nofira fatagione, 
D albori fpeffhcr alti oltra mifura. . Che trasformata a forza in uerde pianta 
La porta a lefuefpaUe era già chiufa; . Stiamo rinchiufeinfm che alcun barone 
Che più faceaparer la cofa fcura, . Per fua uirtute a trarcene si nuanta.;^ 
Ma FtordiUgi tra gU incanti era ufa; : Tu m'hai hor liberata di prigione; 
Pero dkea non habbiate paura. Sela pietate tua fara cotanta, 
A ogni periglio.^· loco oue ft uada,.: Che m'accompagni quiui alta riuiera; 
il brando,cr la tartufa far la ftrada,: Se non,mia forma tornerà quale era. 

Tofto de uoftri cauaüi finontate, y, Il giouanetto pien ^cortefia 
Taghattdo i tronchi cr fateui fentiero: Promiffe a quella non t'abbandonare; 
Etfe ben forge alcuna nouitate Sin che condotta in loco fatua fio, 
tion ui turbate punto nel pei fiero. La faifa dama can dolce parlare 
Vince ogni cafa l'animofitate: A la riuiera del rifa s'inuia: 
Ma condurla con feima è di miftiero, He ui douete mai marauigUare; 

• Cofìdicealadama;onde ibaroni Se coUa fa.Ruggiero a quefta punto; 
^ Smontano d piano giù de deftrier buoñi. Che't faggio e ilpazzo é da le dame giunto. 

Ori,ma,% · - - jjg .j.j 



E· R'-O ;:* TE'.R-ZO, ^ 
Come conloHoßfopra. Unui 1 Wtr<^tneVariapiu di cento pafft ; 

hauaga Hinfaperlamnilprefi: ; jJhaueaportatoqueUabeßiauami, 
•'.B de Vammo ufato- al tutt'ilpriuai E ' i baron fpeßo riguardando ftaßl}, 
Si ch'una uoghanel fuo cor s'accefe Ma a difcender paréala fiala ißrana, 
Di gettarfi nel fiume a l'acqua uiuat , dnando piacer di uolar ben dato haifi} 
He li donzella quefto gli contefi: Pur ritrouofpfopra la fontana. 
Ma fico cofia braccio come ftaua} Cader fi lafcia l'incantata befiia: 
tue la chiara onda al fiume fi gettaua,. mei fiume sUttuffo finza moleftia, 

ìa giù nel bel palagio di ch-iftaUo> 1 Cofi Gradaffo nel fiume attuffosfi 
Furo raccolti con molta letitia,. llgraipcaualnotando a fommo uenne . 
Quiui è d Conte er per manSacrip-vé hattö. Poi per la felua folta äleguosfi. 
Et molti altri maeftri di militia, Sirattocom'haueffiapielepenne. 
ìe naiade con queftieran'in.ballo· il CauaUier che al'acqua ritreuosfì' 
Con. cami.fuoni,^ ftormentia diuitia. Subito un'altro nelfuo cor diuenne, 
Sonauan iuiein.danze,cí'giochiiZJ'cantá^ Scordando tutte le paffate cofi} 
Si confmauail giorno tutto quanto, í Conlenaiadeafefteggiarfipofeé 

' B.eftò Gradaffo al bofiotche y abbaglia} l Afuonditroìnbe 'qtàuifitrefcaua ^ 
I He trotta al fuo paffar firada, o fentiero: = Gioiofa danza,che di qua non s'ujà. 

Et fempre auanti d uarco gU trauagUa. Ne/ contrapaffó l'un l'altro baciaua} 
TraValtr^ piante un frasfino leggiero, He fi potea tener la bocca chiufa} 
Ei quefio.conia fpadaintornotagUa: A cotale atto fi dimenticaua 

1 Subito ufii deljtronco un gran defiriera}: Ciafium fe fteffo^ip" io faccio läfiufa: 
1 ìeoardo,!^ arodato era il manteUot : ' Et creda ch'un belbacio a bocca aperti· 
; datura mai non fece im cofi beUo, Perla dolcezza ogni anima couerta. . 

\ ìa brigUa,cheegliha in bacca,è tutta d'Oro,J in cotal fiftafaceùan dimora 
Et cofi adorno il ricco guarnimento 'tuttiibaroniinfuani,a'baMiia'canti: 
Di pieire,er perie,er uale un grm thefiro: Sol Brandimarte s'affatica anchara} 
Gradaffo non ui mette intendimento, He per la.fdua può paffar e auanti} 
Che per iifganno è fatta qud lauoro: Benche cplbrando d'intornolauora 
Anzis'accofiacanmoUo ardimento}. TagliandoUbofco,e da.diuerfi incanti 
Edadèmanoa queUabrigHabeUa EKaaffalito}cf effo alcun non pigUa^ 
Sanzacontrafto,z:rfalta.neUafeUa, ChePiorMgifempreloconfiglia,. 

Subito prefi quel defirier un falta} TagUaua intorno ä qud laberinte}, 
Hepofiiainterra pius^hebbeacalare: Etdi ciafiuno ufiia nuouo lauoro, • 
Per l'aria uia camina,cr manta ad altOi, Hor grandi ucceUi con penne dipinte,. 
Come taluolta un fogna di uolarci Hor bdpéagi,har manti di éeforo, 
'Battaglia non fu mat,ne alcuno affiatai Ma quefie cofi rimafero eftinte} 
Che poteffe Gradaffofpauentare: Che Brandimarte ad aicunaä loro· ' 
Ma in quefio ui confeffi paura hebbe}: Mainons'appigUa,e dietra afilela$},. ' 
Q>ittMto fiato ben.pazzofar{hhti Epetlafißtafinoalfiaraepafla.. 



C i T H T - O Q s V l H T O · ^ » j 8 
tott^aUmiipigimoilbcirm i^hmffcthuftealortcome dnioilfatt« "i 

Ümenne in fdcciii di color diroßa Kon Vhmrebbon potuto räcconUre. ' 
E tuttofi cangiò d'oppinionci i Com'huom chefiogna,etfi fuegglia di frdtioj 
Per trdbhoccarfi nel'acquadtnarofiß Ke può quel chefignauarammentare. Ì 
E per gran fi>r:ia d'incantatione Eccoti auanti a loro arriua ratto: ' t 
Non ricordaua Orlando ne altra cofa: ; vn Nano,o· foto attende a fperonarG 3 
Et giufo fi gettaua ad ogtti modo} Et come prejfii Cauallier fi uede. 
Se la jùa donna noti firittgeuaü nodo'. Sig;iorgrid4ua,uMepermercede. 

Perch'éffa^acompoftihaueaper arte " Si^or,feamde la caualleria, Z 
Quattro ceròielli in forma di corona - Se difendete il dritto,o'la giufiitia, 
Confiori,crherbe accoke in ftrana part<. Fate uendetta d'una fellonia 
Per liberar d'incanti ogtti perfona: Maggior del mondo, o" più ftrema iteqmtL· 
Et pofe und! effiin capo a Brandimarte: Diffi Gradajfo^per la fede mia, ^ 
Quindi di punto in punto li raguna S'io non temeffi di qualche malitiaf 
l,'ordine,e il modo,e il fatto tutto quanto. Et d'effer per incanto ritenuto , 
Per trarre Orlando fuor di quell'incanto. Io ti darei ben uolentier aiuto. 

É franco CauaUier incontinente ^ ' ÌlNanq allhor fa facramento,^ giura. 
Fa tutto ciocche la dama comanda. Che non è a quefta in^refa incantamento. 
Nel fiume fi gettò tra queUa gente, Odiffi'lCoHte.Qrehimenn'affìcura 
Che danza,crfuona,'cr canta in ogni banda. Tanto creduto ho già ch'io me ne pento • 
Ma et non era ufcito di fua mente, VagneUche efce del laccio,ha poi paura 
Com'erangU altriper quella ghirlanda} D'ogtùfrafehetta,ehe fi moue al uento. 
Che Piorddtgt nel capo gU pofe Et io gabbato fuicotanto fpeffo. 
Fatta per arte d'incantate rofi. Che non eh'altrui,tna tton eredo amefteffoi 

Conti fu giunto giù tra queUa fefia BiffeRuggier^nonèfolounparere: 
Nel bd palagio di chriflaUo,e d'oro. Et ciafcun loda la fua opinione. 
ViideeerchieUi al Conte pofe intefla Direbbe idtrui,chefuffer da temere 
E gl'altri a gl'altri duoych'erannd còro. L'opre defpirti,Qr quefla fatagione: 
Cofila fatagionfumanifefla Ma fiU buon Cauallier fa fuo douere. 
Subitamente a tutti quattro loro: Non dee ritrarfi per conditione 
Eik dame lafiiaro,e ogni dUetto, Di cofa alcuna}e ogni fir atta auentura 
Vfiendo fuor del fiume a lor difpetto. Proüar fi deue^cr non hauer paura. 

Sì come zucche infituennero a gaUa: Menami,oNano,crtidtnare,e'ndfoco} 
Prima de l'acqua forfiroi cimieri} Et fi per l'aria mi moflri a uolare 
Poi l'dmo apparue,^ i'una,et l'altra fpaUa, Verro teco a ogni imprefa in ogni loco: 
Et a la riua giunfero leggieri. Ch'io mi fpauenti mai twn dubitare. 
Ciuindi leuati a guifa di farfalla, Gradaffo,e il Conte s'arrosfiro un poco. 
Ch'intorno al foco gira uolentieri, vdendo in cotal modo ragionare} 
Sofiefi fur dal uento in poco d'hora. Et Brandimarte al Nano pref ; a dire} 
Che glififfiò di queUa felua fiora. Cantina auanti}ogn'huom tiuuol figuire* • '· 

GG iiii 
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li »MO hmux m palafreno amManieì QM^nào ä R e frmca àd cólpo s'àuiJè ' 

Via fe ne ua per la campagna piana. Mena a due mani,e il fren frangendo roìà 
; Dicea Gradaffo uerfo ä Sir d'Anglante} Sin'a la carne ogni arma li diuide: 

Se queßa imprefa fia fublime,e ßrana} ll gran ribombo affai d'intorno s'ode, 
m per forte mi tocca il gire auante, Dice Gradaffo,e tutta uolta ride} 
lo uoglio adoperar tua Durindana, Sg ben ti rado o uoglio hauemelode. 
Anzi pur mia}perche'l Re tuo padrone In quefta uolta pia non te ne taglio} 
Me la promfe effendo mia prigione. Perche radere afiiutto peinan foglio. 

Se quel te la promifi quel t'attenda, • Diceua it Conte* a che chiaccihiere tante. 
Rfpofi il Conte in colera falito. : .A prima che quindi ti pafß diuidere : 
Ben parlo chiaroycr uuo, che tu m'intenda} Tante te ne daro.ten darò tante} 
chenon è CauaUier catant'ardito. Che infegnaroti inaltra modo a ridere'. 
Datqual mia fpada ben tton nú äfenda. Rijpofi a lui Gradajfo ognhor coftante} 
Et fetipiace hora quefto partito Se hom del monda mihaueffi a conquidere, 

I Dì guadagnarla in battagUa per forza, Effer potrebbe che fafti colui} 
Eccola qua^ma guardati taf corza. . Ma in uerita ne' teftimone dtrtà. 

Cofi dicendo hauea già fratto il brandir, Quand'un tuo pari haueffe a la cintura 
A cui piaßra,ne usbergo non ripara. Non refterei di correre a mia pofta. 
Gradaffo d'altra part e folminando Se pur ti piace proua tua uentura} 
Traffi del fodro la fua fcimUarra. Vieni altra uicni,a tuo piacer t'accoßa, 
Araldo non ui è qux.che faccia il bando Orlando s'auampafuor di mifura 
Ne R.e,che dotti il campo chiufo a sbarra Dicendo-.poco il uaiitar a te cofla: 
Mafinza cerimonie e ciancie tante Ma tra fati,er parole ¿ differenza} 
Z/un cantra l'altro andaua fempre auante. ' Di che uedremo tafia efperienza. 

Et cominciaro it gioco con tal fretta, Tuttauia parla er mena Durindana} 
Can tanta furia.a- con tanta ruina. Ad ambe mani un gran colpa gU Uffa: 
Che l'una botta l'altra non afpetta: Manda d cimiero in pezzi in terra piana} 
D'intorno al capo felmo U tintina} E'I capo col tarchion tutto fraccaffa. 
E ciafcun colpa focoto-fiamma getta: Rifuona l'elmo com'una campana} 
Come sfauiUa un ferro a ta fucina} EilRe chinò giù U uifi a terra baffat 
Come fman le fronde ala tempefla, Difingueha dnafo,Qr tabacca uermigL· 
Cotd l'un l'altro tocca,cr mai non refla. Perde una flaffa,e abbandonò la briglia. ' 

Menò a duemanid Conte wt colpo crudo Ma non per do perdé la fua baldanza 
Con talßiror.chepar che il monda cada: Qud Refuperbo,anzi uenne più fiero, 
Gmdaffo Ü tddc er para con la feudo* Tarea di foco in faccia a ta fembianza: 
ma non gioua riparo a queUafpada. Mena a due manirCr giunfe.nd cimiero 
Ld targa,e usbergo infit'd petto nudo Ccn tanto orgoglio,& con tanta poflanzO, 
Canuten ch'm pezzi a la campagna uada } r Che'l coppo,e U torchio manda nel fentiero. 
EU gorrera,& parte dd camaglicr Rifuoaò Celmo}Gr afferma Turpino: . 
He porto feco a terra d'un fil taglio , Ch'unmiglio,opius'udiper qud confito. . 



c a n t o : v i r : X i t 
UfupertrMocMrdel'drcion fuore - - Vemeroin Francia emindiiJo a pajfa 
ti franco Conte a quel colpo diuerfo. - Con Fiordiligi maflra in ciafcuna arte: 
M.afembiäzd.pprio ha d'un huom che muore E una mdttina di cominciar del giorno 
Et d'un che fu ne la pdurd immerfo. vider Parigi,c'hd l'afedio intorna, 
ruggendo ma nel portd il corridore 
Ver ld cdmpdgnd a drito er a trauerfo: Agramante,com'io ui contai, 
il Re Gradaffo d fegue con Valfana, Sconfitto hauendo in campo Carlo manol 
Ver darli morte,ctorU durindana. F-tmorta,&prefa di fua gente affai 

S'era attendato intorno per quel piano. 
ÌMrne l'hiftoria il uerfi eomtien dire} Tanta ciurmaglia non fi uide mai, 
A fuo difpetto gli daua dipiglio: Quant'adunata hauea l'empio Afi-icano. 
Ma Brandimarte non puote foffiire, . ; . . Ben fette leghe il campo intorno tiene} 
Vedere Orlando pofto in tal periglio: che ualli.or monti,cr le campagne ha piene. 
Onde eorrendo fi'l pofe a figuire. 
-Voltò Gradaffo il uifi alzando il ciglio} ' difefi} 
lE diffe} anche tu uai cercando doglia: . .> ^ notte,cr giorno attendono a le mura: 
Mo n'ho per tuttt}uenga chi n'ha itògUa^ Che fol de'paladin u'erd il Danefe} 

Che a far baltrefehe,e riparar procura. 
ìlamqueftoOrJcmdofifurifintito} Ma quando ü Conte mirando comprefi 
m uer Gradaffo uien col brando in mano.. Cotal feonforto,e tal difauentura, 
Ruggiero Mora il,giouane fiorito si gran cordolo prefe,e dolor tanto, ' 
Tra lpr fi pofi eonparlar humano, ChefordegUocchiglifcoppiaudilpidnto: 
Cercando d'accordargli a ogni partito} o ^ rr r 
^t fimilmente anchor faeeua il nano, Chifi confida in que fta uita fiale 
fregando per pietate,cr per mercede, CDiceuaegli)c;'quefto mondo uana, . 
Che uaÀano a la imprefa,che lor chiede, g'''^'" penfieri,^· chiuda l'ale, 

r . Prendendo effempio dal Re Carlo mano: 
•.jantofippereonfortare,edire. Che fi uittoriofo,cr triomphale 
^etraorfilazuffaraequetata: Facea tremar ciafcun preffo,& lontano: ' 
Ì Ì l r ^orPhadeltuttolafortLpriua 
^ciafiadunohafuaftradapigliata. i„ un momento,^ forfi non è uiua. 
Cradaffo con Ruggier prefero a gire, ' 
C>u'elnano una torre ha dimoftrato: Ma mentre che dieeua quefte parole 
^t Brandimarte,eil Conte paladino Nel campo fi leuò fi gran ramare, 
-Verfo Parigi prefero il camino, Cbe par che'l ciel rifuoni infm al Sole} 

^onpaterlihoramofiroriltenore: 
I fiÌLcoM^^^^ '^'^^P^reffoilconteronel'altraftonzdi . 
^tfiguocam II Conte,cr Brandimarte chen'n qjfto conto habbian dett'a bajlU 

" Q.VAMDO A C R A M A N T , ' 
Meme foccorfero la citta co" Lberatono tutti i prigioni Chriftian, < poi tutti 

L r S f ) do'-mirenellacàpagna.fourariSfe 
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fe ra'igailo ionipok <td ogni imMmoMfoj,. De gli Africani ogn'huom fi da piumtff 
li « Ad ogiti cauaUier doni uittoriaf L'uri più che l'altro fi dimofira adomtì: 
I' A principi,e baroni honore,e fiato} Chi promette a Macone,a· chi lo giura 
" chiunque ama uirtu crefca di gloria: Taffar d'mfialtofiopra queUe mura.: 

ConcedailKedelcielfianzatardar: Ch fii mouean tirate per ingegno. 
Cio,chefiapre(leaboJcadomandare, : P ' « ^ cofi 

I , / ' Gatti teffuti a uimini,e di legno, 
ff t>oniui k uentura per Ü fieno} Baltref che di cuor cotto, cr arcolai, 
I E da uoi fiacci ogni fortuna ria} Ch'erano a rimirare un firano orde^tof 
I Pg™ aofiro difio conceda a pieno. Che con romore fi chiude, cr fi difirra} 
II Senno BeBezza,robba,cr gagliardia} Et pietre,cr fuoco auenta ne la terra, 
I QM'tnto è uofiro uoler ne pia ne meno u ^ . i ( . r 

SicomeperL·ate.a'¿L·efia} ' Da I altra parte il nokle Danefe, 
f Ciafiun di uoi ad afcoltare è pronto ^ Chee capitan de le chnfiianpchiere 

LabeU'hifioria,chJca„tand'iocomo. ra ^n ripari,^ ordina in dfefi 
Saettamenti,emangani,cr petere, 

II laqual lafciai,feuiricorda,quando , Con gli occhi fuoi uederfi uuol palefe} 
j S orfi a gran grido al campo de' pagam', '. Che con l'altrui non fiiol troppo uedere. 
I Talabakchi^e timpani fonando, Efafìi,etraui,crfolfo,cr piombo, a"fo'"' 

Corni di bronzo,cr ifirumenti firani} • Dtfpon per torri, cr merU in ciafcun loco, 
i 'AUbor cheBrandimarte, e il Conte ÓrtanSo . . 
I Giunti ne poggi,^ riguardando i piani Sopra a ogm cofa egU ordina,cr procura 

Vider cotanta gentccr tante fchiere, '»'"»"'f'' " 
Cb'unbòfcopardikncie,edibandiere. " ^»r quahorkfcorrendoperlemra 
• · Mettendo ordinar poco interuaUo. 

Vfchefappiate il fatto tutto quamo} Già s'odono ipagani a. la pianura 
L'oréne è dato a puntoper quel giorno Con tamburacci,cr corni di metaUo 
Dt coMer Parigi in ogni catito. Sonando fmfome nacchere,e trombe, . 
E r affalto ordinato mtorno mtorno, che l'aria trema,cr par ch'il dei rimbombi. 
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O Re äetx;iel0,o Vergine fertrnt} - ^ . ] l^on forfi piu j^mdifiroreotée 5 
Ch'era iueier Umiferi cime. ìnfi-acbriftiani,er gente faracino. 
Gionenmicredo,cb'ildimonkiapen(i Ciafcun tanto piu faquantopiu uale. 
Siroliegrajfeotantacrudeltate. Già ueggio i trauiJlfolfo,crU calcino}, 
^ifirida,o· pianti è quello terra pieno: • EtCìfintiuaunfraccojjòr difcale» 
Viccioli infantiyor damefcapigliate} vn fuond'orme fpezzate,unaruin^ 
Etuecchi,einfermi,crgenteditalfortei Et fumo,crpolue,e tenebrofa uelo} 
•Battonfifluifa a Dio chiedendo morte. Come caduto il Sol fiiffèdd Cielo. ^ 

DiquadiU co rreaciafiundi ghiaccio Monon per tdnto par che fatitfacela -
PatUdi,rofii,itimidi:,e gli arditi. . LO gjran dife fa contra a quei fettotà. 
Le trifle mogli co figliuoli in braccio Comelomofiotornaachilofcaccia,/ 
Sempre piangendo,preganoi mariti, oUuefpeattizzata,oigalauroni} 
Cheledifendandacotant'impoccio: Cotal parea,che quello gente faccia ^ I 
E difperate a gl'ultimi partiti Do merli traboccata,e torrioni} ' 
Cacciando fi la femimlpawra, ChedirUppandoolfondo giuneuienn 
macquo,cr pietre portano ale mura. GiafiondimortiqueUefilfi piene. l 

Sonano al'armetuüelecampane: Qndhra fatto fu per l'acqua unponit \ 
Di gridiie trombe èfigrand'il romore,. Horribik a uedere.CTfanguinofa^ 
Che noi porian contar le uoci huniane. Quiui ero Mandricardo,« Rodomonte^. ^ 
Voper loterra Carlo Imperatore: Ciafcunpiu difilir uolonterofo. 
Ogn'huom ilfegue,alcun nonui rimana. Ni Feraguto quell'ordita fronte} 
Che non uoglio morir col fuo fignore. He'lRe Agramante fi fiauootiofo: 
H^«'iÌ"^flo>CrUqueiraltromanda: ' L'uhpiuehel'oltrodimontors'ajfretto}; 
Prouede intorno,cr ordina,& comanda, ^ Et paffar tra perigUfi diletta. 

L'effercito pagano ègia uicino,' Orlondoich'attendeuoilcaforio,· 
Ch'intornofi difiende a fchiera a fihiera, Quafi era ne la mente sbigottito: 
Alo porta fan Celfi è il Re Sabrina,. PortepUngendos'oceomondoaDio}, 
ConBucifar,e'l Re de l'Algaz:era: Ne fi pigliare a pena alcun partito. 
Et Baliuer^oä falfa faracina, ' Che deggiofare,o Brandimarte mio, 
Ladou'entradiSennatoRimera. EgUdiceo,cheilReCarloèperitoÌ 
Si sforza entrar con fua gente peruerfar Prefo é Parigi homoi,che piu far deg^a; 
EkJeeoè'lRed'Arzih&queldiferfì,. Che ruinato in foco,cr fiamma il ueggiot 

ASanDionigiilRe diNafamona, CygttificcorfoaÌmia parer fià tardo! 
ColRedela Zumaraerooccoflato Su per k mrogiofinoi pagani. 
E. ilRe di Cetto,cr quel di Tremifamt •'• Brandimarte dicèafe ben ui guardo} 
CombatteOno allo portadelmercato, · / Loficombatte,&fino anche alemonL 
'L'ariane fieme,cr la terrarifuono} .. ' Deh Ufciamicalar,che nel ear ardo 
Chela bétaglia è mtomo ai ogni lato: " ' Di fare untai fiacaffo in queflieani}, 
Et foca,crferrh&· pietre con gran fietttk Chefi Pori^ aiuto non afpetta: 
^M'una parte a.l'altra fi fietta.. moafiadisfatto.almenfanz^uenitttai. 
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OrUnäo a k pdrole non rifpofi: : B.eT)eriierk,cr lo ReSalomonù 

Md con grdn frtttd chiufi Ut ufterd: Et Brdneimrte.ch'erd dimorato 
Et Brandimdrte dfiguitdrfi pofe. Al qudnto per difciorre ogni prigione} 

j Che uien correndo giù perld cofiiera. Ricardo,cr Berlengier molto pregiato: 
Fiordiligi la dama fi nafcofi -- Segwmd dpprejfo Auorio, Auino.e ottone, 

• In un bofihetto a canto a h riuiera: E'/ Duca mmo,e it Duca Amone a lato, 
Et quei duo cauallier menando uampo Et altri tutti gente da gorgiera} 
Fajfaroilfime,cr^unferonelcampo. Che più ä cento fono in una fchiera. . 

Ciafcun dilor fu tofio conofiiuto} , Et già fin giunti prejfo a quétte mura, -
Sua infegna hdueanfcoperta,crfuo petmone. Ouelaciuffaèpiucrudachemai: • 
Arme arme fi ffidaud,aiuto,aiuto} Ch'era cofa a.uedere borrendo, cr fcura} 

\ Ma già fon giunti al mofiro padiglio ne} Come di fopra poco io ui coniai. 
I eh'era di fcorta affaibenproueduto: Grand'era quel romor fuor di mifura 

IlReMarfiltou'era,a'Falfirone, Di gridi efiremi,ed'infir omenti ajfai} 
Moltafuagente,e^Red'altripaefi} Che faceuon tremar d'intorno il loco: 
Per far la guardia a nofiri,che fon prefi. Ne aUro s'udia chemorte,et fangue,.(¡r foco 

Comefapete il nobile oliuieri ; : Già Mandricardo hauea pigliato un ponte, 
QMÌUÌ è legato,e il buon R e di Bertagnd, Kotte le sbarre.o" fpezzato la porta: 
B.icardo,e il Conte Gano da pontieri. Et hauea genti a feguitar fi pronte, 
E'I Re Lombardo.cr molti d'Alemagna. Che ciafcun dentro molto fi fconforta. 
Hor qua fon giunli,e franchi CauaUieri D'unaltra parte il crudo Rodomonte 
Poco conlor fi dir,chefi guadagna Su per le mura ho tanta gente morta 
Chifidifende,cr chi fugge,cr chi refia: Con darà trfofii,etantan'ha percoffa, 
TuttiUmena al paro una tempefia. Che uien dd merli Ufdngue ne Idfojfi. 

'Alpddigtion,ou'erdIdbdttdglid, . Guardaletorri,crfpreggiaquella oUezKit 
J Hon potè il Re Marftlio hauer dififi. Battendoi denti a fchiuma com'un uerro. 

Gran parte è morta de la fid canaglia} Hon fu ueduta mai t ditta fierezza} 
i E buon partito uia fuggendo prefe. to feudo ha in coUo,e una fiala di ferro, 
j Orlando a padigUon tutto sbarraglia} Et poli,crgrajp,cr corde di grandezza. 

i squarciato in pezzi a terra lo difiefe. E il foco accefi al tronco d'un gran care} 
Magando quei prigion uidero ü Conte Vien.beßemmiando,cr ben fotto i'accoß<i: 
Per merautgliafi figliar la fionte. 'Ld fiala appoggia,^ monta fojizdfofii-

b chefpezzdr di corde.e di cdtene , Com'egU anddffi per la firada a paffo 
•Brondimdrle fdcedfenza inleruaUo, Colai faliua quel pagan membruto. 
D'arme,cr cauaUi iui eran tende piene} Qgf«i era U ruinare,e il gran fracaffo} 
Ondes'armaro.a-momaroacauollo. Addojfo a lui ciafcun gridaua aiuto, 
i'wipiu che l'altro a gran uoglia ne uiene} Se Lucifero ufcUo,o Satanaffo 
P^ feguitar Orlando in quefio baUo} Fufe giù da l'abifo,& qua uenuto. 
Che uer Parigi a corfi fi diftefi} Per ruinar Parigi a gran fciagura 
Etfeco e Gano,eOUuierä Marchefe. mnhamapofto alor tanta paura. 

Et non 
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EtltoncUinenom tdnlìàfconforti ti*ejfer gagliardo ben gli fu mifiierof 

Sidefenieimperdijperationei • Che a lui dHntorno fta la. nojlmgenhk 
Cheaiognimodofiriputanmortii . Sul'orloapuntoéGanodaPontieto^ 
Ne ftimitn piu la uita,o le perfine: Benche fia filfi.e trifio de la mente. 
Poi che condotti a doloroft porti Pur ch'ejfir uoglia è prpdo,et buo guerrieri^ 
Veggion palefe fua deftruttione. Mala fua fir za allhor giouò niente, . > 
Etpali,cr dardi iranno a piu non poffo Che Rodomonte il qual de l'acqua ufeiua. 
Con fafii,e traui a quel gigante adeffo. D'un colpo a terra il pofe in fi la riua* , 

Pi purfaliffiid'piudieionOncura, CìMeft'abbandona,^/'punto non s'arrefia^ 
Come di penne.o paglie moffi al uento. Che fipra'l campo affronta Rodolfine: , 
Già fopra a merli è fin'a la cintura} Parente era diNamo,e di fua gefia} 
Ne al contrafiar ual forzarne ardimento. Tutto il fended pagan fin'a l'arcione. 
Com'egli aggiunfe in cima a quelle mura} Poi mena al Re Lombardo fi la tefta: 
E ne la terra apparue il gran fpauento, Com'a DÌO piacque colfe di piattone: 
teuofsiunpianto,eunftridofiferoce, Mapur cadde di fiUaD efi derio 
che fin'al CieUcred'io,giunfe la uoce, A gambe aperte,&· con gran uituperio. 

Ma quel fuperbo una gran torre afferra} - La gente firacina,eh'é figgita. 
E tanta nefpiceò quanta ne prefe. per la giunta d'Orlando hora tornaua} 
etnei pezzi lancia dentro da la terra} più affai che prima mofirandofi ardita} 
Difsipa eafe,cr campanili,&'chiefe. Che Rodomonte fi s'adoperaua. 
Orlando nonfapea di tanta guerra} che ciafcuno altro uolentier l'aita, 
Che'n altra parte fiaua a le contefi: D i qua di la gran gente s'adunaua, 
Mala granuoce.che cola fi fpande, Balifionte di Mulga,e ilRe GrifaUo» 
Venirlo fece a quel periglio grande. Et Baliuerfi il perfido ribaldo, 

Giunfi eorrendo,ou'èl'afpra battaglia: • Quiui era Parurante di Maurina, 
Non fi giamai da l'ira fi eommoffi, E il franco Alzirdo Re di Tremifona, 
La granfiala di ferro a un colpo taglia} H Re Gualciotto di Bella Marina, 
Et Rodomonte ruinò nel f o f f i . Et altri affai,che'l canto non ragionai 
E dietro a lui gran pezzi di muraglia} rutti non giungeranno a domattina} 
Che glie caduta mezza torre addoffo: Che Brandimarte la franca perfona 
^"n merlo giunfi Orlando ne la tefta. Ne manderà qualche un pur a l'inferno} 
Che lo diftefi a terra con tempefia. Et qualche uno oliuier,fi ben difeerno. 

Rodomonte ruiluppato,cr prefto, . state ad udire il fatto tutt'a pieno} 
Tmta fierezza hauea il forte pagano} Chor fi comincia da douer la danza, 
^lye non mofiraua piu curar di quefto, Salamon uide il figlio d'Vlieno, 
cmefeftatofiffi un fogno uano, che più d'un braccio fipra gli altri auanzd» 
^/itl fianco Conte non eraanchordefto, Ou'il colpo fignò nepiu,nemeno: 
«e tramortito fi trouaua'l piano. A mezzo il petto eolfi con poffanza, 
Hor Rodomonte già nonfi ritiene} j^a lancia fifpezzò.ne il pagan moffe: 
iyce deifojfi,Qr contra i noftri mene. Ma con la fpada e' l buon chrifiian percojfi 
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1.0 feudo Ufpezzò qud ntakäeuo} ^ No» äomdnäuttffe VlmpeUtcfè ' • ' ! 

Le pidjìre àperjè come fofer carte: Di tal noueUa gioid,cr fefta prefe. 
Et crudelmente lo impiagò nel petto} ' · A lutti quHnti sfauiUaua il core} ^ 
Giunfe a lo arcione,e tutto lo dfparte} Brama ciafcun d'ufcire a le contefe, 
bicòllo alfuo deftrier tagliò uia netto, ' AperU fu k porta a gran furore} 
Hora a quel colpo giunfi Brandimarte: Etfdtafuori armatoä buon Danefe} 
E äeftinato di farne uendetta Et Guido diBorgogna ¿fico in feUn, 
Sprondüdeftriero^o· la fua knck affetta. Duodod'Antona,crluondÌBordeUa, 

'Atuttà 'briglia il cauaUier ualente ' Auanti a tutti Ü figtiuol di Pipmo} 
Percoffi Rodomonte nel cofiato. Che non uuol refiar dentro il Re gagliark 
Ch'era guarnito afiaglie di Serpente} • Solo in Parigi rimafi Turpino, 
Quel lo difefi,pur giù cadde al prato. Per hauer de la terra buon rifguardo, 
ComHlromor de l'albero fi finte} Hor torniam'al Danefe paladino, 
djtand'è dal uento rottole dibarbato} Che fopra'l ponte incontra Mandricardo} 
Sotto a fe frange. fterpi,a' minor piante: Che com'io difii fu poco dauante} 

I Tal nel cader fonò queU'Afiicante. , ^ La comhatteua,& fico era Agramante. 

I HorBrandimarleMtaalReGualctotto}:. . Correndo uiene Ogierconfhaftagrojfa} 
Poi che è caduto Rodomonte ardito. Et giunfe Mandricardo,ch'era a piede. 
Ad dmhe manto percoft'e dibotto} Gettar fil crede d'urto nekfoffa: 
Mezzo lo feudo aUhor gU hebI>epartUo Ma queUo è ben altro huom,ch'egU no crtif, 
Uusbergoye'l panciron,ch'egli hauea fitto, Permofii il faracin con tanta poffa, 

I Tutto d'un cólpo rimafi sdrufcito: Ch'al cotpo dela lancia gianoncede. 
' Per il trauerfo U petto gUdiJfirra} via pajfaua RondeUo a corfo pieno: 

E in duo cauezzi il fece andare a terra, Ma quel pagan gli da ä man'al fieno, 

i Et Oliuier cauaUiére Ualente Et Agramante,ch'eraiui datato, 
Mofira ben qud ch'egU era per efpreffo. Si sforza fiaualcarlo,cr dargU mancia. 
Al fio legnaggio ü paladin non mente} Ma Carlo Mano,ch'iui era arriuato, 
che't Ri Grifaldo infino al petto hafejfo, Percofse)! Re Agramante conia lancia, 
In quefio tempo Orlando fi rifente: Trabbóccandòld a terra riuerfato} 

> Stato glie fempre BrigUadoro appreffo. Et pajfoU d deftrier fopra la panda. 
TdnfirafauiaqueUahefiiabuona} Hor qua la zu f f a groffa fi rinoua} 
Sta col fuo Conte,cr mai non l'abbandona. che ogn'huom s'affronta, cr nwt uini^ ^ 

Onde falito è fubito a defiriero} · Rdpportdt'erd gid di uoce in uoce, 
Efie dd f o f f i t'anima ftcurd. Come dbbdtuto fi trotid-Agrdmdnte: 
QjUando qud dentro uidero d quarliero Onde ciafcun s'aduna in queUafoce} 
Leuofii Ü grido intorno a quéUe mura L'un più che l'altro uuol paffar auante, 
Pu riportato infino a Carlo altiero} Q^ttó e Grandonio e il fdrdein feróce, 
Com'apparito è Orlando a la pidnuU} Etfeco è Ferdguto,cr BalugaMe: 
E fon fcampatii baroni chrifiidiù Ma fipr a tittti Mandricardo équeUo, 
Dafaraciiù,cr fon fico dtemditt. Che fa difefa,es" mena gran fij-geUo, 
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Egli fu falche AgrMtèììtirifcojfe ' ClSini'elkuccifeulcámpoDaniforte r. 

Ver fui$dex,zi,tt gii dUri Máor träUdgUd, Qtíd Unto accorto,& falßfaracino} , -, ' 
O quanti morti andaro in queUcfoße} . Che a tradimento la ferite a morte} . ]• 
Vereh'erafopraH ponte la battaglia} ^ Egli perde la uita,ep.il eatnino* , _ 
Bt l'acque dentro diuentar or offe Ch'eraianotteombrofai&· fcura forte, 4 
Ver tanto fangue,cheìa uißa abbaglio. ' EUa fempre moua fera,& mattino. /¡ I 
Re Carlo,Ogieri,cr gli altri tutti infierne, Ver quel diferto inhofpite.Gr feluaggio} 
Ciafaèin quei pagan con furio preme, Oue trouò nel mezzo tm romitaggio, ? ! 

Efigia cacciati fuor glihauean del ponte} • Et gran hifognohauèndodi ripofd „ • -5, 
Vur tra le sbarre anchor fi contrafiauo, r Per molto fangue.ehe pèrduto houeo', • — 
Ecco a le fpalle de'pagani il Conte, . - Bt perM camin lungo,z^fatieofo , : 

.EfBrandimarteichelofiguitaua y Smontaua aterrone la portahottea, . , 
Con l'altre genti uigprofe,er prónte, . Etqudromko,chefiaua nàfiofoi '· ' ] 

• Hor lobaitaglia,terribde,o'braua, Segnoffiihäß, e Aue moria dicea} ] 
Qtiafiraddoppia,e tanto édtfpietatOr Chi condoli'boeoßui,o che miracolo} -, ! 
ChefimigliontemainonfucontatA, C'huomarriuialmiopouer^habitacolo, x j 

VeròcheèRodomonte quell'altiero lo fon un eauattier diffe lo daiv* •,·.• - j 
Sempreha figuito Orlando a la fpiegatOi. C'hier mi ftttorri in quefla fduaofeuraf - • 
Piu nonfi tien ne ßrada ne fintieror . Et ho di ripofar bißgno,Qr brama. 
Tutta la zuffa è infe ramefcolato, • - Ch'io fon ferito,e fracco oltra mifura, 
madoperorfihomaifacearnifliero, Rifpofi quehomUoynqueflolama 
Tanta è la-gente flretta,cr adunata} Mai non difiefi humana creatura, 
ChiRodomòntefito,a· folo Orlando, Do fiffanto onm in quo,che qui fo flato,. ·, 
pan piazza làrga^quantoé lungo il brando^ Non uidiunaßl uolta un'buomo nato. > 

Ha ß f f e Oper qud popolo diuolo. Ma fpeffe uolte il demonio m'appare 
Cbe'itPorigipregouaconlometUo} lttlantefonne,eh'io non faprei dirtk 
o per altro deßno al mondo ignoto,.. Et poco auaitti io prefi a dubitare, 
Ne l'aria fi leuòtempefla,cr uento}. Chefofliquetto^^ßpernonoprittii.· 
Et fopra al campo forfi un terremoto, Qiiefla mattina qua uidi paffare 
Chefe tremar atthor ogni elemento. Vnoborchetta carico di fpirti, 
Terribil pioggio,et nebbia horreda.arfcunt^ Che n'andaua per l'aria a la ficonL·,. 
Ripieno haueano il mondo di paura. Battendo i remicome fuffe in onda. 

Et ̂ ichmauoil giorno uer la fera} Coluichefloud in póppa per nocchiero. 
Chepiufacealocoßfpauentofa, Midiffe}fratachionoltuodißetto 
Di qua dilofi ritraffe ogni fchiera} . partito é già di Francia il buon Ruggierol^· 
EtmaDcolabattagUa tenebrofa. . • Cheforioflatootichor chriflianperfettoj -, 
m Turpin lafiio qua l'hifioria uero} Toltoì'habbiamo dal dritto fentiero} 

Xhe in quefli uerfi ho tratto di fio profif. Che Uolte houria le fiaUe'O mcomettet.'zrz 
E torna a ragionar di Bradamante,, Modifua leggehomai t,oncrido,chè cfiap ·· 
Hekqu'alHildfiiaipoco dauattte. . EthoUodetto accio,che ti riticr)^, ' , 
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j Tdfsò la idrca,poi c'hebbe partdiO ' ll Soie d mezzo giorno fdti'erd: 

QjieWi^fpirto,crpiun0itfuttedutd: Affdnao,fete,e cdtdo ld molefldf 
E t io rimafi djfdi difconfotdto • ' Onde a la riud difcefeper bere: 
Fenfimdo ch'era l'anima perduta Beuuto hauendo pofefi a giacere. 

I Di qudbaron,ilfal morrà dannato} , ; \^eìmofìtraffe,elorcuioftsL·ccid} 
Se Dio perfiiaptetf e non Vaiutd} che qua perlina non uede uicina. 
Ofeperfi^nanonglijmette'Mcore Frefe a pofar col capo in fule braccia. 
Di battezzarfi,eufc,r di tant errore. ^ Cofi dormendo quetta pellegrina. _ 

CìU'tndo quefie parole udi la dama Era uenuta in quefto bofco a caccia 
I Tutta s'accefe in uifo com'un foco. vnaddmdnomdtdFiordifpind 
'' Penfdndo di cdudllier.che cotant'ama. Figliuola di Marfiglio Re di Spagna 
^ nela fua mente non ritroudluoco: Con cdni, e uccégli,tr con moltd compagni· 
} Etfidifiddhkederlo,eTbrdmd. QBeftdcdccidndo giunfi in fu ìdriud 

Che curddiripofionutt^o poco} ve ldfiumdrd,ch'iod,fii primiero: 
Come cheque romito djfiil multe EuideBrdddmdnte,chedormiud: 
Amedicdrfi de le fue ferite. Fmà che fuffi un qUdlchecdUdttiero. 

I E tdnto ben ld fippe confortdre. Mirando d uifo, cr fud forma gioliud 
Che pure di fin'elld pigliò l'inuito. D'dmor s'dccefie forte nel penfiero} 
MdUoletidoleUcapomedicdre Mdcon frdfidicendo,nendturd 

i vide ld treccia,?^ fu tutto fmarrito. Potridrformdr più bettd creatura. 
Battei il petto,cT non fa che fi fare, ^ ^^^ . ^^ alcunmeco rimafo} 

, . Mefchino me dicendo,iofinperito. , tuffi nel bofio tutta ld mid gente: 
C^eft'eddemoniocertodueggiodlorma, q partito da me per qudlche cafo, 
Chepertentarmthaprefaqueftaforma. o morta anchor a,io li darianle,ite} 

Pur conofiendo poi perii toccare. Pur ch'io potefii un bacio hauerne a cafo, 
eh'etta hauea corpo, cr no era ombrauana. Mentre ch'ei dorme fi foauemente. 
Conherbe affai la prefi a medicare} Hor hauer patienza mi bifogna} 

j Si che la fece in poco d'hora fatta} Che gran piacer fi perde per uergogna. 
Benche conuenne le chiome tagliare „ , •· ,-r • · . i r 
Per laferita,ch'era grande,e ftrana. ' Fmrd,jpmd m cof.//omdj 

. ne II potea mirando comentare. 
l i n e i J l n i 1 S i d o l c e m e n t e p a r , c h e coluidormd, 
Podedonolafiabcnedettione. ' che non fi teL· punto ddifiegUare, 

Dicendo}Udnne altroue d ogni mamerd} Ma gid udrcdtd habbiam la tifata nonna 
Che donna non può flar con huomo honefia. Del canto nofiro,cr conuien ripofire, 
Etta partita punfi a una riuiera, Appreffi narrerò la betta hiftória. 
Che trauerfaua per quella forefta. Dio eieoiferui con piacere,cr gloria. 

F I O R D I S P I N A Ì 5 E N D O P V R E I N E R R . O R E , CHE B R A D A M A Ì * 
ttiuflcun caualliero,l'inuito alla caccia,3c hauendo ella fmarrito la fua giumcta,f jor 

difpinaJe donò un cauallo d'Andologia,che nel corfo latrafportÒmoltolun 
gi.FinaIméte ripofando dallacaccia l'una lì mi£é appreflb l'altra. 
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i ^ a oi che il mio canto a uoi tdniodiUtia} Brano ic4cciaori intornoJpdr/ìj; 
Che bène ueggio ne la faccia il fegno. Et qual fuo cane.z?· quat fuofalcon chiamt< 
lo uuo trouar la mia cetra più eletta. Con corm,^'gridi menando tempeftai 

Et meglio adoperar tutto il mio ingegno. Ond'al romor Bradamante fide/la. 
Hor uieni amor, et qua meco t'affettai , - . . 
Bts'ioben fonditalrichieflaindegitoi • Si come gliocchi aperfe monttninte 
Perche i mirti al mio capo non i'auoltano, Vtia luce n'ufci con tal fplendoref , 
Degninefonco/lor.cheintornoafcoltano. Ch'abbagliò Fiordifptna primamente} 

Poiperlauiftalepafsonelcore, . ·, 
mmeinanzil'aurora al primo albore Et ben ne dimoerò fegno euidente ì 
Splendon le ¡ielle chiare,v mattutine: Tingendo la fua faccia in quel colore^ i 
Talquedacorteluceintant'honore chefalarofaallhor,cheaprirfiUHeh > 
Di cauatlieri,e dame pellegrine: ue la bell'alba a l'apparir ddSok. 
Che tu puoi ben dd ciel fcendere amore , , .. " 
Tra quelle genHatigeUchediuine. Gta Bradamante s'era rilettata: . · 
Setuuientracojloro,iotifodiret EtpercheagUattì.eal'babttoeomprefe 
Cheftard nofco.cr non uorrdpartire. Qsejl'd^aeffhr granjama^^ appregtda 

La faluto con modo affai cortefe: 
Uff trouerd un'altro paradifo. E t doue la giumenta hauea legata,. 
Hor uieni adunque cr td don mi ft faccia} Osando prima in fu'l fiume eUa difiefe 
B'I tuo dolceddato,e'l dolce rifo} Ue uenne che trouaruelauicrede: 
Si che cantando a ^eflifodisfaccia Manan latroua,&oueflanonìiede, 
Di Fiordifpina,che mirando in uifo . , , . 
ABradamante parche ft disfaccia} P erche a fejleffà hauea tratta la briglia} 
Bdeldiftofifìruggaapocoapoco, Et nel bofco più folto errando andana.. 
Come rugjiada dfole,o cera al foco. «o·" tdfconforto la dama fi pigha. 

che quafi gli occhi a lagrime bagnaua. 
ì- non potea da td uifia leuarfi: Ka amor,che ogm intelletto raffpttiglia^ 
Cmanto più mira di mirar più brama} A Fiord fpina fubito mofiraua 
Si comeifarfallinfin chefonarfi} Con qualfacilUate dileggiero 
«^•he ciafcuno di lor la fua morte ama.. Sitromfilaconquelcaudliero 

Orland.innam. , H H 

/ 
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•Effdhrusui wi deßrier d'Aniologk, · Cionoftrißuto,dißeiiordißina 

Che non trouiux pamgon al corßf Ne di eoß ehHo tenga piu m'eßalto. 
Forte leggiero unßldißttohduia, Nonßee indi ch'io eredo don Reimt, 
Che potendo pigUdr co'; denti il morfi che ne pigUdße guiderdon tdnfdlto. 
A fio difpetto l'huom portdudttidf Brdddmante tacendo d lei s'inchina; 
Uefi trouaua d fid furid ficcorfi. Et ß com'erd drmata prefi un folto, 
SolconpOroletionfilafciauaire: C'hauria paffato fipra uno graffa: 
Ciofilodama,eadattrinonuucldirc, Soliadefiriero,crnontoccòloftaffd. 

I Per quefio erede eUo di far acquifto La faracin'a 'a queU'atto s'offtffi 
Dt Bradamante,cheßima un barone: con gUocchifermi,e di mirar godea: 
Ei dice}CauaUier tanto fiai triffo; - - - · ̂  ^'poi chimandó i compagni intorno diffe} 
Et non pojfifipjrne la cagione. Cheper lei non per lor piacer uolea. 
Benche nont'habbio conofeiuto.o uijìo ' ' 's'al mio comando aleuti no tibidiße 
ìfUoltoiuo ini moftra per ragione} . Saro caduto in grane peno,cr rea: 
Che tton puoi effir di natura filli).'·: ' che meglio uifarò cader nel foco. 
A le piu uolte buono è quel,eh'è beUo.· yuoicheciafcun fiia fermo nel fio loco. 

OndenoncreÌopotercoUocare • Stateui queti,&· come genti mute} 
tn altrui meglio Uno mia cofi eletta: Btlafiiateuenirlebeftiefuoro: 
Però qiiefto deftrier ti uuo donare, Che.mn uuo che niun di uoi m'oiute} 
che non ho il móndo beftia piu perfetta. Bt tu baron appreffo a me dimora. 
Sol colui da che da le Cofe care: Tutte le uoglie mie aUhor compiute 

I CiafeunpriuOrfì fi di cofa obietta, S'oit, quando unfirefiierper me fi hoitorl 
Et perfimairtni di poco ualore Etnon è cofa,a mio fetipr ometto} 
lo non arAfiò di dottarti il core. Ch'io non facefftper darti diletto. 

Cofi Mcenìo fatto delo fiUo} Acquetosfi ciafiun per ubidire ' 
Eittòrfiefperlabriglidlèprefinta. ChifiendeV'Oreo.cr chi fuo cane aggfo(i{i> 
ÌBraddmantéiche· tilde lo donzeUa • ' Già tutto il bofio fi fintiofiremtre 
Giudico}che-lofaee d'Amor finto. De corni,et gridi onde it gran mar s'intopp't' 
Chele tremoüangUt}echi,et lo faUeUdi' · Eccoti un Ceruo de la filud ufiire," •• 
Dieeoìrdfe}qualeh'una nixl contento ~ C'hkiiea le corna infino in fi U0-oppi> 

^ Sara di ttoi,eingannata alauifid} Vn Ceruo per mplt'anni conofciuto} 
Ij Che grahigia d gratiigia poco acquifto- Pereh'ilmoßior giamai non fu uediAo. 

I CofitrdfipinfindoBrddamante Quefi'ufii al prato d'un corfi fi fubito 
Diffi a ia daino}iuefto dono è tale. Che non par che l'arrtfii macchio,ofoßk 
Che mmtoHo non fino io bdflanté. ' Ei uenne preffo d Fiordifpind un cubito} 
Seben-tuttò;nadono,pocóuale: Kd eUd de fuo dr dir gid non fit moffa, 
Md il dar per merto è cofa ä mercante·. Et fra fe fieffo dieeua:io mi dubito 
Et uoi,ehauetel'ammo reale, Che a ritener coftui nonhobbiapoffa} 
Tfegnoretedccettarmiqualio fino} ·. • Se pregando chefigua non impetro: 
Che'tcorpoJnfieme,zx l'-animamdon<& \ Epoip'uolfi,e &Qe,uiettmti dietro. 
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tÜelßn it le parole uolU il freno, TMo che le batteua ä core anchora. | 

Seguendo il CeruotZ}'pur coßui domanda. Et FiordiJpina,ch'è di queft'accorta, j 
Beo c'haucjfe un'amblante palafreno: Gli diJfe}CauaUieruuo che tu intenda, | 
llqual era nato nel regno d'Irlanda, Che un fallo hofatto,^· uoglio farne meda* | 
Et correa com'un ueltro,o poco meno, m m i- r I 
Cometuttiironcindiquenabandaf Benß fuoi d,r^non falla chinon fa. 
No« già che fuffi in corfo fimüiante Hon focóme mtfu à mente «/ctfo 
A l'àro.c'hauea dato a BradamaMe, ' ^ 

Quaji condotto di morte al partito, | 
QueU'andaluzZo corretta affai più Qualunque uólte fegli dicefßa, | 

Che non uolea il patron qualche fiata. Hon paJfarMe più nel corfo un dito, | 
Hord appena nel corfo pofio fu, Ma com'io disfi mi dimenticai | 
Che uarcò Fiordijpina d'una arcata. Farlo a te noiojer do mi duole a f f é , | 
Giafipenteladamaeiferuifui . ^ , ^ / . I 
Etbench'egUhahbialabJcasfrenata Rmafi Bradamantefodisfatta | 
Horatiradipoffa,hortirapiaLì Per le parole,^ anche per le proue: 
Ma aritenerlo ogni rimedio é uano. Che correndo Ü cauaUo a brigUa tratta, ^ 

Com udiua dir fia,più non fi moue. 
Era dauanti un monte rileuato V efperienza fu più uolte fatta, ; 

Pien di cefpUgli,ed'arbofieUi firani: Alfinjmontaroin fi Ìherbette nuoue 1 
Ma non ritenne ü cauaUo affogato: Difiefe all'ombra dd fronzuto monte} j 
Quefio paffò com'ha paffato i piani. Ou'era un riuo,Qr fopra a queUo un pome· j 
ll Ceruo ale fue fpallehauealafiiato ^. -r . t j j • n \ 
Benlauicino,crpreifiaquefioicam: QB'uifinontarole duedamigeUe: ! 
EtpocolungiacJèFioìdifpinat Bradamante haueal arnte anchora vitorno} . 

Ktlafcefa del monte a punto a punto Ambe tanto leggiadre,ambe fi beUe, I 
Fuprefa U Ceruo da un can corridore: C'haurian di fut beUezze U mondo adorno: | 
Et come fu da quefio prima aggiunto· V una de V altra accefa è nel difio: 
Gl'altri poilo atteraro a grtm furore, Qa,el chele manca ben faprei dir io. 
Hor FiordifpinahauendoU cor compunto, f 3 . 
Hon uolealafdar gire il fuo amatore: Mentre ch'io canto,ahime Dio redentore, 
Etfgridandoaldeflrier,comefarfuole, Veggioritaliatuttaafiamiae afoco 
Fermarlo fabentofio come moli Galli che con gr an f m 

Vengon per ruinar non fo che loco, 
^on domandar feBradamarne aUhora Pero tülafcio in quefir uano amore . 

Vedendo d defirier fermo fi conforta: Di Fiordtfpina ardente a poco a poco 
Etfinontò de l'arcion fanza dimora} vn'altra uoUa fi mi fia conceffo 
Chequafis'haueapofiaeUapermorta} Raccontercuuid tutto per efpreffo, 

In Vine/íía appreffo Girolamo Scotto* 

M D X L 
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- I L Q _ V A R T O L I B R O D ' Q ' R L A N D O 1 N N A M O» 
l atQ Compofto per Nicolo degli Agollini, 8c riformato 

da MelTer Lodouico Dpmeniclii. 

l l V G G I E . R O , E T G R A D A S S O F V R O N O M E N A T I , D A L N A N O A L P A L A Z Z O ' d O 
' ue combatterono co] mof t rò CakatrufFo: Sc Ruggiero finalmente l'ucCife con Ealifarda.poi entrati nd^' 

ca]a33o'fparue la porta: & effi cercido ufcire,ne potendo ,'piir alla fine entrati in vna camera " ' • 
• titrouarono Falerina, &Sacripante.Ella, poi Aebbe tol to giuramento da loto, 

" 6£fpccialmétedaRuggi£ro,chél'haurebbOnov£ndlcatad'Orlai)do,i]qua/ 
k iauea diftrutto il lùo giardiiiOjgUlicentiò per andar in Fianà " . , 

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

àsfe ^ 'A^L· Perche audace io Hon fono,e arlitù latito, ~ 
/ opra ft» Che fifar uoglia al Sol miei debil lumi, -

guif fui ® uiticer phebo,qual Marfia,col cantof-
I troppo tar '^mouer felue.cr far fermar iftumif 

f x ^ f f m mk ' l'eccelfo Olimpo noti mi uanto, 
' Pjfendo nato fra fpeloitch'e.cr dumi, 

- Penjitóodl Mmo ofcuro bofeoafpro,efeluaggio -
'^"fo idolo ..T>oue non entra pur d'Apollo un raggio, 

• ' ^ I>olti pajlor con rimhomhanti cethre. 
Dèi mio Conte Mattheomaria Botardo Confuffoli,fimpogne,cr canne in mano 

Che^eilempinofriunnuouoorfio: f Ì S ^ Ì l S • 
1 fo che a par di lui uile,zT codardo - Uepor le tumfe gli archi,& te faretre, 

' sarebbe ogni famofofemidco} Et far ogtti afpe diuenir humano* 
EtfemuogltoataUmprefaporre - Effi fott degni di mirar quel Sole, 
Nonfo che dir, s'egli non mi foccorre. :. Chefimil gratie ^ar a pochi fuole. 

a ii 
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Vero fe'l dolce prego humiU&ph' Era con lui Gradaffo in compdgnid, 

Gmfg/iéÀ l'omchietue,iouehoni tróiùy 'VoiàicHlafcidto Orltind.o,e{Briikiirtf, 
: Vd cbe'lpietofo,<srgiufiopregdrmio \ Che uer Vrancid cidfcunxatto ne gid} 
r Per ddrmi dima dlqimtoU commoui} - , ^ Ma riuolfers i freni in dltrd pdrte: 
i , . Xungofarebbe a raccontar la uk, 

" S'io caco,che tua fama Jìriitòmi'' . '' Et dirconquantà aflutfal et mn quinti i 
Sepnir uuole tueiftorielafciate, Ver luoghi incolti, folitar^,et firani 
Seguendpl^orme dite tue pedate.: Al luogo gimfer quei baronjopram. 

Vercheufcirfitor de te Stigipaludi,'. : " ' A Ucorte,chell·^anol·aueamo}tréo, 
1 iJon potrò fenza uer/t,a'rime liete. Come di fopra narra il libro terzo. 

S'io non mi copro coi tuoi for ti feudi, Dicea Gradaffo a tui forte turbato; 
Verche ho troppo beuuto al fiume lethe. Vur hor m'aucggio che fei monco,e g«tf?i 

I Xiiafe mi caui dei terreni Ignudi, Vn'altrononfitmaipeggiotràttdto} 
I Doue ogni fenilpidnta mdl ft miete} Se tal imprefa fia da gioco,et fcherzo 
I senio dfpofio d'aiutarmi at tutto. Ma s'egli è'I uer cUlpur,ch'io ti perdono} 
, Anchora fperodiprodut buon frutto* . Che fègnatodaDiononfu mai buono, 
I Etfe'tmiomanJHetahumifpregdre \ WJpofeitHdnoaluifrancobdrone 
I Commouer non ti puo,mouditi dimeno : Non fu ueduta dnchor cofa più firdnd} 
j' Ver quelyche ti potrebbe comdnddre . - Se àefendete il dritto,icr la ragione, 

VrancefcoiltHJiìre,crd:ogtiigratiapitnor, Come fuoi far ogn'anima foprana, 
Sendo egti,che mi sforza ¿feguitare Voi non farete meco altra tenzone, 
i-*opra,checon fid pio,dolce,cr ameno - Chefaggioèchi dd uer nons'aUontdtiit} 
Ver tutto l'uniuerfo hog^ rimbomba} Ch'ogmfu^plitio mertd,cr mdle pene 
Etditefempref&foima trorSd, Chi èfedepér^fèntà riceuer bene, 

I Vrima-chefaTma tudfacra„et didina· ·. ' : - jOifita nolha^ofede attuttafpentór ' 
i Difciolta fuffe dal corpprjeo uetoi · - Non è chi d mondo più feruar ti uogH 

Mgiuntaatlócojoae hor non rifina a • D.dchecuinonèoffefo,t3-fitdmem, 
Lodar cui fece ilmar,laterra,e'l Cie/ort ; : E dichièpiufedetpar chefidogL·} 
Z-afciafti Bradamdnte,et Fiordifpma ' Se par meco uenir non ti talenta,. 

, Ambedueaccefe d'amorofo zelo} . : Hvnrefteròfcoprirtiogni miauoglid, 
i Maquel,c'hd detta dir non fa mifiiero,' • Che del tuo minacciar poca mi curo} 
, Veròtelafcia,ettornaalbuoitKuggiero, VerchelauerUafa.t'buomftcuro, 

mggter ch-'eta cól Uana a la piànurà, v ^ "^Vìtcrudet mojira difpietato,Gr feUo 
' Mmfa feui rammenta oShora quando j> liqud è mezzo huamo.e mezzo Drago 

Il Re Groilajjà a la battaglia dura ' ' 'Dimora come uedi in quel cdfteUo 
M azzuffato: era col Conte Ortdnda Et difdr ogni infidia è troppo udgo, 

i Eg}i brama ueder tanta uentura} narrar noit ti potrei giamd £ quello} i 
Etfeco uariecofeimaginando Verche di fan^ehumano hafattounldg<t-
SicomeCaudlierdegiJo,et foprano : .i Net mdoprarpigUo fempre diletto} 

> StmeubttdlpériglmMifognouanòt. Etc ber,¡ome Calcatruffo detto. ..s 
: ' : ' · ' - ' . . . . il- - -



_ ^ A N T Ò p P R I M Ö j 
äWrf gi-J non tifo dir, feper incantò yi Gknfc 'd dardo lo feudo con ruina, ? 

Énato al monioil moftro pauroßi Et tutta,lopajfó come una cera; 
Soloiapenfaruitremotuttoquantoy Etfe non fuffe l'armatura fina, 
EtnonèCaUMer.cofifmofo, L·aqual,comefapete,ineantataera} 

non fpauenti ejfenio a quello a canto, Erajua uita mifera,cr mejchina. 
Perder troppo forte e ponderofo . Neuiftoharebbe di quel giorno fera: 
Jìieio,eb'io dico piu che certo-fiate* Vedendo quefio il potente Gradaffo, 
Cbc'lmcntirnafcefoldagrattuiltate, . Penßte fi turboffi a cotal paffo, 

Molto fuRetoilforteKe Gradaffo, / Come un groppo di uento a mezzo il mari, I 
Et forridendo diffi al buon Ruggiero} Se per cafo Nettuno irato mira} 
Hor che fiam giunti al perigliofo paffo , q qual filgor ardente in cielo appare, 
A tal imprefa uoglio effer primiero. Che uia per f aria mormorando gira. 
So ch'io faro dt lui tanto fraeaßo, Cofi Gradafo,finza dimorare 
Che la uittoria hauer al tutto fiero* A Calcatruffo un man rouerfi tira, 
De.la prodezza fua non curo, o temo* . Et mentre che con firia il brando abbajjà. 
Ch'ogni animofi cor uince ogni efiremo,. . Ogniundirebbe,il mondo fi fiacaffa, 

Cofi dicendo del'Alfana fiefi, , Sopra una fpalla diegli un colpo firano, 
iTraße la fpada,d forte feudo imbraccia. Che d'unghie di Grifon era coperta} 
Verfi l'aperta porta il camin prefe} Cìuanto ite giunfi fece andar al piano} 
M a tton fu giunto apprejfo a dieci braccia^ Et tut o quanto d'arme lo diferta: 
Che'l erudelMofiro,chetal atto intefi . Maquel,ch'erafiforte,i^fìjoprano 
Con granfuroreaddoßo a luifì eaccia. Non tei^e il eolpo}^!· quefia è cofa eerta . 
Annato tutto d'unghie,de grifone. Però ch'era affatato in ogni loco} ' > 
Con ̂ attro dardi inman}cr un b4one,x Et à tal arme egli fì cura poco, 

A prima giunta lafcia andar un dardo l i Hor ben è fuor di modo infuriato ' 
ContMafuria,crcontantatempefia, Il crudelmoftro,cr mena del baftone 
^eßnoneratlCaualliergagUardo Sopra^deJ'dmo al cauallier pregiata, 
^mefiier nonhauea più che di quefta :, Cheperlapenacaddeingenocchione} 
mer nongh bifogna pigro,o tardo ... Ben che fi fi di fubito leuato. 
Pero cbe'l Mofiro di gettar.non refta. Et quifì cominciò l'afpra tenzone} , 
Il barQti fianco fia fu la ueduta Dandoe togliendo colpi oUramifura, • 
Ne dt color,ne d animofì muta, . QMefto di quel,ne qud di quefto cura, ^ 

^ o n f i ß M M^iilbafionl'aUrohalafiimitarra; -

Etbennedmofirofipraquelfito, Anzi quanto più puole braccia sbarra, , 
• fitfempreadambemanoieolpimena: .. . 

il M^,v,d,e fi t^edeantd partito Tantò ch'un d'esfi rimarra ala giarra, 
S n r r ChedefirirfimJinonfirißrenaf . 

• ^ifi^il^noftroeonmoltaimplfta ' . 
Chefempreogmàftgnononutmfatto, Lo eolß,u»i tratto al fommo dei teftf, 

Orlltmam. a iij 
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Vdito ncn fu mai .colpo maggiore, / 3 ti mofiro accefo di fiiror,a' fdegno, ' ' 

In ciò di queflo, fe Turpin non mente^ Lafcia a Ruggier un colpo ajpro, e putrfD 
p Tuttel'alpeflrepereaquelrumore Maeichebenaddocchiailfuodiffegno 

Fuggian con urli al ciel timidamente. Si gitta con un [alto da trauerfo, 
Verdutohauehor Gradaffo il fuo ualore; - Et^mnailbrandoil giouanetto degno 

j. Et gli bifogna aiuto ueramente; : Nel'anguinagliail giunfe d'un rouerfo, 
Però che'l crudel moflro con la coda Cbe a quellaJpada incanto alcun non gioiii 
lnterrajuomalgjradoilgitta,eatmoda, : Ma doue giunge taglia cio,cbetruouit, 

Uon,puo far più difefa il Caualliero, Vna gran piaga fece alméadetto 
Cbe,come io disfuin terra è mezzo morto* - 1/ quat,come fifinte ejfer piagatoi 
Oliando uedendo quefto d buon Ruggiero, Subito lafiia flar d giouanetto; 
He prefe molto cruccio, cr difionforto. Et moftra uer Gradajfo andar irato. 
Trajfe la fpada il giouanetto fiero Ruggier aUhora fenza alcun fofpetto 
Per uendicarfi dtfi fatto torto. Si uoUa per ferirlo al'aUro lato: 
L.afpada cbe già fece FaUerina, M a ei ch'era troppo atto in fimilguerrl 

^ Che un'altra non fu mai cotanto fina. Mena la còda,cr lo trabbocca a terra. 

Et con quel mofiro cominciò la zuffa Allhor Gradaffo tira un colpo crudo 
A rditamente il giouanetto franco, M cntre che'l mofiro al buon Ruggier ittèà 
S'io ui contaffi come fi ribuffa Hetto in due parti gU parti lo feudo. 
Io fi che'l fiato al dir uerrebbe mancoì Et giù calando a furia il brando firnde. 
Gradaffo era tornato a la baruffa. Si chemofirar gU fece dpetto ignudo: 
Hepe'l cader punto fi moftra ftancoj Ma quel maluagio ch'ogni afiutia intendi) 
eh'ogni animofo cor con forza unito Vedendo far dije tanto fracaffo. 
Ad ogni eftremo cafo uien più ardita, Lafiia Ruggiencr toriìa al Re Gm^4''' 

ll Nano,che miraua il crudo giòco " I li giouanetto tofto in ptè fi rizza. 
Senza far altro fi pofi a fuggire. Et de la forza fua fi merauiglia 
Lafiiando i CauaUieri iui in quel locoi Et tutto accefo di furor,cr fiizxa. 
Che cofi fa chi teme di morire; ' L'inèantato fio brando a due man f ig^'''-
Similperjbne al mondo fiimo poco, Lafcta Gradaffo Umoftro,ealuifi àizZ*> 
Mafò che qual chun altro potria dire Cbe còn inganni uincer s'affottiglia. 
Con faccia lieta,e con turbato ciglio; Et mena del bafton al buon Ruggiero, 
Che faggio èquel,cbefugge ogni periglio. Poi con la coda a l'altro CauaUiero. 

Lafciamo andar U nano al fuo camino, ' Con la grancodad giunfi nel guanciale 
Che qui narrar di lui non fa mefiiero; Cheper affanno perde d fentimento) 
Perche fu do non parla più Turpino, Et col bafton d giouanetto affale 
Sichetornar conmemmi al buon Ruggiero, Con tal preftezza cbe raffembra un uento} 
Chefon Gradaffo il forte faracino Ben che poco con lui fibermir gUuale, 
AUa zuffa era con qud mofiro fiero. Che quel guerrier di fupremo ardimento 
Menando colpi di tanto ualore. Con furia uerfo il mofiro il br ondo <maUa> 
Chepuraérdilormitranailcore. ^ | Et uia di tiettogh troncò una fpalla. 
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Di nello gtitroneò I4/pana manca, i Gìunlo a^ia portala'mentre ufiir uolea i 

Che non gli ualfe fatagion alcuna} Subito quella fparue in un momento: 
Verie Vorgoglio.a'l'animogUmattca} Ue pur doue giafuffe fi uedea. 
Et maladiee il cielo.zr la fortuna: Che tutta fi mutò per lai accento. 
Morto fi uede,cr ha lafaccia bianca} il Re Gradaffo al buon Ruggier dicea} 
Et non fa sceglie giorno,o notte bruna. Noi fiam condotti in loeo,ouHo mi pento} : 
Gradaffo,che quel colpo horribil uede. Si come uccelli al uifco impaniati} 
A gliocchi fuoi uedendo anchor noi crede,. Che quando fug^rcredon fon pigliati. . 

La mala befiia gettò ma il Bafione} Ma non però mio cor punto ne cura} / / 
E nel.calteUo fi pofia fugare: Perch'io fin prefto a far ogni difefi, 
Ch'eibenfipeuacomeperragione lo non conofio faccia di paura: 
L'imprefa non potea piu fofferire, O^t'hor farò piuforte a tal imprefa. 
Seguendolo Ruggier dicea} bricone Noi fiam pur giunti a tanto alta uentura} 
Afpetta}chechifuggehapocoardire, - Che s'io difsi mi pento,affainùpefa. 
Tu fpregi quel ehe'l uulgoparla,cr fcriue} Ne t'ammirar fi io dubitaua adejfi„ 
Che chi muor con honor morendo uiue, 1 Ch'egliè difficulta regger fi fieffo. 

Ma non erediate,ehe'l Uoglia afpetare} , Ruggier'd lui}fi ne le crude imprefe 
Anzi per fuggir più più /affiettaua, Gradaffo non pauenti alcun nemico, 
Etnon fi puote troppo dilungare. Accio nonfian tranoiliti,&· contefi 
Che.per il molto fangue,cheuerfaua. Pregar ti uo che afiolti quel ch'io dico. 
Raffrenò il corfo,cr comincio a gridare:. Colui,ehe prima buon eonfigfio prefi, . 
Cofi gridando morto rouinaua. Il cielo ha fimpre poi largo,er amico. 
Ma mentre ch'egli ifpira inju quel punto} Che temer non dee l'huomo in quefto mondo} 
Pudalor,che^lfeguianfubitogiunto, . Senonfiuedetotalmentealfondo, 

Giunfero ambi eorrendo in quel inftante, SeUportdéfinarritaJononmicuro} 
Chemoriilmofiroinußtata fiera: Che fi fuoi di tal cafi hauer derrata. 
li qual fubito fparue alor donante} Et fe piu,non ui trouo io l'ofiicuro 
Ne uederfi potea piu doue egli ero. Che quefia fpada non uuol fior ferrata^ 
Turboffi il Re Gradaffo nel fembiante: Tofto mi uedroi tu jpezzar quel mur» 
Ruggier di quefio cafi fi difpero. Vn'altra porto hauere ifpalancoto. 
Può far dicendo it cielo.cr l'uniuerfo. Ma pur donar mi uo qualche conforto: 
Chefotto terraegU fi fia fimmerfoi Che pazzo è quet,che fi lamenta atorlo. 

Non fan piu che fi fari cauaUieri: Forfi qualche altro porta ò net cafteUo} 
L'un l'altro di tornar pur fi conforto. Che faedmente ufiir fi potria fora 
Pongono i brandi gti arditi guerrieri} Di quefio loco perigtiofo,e fiUo} 
Et camuiondouengono a laporta Nelqual già fatto habbiam tanto dimora. 
Ambi fi ualorofue tonto fieriy Sebenitcieléonoicrudo.crrubeUo 
Chenon fi curan hauer fico altra feortat Spero che ne farà propitio anchora. 
Altro fona non curarne altro guida,. Dicea Gradaffo a tuiyion piu parole: 
Chi nelfiol,rando,QrfuoualorJÌfida. Vn'animofi corfo cio,che uole, 

* iiij 



t r B-RT CT R"'· T 6 
mpiunòn iife il cmaRier pregiato}- ·. ; Mirando i'Cauattier l'alto eàficio' . : '' 

Ma cali Ruggier cercar deliberofsi Deftmandi lafciar l'imprefc prima - ^ 
^ Per ilcafteUointarnoye in ogni lato} - : Pe^a eh'ognun hauea ferma giudicio}· 
i E del bel Loco affai merauigliafsi. i Se per immaginar il uer fi ftima, ' 

Senza mai nuUa porta hauer trouato \ , Ch'iuihabitaio foffe il uago hofpicio: 
T^tto quel giorno in uano affaticosfi: v P fe di do non mente la mia rima, 

I He fan più che fi far,ne che fi dire} · ' Caminando efsi mai non fi ritennero 
Poi àie per modo alcun non ponno ufiire, ' Per fin che in fola dd palazzo uennero -

Vfiirdiforanonpotrang/iamai,' - In una Jàla riccamente ornata 
Se pròna il muro il bon Ruggier non fpezza} Entrambi giunfer gli arditi guerrieri: 
Ilqualhauead'ufiirneuagliaaffii; • ? Et era tutta quanta hifioriata 
He piti la uita in talperiglio apprezzato Hi dame.gratiofi,e CauaUieri. 

j Ma uolta al Ciel dicea}tu nonhaurai O gm figura d'oro è lauorata 
i T>i più tenermi qui lunga uaghezza. i· Concolori ufitati,azurri,e neri. • 

Offen4iìnifipuoi,fammiogmtorto, ' -Che chi miraua un poco dalontano 
^ Ch'io fon difpofio ufcitne o uiuo,&morto, Parlan direbbe cr mouon piedi,e matte, ' 

i la fon difpofio ufiirne a mortoyo ùiuo ' .1 lui eratome il ualorofo Conte ' 
» A difpetto ddCiel,cr del padrone: j Era rinchiufi nd Giardin d'Orgagna} 

Perche meglio è rejìar di uita priuo. Et come uccifi U Drago a fronte afrontt, 
Ch'di uergogna a feguir mai cagione, i Di che la dama a f f é fi duol,cr lagna: 
50 ben ch'd uiuer nofiro è cofi fihiuo. Et fpera uendicarfi de tattte onte: " 
Chè.prezzar noi deurebbon le perfone. ; Ma chi non perde mai fimpre guadagni. 

- He creder cbe di morte babbi fpauemo:·- ÌEi,cbe non tèrne al monda alcuno im4ìito> 
Che jpeffo un belmorir fa l'huomo contetito. Hebbe di tal imprefahonor,cr'ua>Ho. ' 

I Cofi diaende con turbata faccia' • 1 Ruggier non pofitroppofantafia 
; Verfalemura uia ratto caminar - A quetta opraftupenda,altera,erntieM^ 

Ma poco andò· che giunfi m una faccia Chefol ufcir de li brama crdefia: 
Tutta d'unfiiol di pietra malta fina. Et già per uoler far l'ultima proua 
Perwgniquadra targa è cento braccia} Per ogni loco ricercando già: 
Tal che a mirar parea cofa diuina} - v ^a che bifogpa dir,alcun non troua, 
Dou'è un palazzo nobile,e giocondo. Aleuti non troua H Cauallier ardito} " 

^ Pài uagacofanon fi troua al mondo. Per laqual cofa è forte sbigottito,·. 

Han fu mai uifia lì più ricco thefóro T Gradajfo non fi pa di da dar pace} 
Dimarmi fabrÌ£ato,cr Alabafiro, • Eper ammirationèfi confufoy 
Con fmaìti coloriti m lame d'oro. Che più non moftra.fi com'era audace 
Ch'eratiìticendcome incielo un'aftro, Efendoin ognicafiefpertoicrufo. 
51 ben compofti,e d'un fi bd lauora, Hor thaledife d fuo deftin fallace: 
Ch'io uonuifiprd dir qual fofe il maftro. Ch'a dir d uer'unhuom ftamalrinchitfo 
Mafi che-agni opra ghrioJa,e diua, • " Senza fpeme d'ufcir:percbe chi fpera 
Seftefaloda-Jinza ch'altri firiua,-..:·- vfiir d'affanno in qudnonfi 

\ • iV ' ' " . - . - . 
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Pra gilt Péo gito in occidente : ' Mirando iiZauiiUierld uaga. dainil ' ""i 

Segäatdo.in uer gli Antipodi l'aurora: A pianger cominciò miferai e mefia} 
Ma poiché la bell'alba il dt feguentei : Etfe mefchina,cr.sfortunata chiama r 
Hinuóuo a.l'orizonte apparue fora, Dicettdfi}ohimechtmerauigliaéqueftai 
ICauaUierimditrouaronmentc Sacripante che ufcir defta.o'brama t 
Tutto.xiueldinel'altranotteanchora: • Di (^elùtcantotollhor facea gran feßa: ' 
Etvffendo giàßattchijcr affattitati, : Con^,pietofo parlar merce domandat^r ^ 
A,cafGÌiiunaftattzaeranoentratii . ,· Et quanto più poted fi ricomanda. , 

Inunaciambragiwtfir d'improuif» ' ~ La damigella con dolci parole, " 
•Si riccamente ernata,c^ fi polifa. Poi c'hebbe pianto,e Jb/pirato affai, 
che rifembraua proprio un Paradifo} : Diffi} franchi baron molto mi dole} 
Doue unadamauaga,cr colorita . Che del uofiro Uenir non mi pènfai. -
Confi foaue^crmanfuetouifo, Manpnpo far colui,che regge d Sole·, 
Che ritornar farebbe i morti a uita: Che pur quel.ch'effer die,non mancò mai. 
Et ^a in compagnia dyun Caualliero Conniett,ch'ogni defiinhabbifio loco: 
Porte tje l'armi,crne l'afpetto fia-o^ Che coiftrafiar col Ctel ne gioua poco, 

Cìueflo era il udlorofo Sacripante, : 5 non altratitente fonip'àl fragil naue, . 
(^h'e per amor d'Angelica la beUa Conquaffata .da l'onda ofeura,e bruita. 
Come feruofedeUcr uero amaiüe, Ch'cfce del porto con uento foaue} 
per uoler dar foccorfi a la donzella. Et é poi data in preda a la fortuna. 
Soletto a piedi con fatiche tante E'benftoko colui che credutohaue, 

•A cafo rijcontrò la damigeUa} Chefiabilcofa fia fotto la Luna, 
•.Dapoi che lafciòlfonte,ouel·}arcιfo• Salir tanto alto in uan ciafcun s'adopra, ' 
Specchiaadofi mori pelfuobel ufo,. Ch'ogninofiro oprar dato é dijopra, ' ; 

Kadiciononpigliafieammiratione} , 1 none feitza cagion edificata • " I 
S'io, fio alquam de la firada mia} llbel•palazzoudgo,Grdilettofo: 
Dico,chembafciator era il barone, Ne fenza granmifierò fu creato 
Cht inSerieana al Re Gradaffo già, L'horribil mofiro homndo,e pdurofae 
Md.per gran forza d'incantatione llqualera.fi forte^cr finifurato: 
LotennerleNaiadeinfùa balia. : Mdfupera ogni cofa ilualorofo, 
Nel bel fiume del Rifo allhora,quattdo , A dolermi di uoi farei gran male: • 
For truffi Brandimarte il Conte Orlando. Ch'ogni foccorfo tardo poco uale, . 

Era con lui Gradaffo in fefia,& gioca I Dapoi ch'I fortuiiato Conte Orlando > 
Ne lo conobbe Sacripante ardito: In-Orgagna àfìruffe il bel Giardu.o, 
Chetnai non l'hauea uifio in altro loca Pehnondo fempre andai peUegrinando} 

.' Pero come. egU fudt fora ufcito Si come plaque al mio fatai dejìino, 
Seguendoilfua caminintempopoco, In ogtdloco aiuto dimandando 
Trouò la dma al mariti,no lito, Per/dr uendetta contra il paladino: 
La damigeUa,cheh.oggiiti contai: •BenehegUdiinofirafsi atuttel'hore 
¡^piunon dico,torno ou'ialafciai. ìlcoiurmodiqutlt^haueanelcopt^ -
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•Ejfenh «rt giorno mifera. méfchinn " ' Onìe per queßo molto ti conforto, 

, viUùaVlnèafolaatalimprefe·. . Che uolendo moßr aria tua poßanzof 
^ In m'Bofchetto a canto a lamarina.' Et dar aiuto alUo Signor accorto, 
i Che in Serieanauarca il tuo paefe^ - Comed'ogtiibuonferuoè fempreufanza, 

lui paffàua a cafo una mattina •• , S e la fortuna a do non ui fa torto,., 
ti gentil Cauallier, faggio,cr cortefe; Dico,che effer douete a cotd danza. 
Che m-hebbe fi d'amor il petto accefo, F croche il fior de i Cauallier dd mondo 
Che fempre portero fi dolce pefi. Eia da uoi prefo,morto,e meffo al fondo. 

Et per faper chi f o f f i il CauaUiero, Et feuorrete anchor,che uenga uofio 
' , llqual fi fconofciuto errando già,. Q«ei ch'e tutto il mto ben,io fon contents 

Conobbi ch'era Sacripante fiero: . Ben fhe'l fuo crudel fin chiaro conofio: 
; Manon ti dico ilmodo ne la uia. Ma pur qud che tu aggradarne contenti 

Etfinon uien fallito U mio penfiero; sparga fifa fortunail ¡Ì4o dur tofio; 
Se non è falja la nigromantia; Che un ßabiUto cor nonfi fpauenta. 
Et fi non mentón certo huoimni,e dei. Di lui md non faran mie uogUefihiue; 

ì Kuggier è quefio,e tu Gradaffo fii. Che un uero amante nd amato uiue. 

Non ui bifogna meco U uer celare; Ma d'una gratia fola affai ui prego, 
1 che celami da me non ui uarrebbe. Sea dola preghi un gentil cor s'aUicài, 

iaueritamd non fi dee negare: Che a la dimanda mia non fate niego. 
Che chi negar uoleffe mal farebbe. Dapoi ch'altri non ho che mi compiaccia} 
10 non uiuogUoU tutto riuelare: Giufia cofa éeffiguir un giufio prego: 

f ch'io fo che l'afioltar ui increfierebbe. Et giufto è fol colui,che'l giufto abbraccii'· 
I Et.diriù il come,zT con fatiche quante Che d'ogni buon guerrier fu fimprftl^tcio 
I Alfin meco mend qui Sacripante. SoUeuar la uirtu contra del uicio. :; 

Bafta ch'iolo campai da dur a forte; Et quefio fia,che qui per facr amenta 
I Et per luifabricato ha'l bd CafieUo: Infieme tutti uoi m giurarete 

Che a tradimento faria giunto a morte : Di far U mia uoler a compimento; 
11 u4go CaualUer,leggiadra,cr beUo. Che prouar uoglio homd fi cor haueti. 
Effetida prade,ualorofo,a· forte Ogni buon CauaUter pien d'ardimento 
Pietà mi ueiinedital cafo fello. O ferua fede come uoi farete. 
lafon,finolfapete,Fallerina; . Ch'una caßantc fefmcera,cr pura. 
Che ddregito d'Orgagna eraKdna. Come orad paragon nd foca dura. 

r OgnÌbarQn,e3'cauallier udente' I caaalUeri fenza penfir troppo 
t noggidimofirainVranciaU fuo ualore: Fromfer fedelmente ala ficura 

CheH Re Agra^nante ü faracin po fente Et per fciogUer più tafia fimil groppa 
Ha già fionfitta Carlo Imperatore. poi che ha promefo anchor ciafcun le giuri· 
EtuKuggier,chefddelafuagente, Chiunque è forte in uer non teme intoppo. 
A me par che commetti un grande errare La dama a lor con uoce humile.e pura, 
Hamdoagnifoccorfointe filmefo,· Efpofi in breue ü tutto lagrimando; 
Nonti tronar d tuo Signor apprefo. . Che uèndicatafia dd conte Orlando. 
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Udfoprdtuttigliakri il bei Ruggiero Solinghißn quei luoghi tfpri,a'filudggi 

Wolfe U dama, rtafalfd, e r hugiardd, Cireotàdti da bofehi ombröfhO· fpefsi 
Che eio gft' promettere di leggiero: I3'olmi,d'oliui,quneie,abeti,c^fdggjit 
Verehe eonobheil brando Balifurdd, Fldtdni,pini,eorili,a' eiprefsi 
A lui dicendo^franeo Cdudliero Doue non entrati mai di Febo i raggi 
"La tua perfona no bile,e gagliarda, Hiafolmini di Gioue,(y grani eeeefsi. 
Far eofi forte a mecche mi da il eore. Indomite fpelonehéìrupi,cr grotte. 
Che a tal imprefa fol harai l'honore,. Pietre da uenti ftagellate,Qr rotte, 

Molto farebbe lungo ehi uoleffi I Caudlieri fenza altro penfare 
Dißintamenteil tutto riferire: Oieder le briglie a la fortuna in preddt 
Perche le rime mie d'horror opprejje Che chi non fuoi di quella dubitare 
Con poco gaudio fi potriano udire. Conuien eh'ognun a le fue tioglie ceda, 
Mafe quekch'io non pojfo,fi poteffe, Tai cofe affai mi fan rnerauigliare: 
Et quetto ch'io non fofapefsi dire Mapur forza mi fià che al fin le creda. 
Farei alfuon de le fonore tube , . Creder una menzogna è meglio affai. 
Fermar ifiumi,iuenti,icieli,'cr nube, " ~ Che gir cercando il tìer ne trouar mai. 

La dama prefe il CauaUier per mano* • . ^ yiafe ne uanno infieme a gran furore : 

E de'Vufcita molto gU conforta: i' • ; per queUefihiehorribili,^· profonde: 
Ρ oi dèi pala^zzo giù difcefe al piano Mapoco andar che udirò un gran rumore 
Con Sacripante la perfona accorta, ^ : Trema la terra,gU albaiicr le fronde i 
Et ragionando col baron foprano C on tanta furia,e con tanto terrore, ' 
Giunti d le mura apparue una gran porta: Che ogniun direbbe^l mondo fi confonde. 
Vna grmi porta apparue in prima uifia* . ü mondo fì confonde,cr la marina 
Ma dapoi eh'ufcirfor non fu più uifia, ^ Giù nel inferno eUa col ciel ruina, . 

Segno diporta più non fiuedeà.' Hor s'appropinquala maggior imprefa, 
Chiufo era il muro,ifafsi iifieme uniti. \ t.a:f iufiupmda guerra,cr ld piu horribitci, 
Gran merauiglia ognun di lor hauea* r chemai fia ftata per l'adietro intefa} 
Et dt tal cafo furo sbigottiti. Tal che a narrar parrà cofd incredibile, 
Nonu'è lddamapiu,maluagia,errea: Ma in altro tempo haurol'hiftorid prefa} : 
SoUfonorimafliifiri arditi. Che di prefinte dir none pofsibäe. 
Che come delCafieUoufciron fora Onde m'è forza ripofar alquanto} 
Sparuelaporta^crellaaUhoraaUhora, Perche qui pongo fin al primo canto, 

R I N A L D O S E G V E N D O I L S V O B A I A R D O P O I C H E L ' H E B B E 
prefo ritrouo un gigante:ilquale gli ufo molta cortefia-Et hauendolo conofciuto per 

quel eh egh era fu il più cotento huom del mòdo; fecefi batte j jare da lui.Et cof i 
R m a l d o & Scardaffo,che tale era i l nome del gigante,caualcando infieme 

; gtunfero a un fiume, douepaffando fui ponte furono profon» 

dati detro.ritrouarono poi una naué,nellaquale entrando 
Ujrono portati al pala550 d-Alcina;8cquÌttÌ 

ritroHareno Aftol f is , 
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H p ^ ^ GM'È nel ä-ppdrir de printMerd ' .r Se ui rdm^ntd ü Principe gdglidrds, 
| f ^ ^ Ogm" drbofcd di foglie è riueßito: 1 Quando Ruggiero il gfournetto drdito 
«fW^I Md poi Cddendo ifiori d ld riuierd. S'era azzuffato a lui finza riguardo} 
Produce il finte fuo frefco,z^ polito, r Ma poi che s'é pdrtito.diiquelfito 
Quel nutricando ogn'hor mdttind,i^fera. ' Effo fempre fiquendo Ufuo Bädtdo, 
Con^iufdticdaffai,ch'io non u'a adito: :> Che gid nel bofco foUa erd fuggito: 
Al fin com'è poi matura al tutta Perche come Turpindice^cr è uero, 
Ogniun ne coghe,crei non godeilfrutto, j Nulla piu caro haued di quelßfirief"· 

SimU f }tf ia,che non per fam hauere, ' ^ jJdffdtdto defirier tal'hor l'afpetta, 
per acquifiar lode,hanar,a' glorid} ·• Ma cóme.gU uolpor le man' al morfo 

Mdfil per Uoler dar qualche piacere :, yoUdlegrappexeunpdrdicalzig'tt^ 
A chi diletta udir la beUd hifioria, . Etfugge,epoif'dfermdamezzoilcorfo· 
Te^nod contarui fi come è dauere;.. Et ben che d corfo Rinaldo dia fretta ' 
Et s'io non ho perduta la memoria. Vigliar noÌpotr,d mai fen-i:a focorjo. -
Dow'to Itfciai Gradaffo e'I bon Ruggiero , Che qud fitggienda fin'a notte ofcurd 

j. Can Sacripattteilfr anco cdudli^ro, ../j Sempre la tenne in tal'difamtK'^.r· - ' 

Mentre ch'io pdrlo al petto mi rimbomba. Ne Uforefid ch'è Ìdberi ambrafd 
:Mdka wag^ar''(èrpittfinóra imprtfd*\z \ Già feguita f:bdiiea.piu di dua miglß ' 
Tdche mi conuerrid più chiara tromba. Con pena troppa eftrema.cr fdticofa, , 
Et u<^e,ch'affai meglio fafseiniefa. Tanto è la felua folta a mer auigUa, J 
Però cWo fan qudhuom tratta di tomba; Vna tana profondale tenebrofa, --
Tanto quefio'cantar mi graua,or pefa. Che a 1'infernal hofpitio rafforäigUd, 
Ch'aragionar jxlfir di Monte Albano · P ofia è nel monte d mézzo de la uid. , 
'Bifogna ingegna diua,cr non'huma^a,.. _ , HanfaRinddo piudouefi fia. 

Baiardt 
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Bäidria tra. da lui mollo lontano: " ^ Sempre pottau4 in man un gran b'dßontf ') 

Qgaitdo b uide entrar ne la fpdoncÀ , La fcirmtarra hauea dal lato manco. 
Subitamente il cauallier foprano N^l Conte Orlando figliuol di Milone, < 
Giunfi corendo ne la casta conca:;^ Ne'/ R e Gradaffo ualorofo,cr franca 
Maprim pernonfaticarfiinuam Haria durato fico al paragone: > 
D'un dtifsimo pin un ramo tronca: Pero c'ognihuom del modo haurebbe fianioi 
ìndi s'accpfia a lui con qud troncone i CìManti,He fono,cr f«r fopra la terra i 
Kipigliailfreit,e monta in fu l'arcione j Nfin l'haurebbonmä tanto afrotcM grt0T<fc 

Era uentéagiala fcura notte, ' t Come ä gigante uide it caualliera Vr 
Tanto che poca più lume apparta - Cofi ben a defirier,cr ben armato^ 
Per qi^Uefiheggiedirupate,cr rotte} - Gli parue nel mirar fi forte,crfieroì. i 
B'I buon-Kinaldo a ta uentura già Che fit,del buon Rinaldo mamorato, • ; 
Da ualli ciiito,e da profunde grotte, A lui dicendo*hom,ai franco.guerriera 
che nonfi uide mai piu firana uia. Per mia uentura tl ciel t'ha qui mandatoi) 
PK/(fierpi>etfpiniinuolto effer fi uede: }. Perche come era folo in quefta uia 
Che coft errando ua ehi errar non crede. Harò son meco qualche compagnia. i 

Ofacra,cr fantaMaiefta eterna: t Starem'infieme per quefte pendia . r 
Dicea Riitaldo,non m'abbandonare: . Che troppa dolce cofa è un dolce foti<K _ 
Infondi in mela gratta tua fuperna. . . Et uiuerem, fi Dio uorra felici} 
Con laqual non.fi puo pericolare. ì Che cófifiuolfarperfiigirl'otio. 
Cofi dicendo uide una-cauenta Color,che fono di uertute amici . r 
Per una luce,che da lunge appare: · Spendonoiuerna come l'ec^inoth. 
Madi fperar in quetta in uan s'affanna. Ch'ogni animo gentil far jempre bramtt. > 
Chefpefo la dtfianza ilfinfo inganna. _ dnel cheramico fuo defidra,cr ama. 

Ma come giunto poigU. fit più prefo > Habbiam qui nofco motto da godere 
Pifo mirando ben conobbe aperto. Ceruiiconigli,lepri,cr caprioli. 
Q»£Ì era un foco ne ta tomba tnefo, \ Eg/iè ben uer,che haré poi mal da bere} • 
Che attuminaua in torno il gran diferto, i Che doue non èuin fono dei duoU, 
Ogni timor ha'a cauallier dimefo} Ma td'hor non fi potè it tutto hauere: 
Et da trouar ricetto è più che eerto, Ne temerem ch^dcun'il pan e'inuoU, 
Vta^^m galoppo chitfod deftrier toccai Et fi con meco fiar piu non uorrai 
Per finche giunfe fopra tagranbocca,: Come fia giorno d tuo camin ati^roL 

^ira Rinaldo,cruideiuÌinqudtòca Vdendo il ßracin tutto s'accefi i 
Vnbd gigante forte oUra mifura} llbuonRinaldo cauallier gentile} 
Ptunacalfanaaquddiftanteunpoea . Età lui difeitanto fei cortefe, 
Eratutta.copertad'armatura. Chericufarfarebbe un atto uite. 
iarmt,c ha indoffo, fembrano di foco, ; Sol la prefintiadimoftra palefe 
^ cme cofa fuor d'ogni natura. Chi epn effetto hai'attimo uirile} 
Et^ra tuttohainfetantojplendore. : Si come ti^lefogliccr nel colore, . 
Chalfacacaet^qui^oglie^nonore. :. Sißorg^iig!,,^deUcO^^^. J 
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Coftiicenio il Princiipe gagliardo - Dko,che un giorno ella f i fu fcontrati 

tionftette dopo molto a dimorare: Soletta a cafo nela fua comare;· 
F Subitamente fiefe di Baiardo, · - E dolcemente l'hebbe falutata; 
* Senzafarfi L· lui troppo pregare, • Comefi fuoi tra le perfone care 

OHanL· il pagan a do fece riguardo , Al fin andar a metifa di brigata,l 
Se fu contento a uoilafiio penfare: ' Sendo uenuta l'hora del mangiare. 
Perche tanto gli piacque il caualliero, : . * Etfi nel cibo leiita fi tranfiuUa, 

' 'Che fiar con feco ha tutód fua penfiero. - Chedel conuita iutnongufianiMa, 

Lafcio forati defier ala paflura Perche queUantaluagia fatta hauea 
E primamente uia gli traffe dfreno:·^' Vn fi fottìi, cr liquida liquore, 
Mafai che giunfe ne la tomba ofcura · • Checol becco pigliar noji ne potea; 
Era nd cor fi d'allegrezza pieno, , , • Onde s'accorfe ella di tal errore: 
che'l foca ben follecita,e procura, > Et ringratianda la uolpe dicea. 
Come unfacofualfar ne piu,ne meno,' - Volerla meritar di tanto honora 
Etmentrecheatalapras'affrettaua Perche l'inganno fio chiaro camprtndt} 
ll gran gigante un ceruo fiarticaua. Ma merita per merita fi rende. 

r>icendo;l'arte mia fi cb noi fai r aoipe,cJ)e accettato hauea lo inuito, 
na-da che nacque fui fimpre beccaro: Subitocomeafiuta,cr maladetta 
Etfi noi credi amenfa d uederai Andòdala cornar al bd conuito. 
Ch'i n'ho giafiarticati più d'un paro, · cbe ben.fi carne merta la ricetta: 
Tanto che al fin ti marauigliarai ., > jj cibo ha poflo in un uafa polito, 
Paciam'pur chela cafa uada al paro. ; Che fi difoprahaueaìa bacca fìrettd, 

: che fifucod'aranzinonharanno ; Che cacciarui entra d capa non fuiii^ 
I Earem come colar, che ben la fanno. > Ma conuien che di fuorleccando fiiii· 

5,1 Po/è quel Cernia fi un gran foco ardente: i ; Cafi fd tu,che qui m'hai canmtato 
Et non effendo a pena mezza cotta, Dicendo,che d pa ben da godere: • 
Che lo traflè di lafubitamente; . Ma fin qui tu m'hai cofi mal trattM 
Et indi il pofi fopra un f a f f o rotto. che ben dite mi paffi affai dolere. 
Dicea Rinaldo a lui piaceuolmente; Tutto qud Ceruia intiera hai trangn^"' 
Hor ueggio ben che ci auanza bifcotto. Ch'io non ne puati una fol parte hm»· 
Se forfi non harem dd rafia affai ,Etfo,che fi più teca amenfa uegiio 

t. Di Jan Stefana d pan non mancò mai. Farfi ch'io ti farò leccar d legno. 

indi faggiunje anchor cofidicenda; r jS alto gigante manfueto,crpio 
A me par che ti piacciano le polpe. Rifpofi fogghignandais'io fallai. 
Che fe'l tua diluuiar chiaro comprendo ^ uor'ti chieda perdon dd fallir mio', 
Hai fMoxome fece già la uolpe; Che fia pentita può baflard afiai. 
Che la comare fua gabbar uolendo , Et fidi compiacerti ho gran defio 
Alfin doppie pago poi le fue colpe; . Qui manfefiamente il uederai; 
Cametimrrero,jìmtprometti , Ben che'l tuo dir a rider mi commoua: 
Tenermentre ch'io parlai labriflretti. ; poipiu certo ti farà la proua., 
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'.,itfiimeecofiitnppohomndä,e ftrandy : : Quando il pagun'ìntéfe toi p<irok 
E fa perder a l'huom la difiretione. Subita ne la faceia fu cangiato 
tugnaßfacbe'agnidifefde uana Froprio come taÜhor cangiar ß fuole 
Chi uol contender cantra la ragione, ' Rofa uermiglia al rugiadofo prato 
Feroßmirißffonelatana i Se uien o f f e f a dal ardente Sole,. 
Hon barai del mangiar dubitatione: I/iapoichequeUoaltutto ètrappanato 
ch'anzi che taideUtieuengan meno Ver la rugiada al lume de la luna . 
So chepotremgoder'a carpa pieno. Fiorita più che mai torna ciafcuna, 

ìtpiu non dife qud gigante fiero, q. Tal fece udendo il fianco far acino t 
Come colui che brama di firuire Come colui,che afcolta cofi nuoue: -
Fiu ch'afe fiejfod franco CanaUiero} Et per hauer trouato d paladino 
Etfece robba in capia iui apparire, Gratie infinite rende al fommo Gioue 
Vn'altro Ceruio coffe tutta intiero, IJicendo^qual for tima,o qual defiino. 
Et altre cofi affai,cb'ia non ua dire: Qual forte horrenda a quai mirabd proué 
Che fol per contentarlo,^· fargli honore in quefta loco incognito,^' difperfa, 
Gltharebb.edato l'alma,ilfiatQ,e'l core Trouarm'hanfattoilfior del'uniuerfoi 

^oicomindaroinfiemeardgionare Famofafiirpe, fangue alto,crfdice, 
Dicofie.cCelfi,gloriofi,crdiue, Che inaiti imprefa hauefiid Cid propitio,· 
Ch'd (ürleuifdrid mer duiglidre} Creder fimpre fi uuol quel,cheagnum diet} 
Perche tdllhord il tutto noit fi fcriue. Che chiuede,e'nan crede è un doppio uitio, 
ChechiMolefe ognieffettonarrdre Tutirinoui come al Sol fenice} 
Al lungo udir farian l'orecchie fchiue, Segli dltri figgi uanno in precipuo, 
Md idi pdrole duulgo poca note} . Ddpoi^ehe un tal baron più chefe t'dma 
Chejol chi non è nata errar non puote, t Nato a gloria,triomfo,bonar,o· fdma, 

Kor dopo molta gran ragionamento ; · Dunquetu fii quel fir di Mont'albano, 
Diffi d gigante} affai pregar ti uoglio, ; che per l'opre dmmirande^dte,^· fupernt 
Che del tuo nome mi facd contento} Finddi:itidicoUto,al'Oceatto 
Chi m domanda anch'io contentar'foglia: Di te lafddte hdle memorie eterne: 
Perche m^^ßembri un bua d'dta drdmento· Et doue l'onde cafpe e'I mar Hifpdna 
^on poterti hoitordr molto mi doglio, Scorron per Ubidite le pdrti efterne. 
Come conuienfi ala tua qualitadet l^oto è per tutta ü tuo bd nome diuo} 
Accetta almenlabuonauolontade. Che chi di te non parla non è uiuo, 

Plaque a KinaUa affai fmd richieftd} , p<ro s'io non faceffi il mio douuto 

Et dluitióltó con parlar humano Lodando te,came fi conuerrid, 
Diße;nonrofeateßamanifefia Hauer bifogna da fuperni aiuto, ' . 
Lafmadd Signor di Mom'alhano . SenzaSKcorfi fua nuUa faria, 
Dt Cb,aramontenato,ed'dta gefta, ' Che chi ben idra ccn giudicio acuto 
Se ben non enei armi buom fi foprano} Gratianonénd deiche in te non fio, 
^dfidcmefiuuold dirtel'sddo} . ua.fi pur ignordnliam'impedifce 
Sdppich to fon ilpmcipe^tddo, : Bdfta,chen buon Uoler l'errarfiippUfie, 
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Se foßißdto quando Troid crebbe J E perche meglioßdisfatto reßi 

Vifto ml mondo,ß che'l grdn Troidnò' Et hdhbi di tdl dir gaudio, crpidcere, 
f- Laßinide'hdßdnoi,hornonharebbe} Hdpoi ehe'l tuo bei nome a mediceßi, 
' CheßißlOnel'drme huom piußprdno} Di chefimpre ti uoglio obligo haucre 

Tdl eheaguagliarlo a tenonfi potrébe. ' - torzd è che anchordilmio timatiißßi} 
Dunque lodarti m'dffdtieo in Udno. Ii grdn Scdrddffo nominar mi ficcto. 
chefir po queße,cr molte maggior proue, Cofi come mi uedi o trifto,o buono, 
Vn>c'ha Marte propicio,e il fommo Gioue, Mentre ch'io uiuo al tuo comando fino. 

Sappi Rinaldafìnio,quando natura p ero ti prego fe'l mio prego ude, 
A procrear ti pofi ogni fio ingegno, - Poi chefi pieno fii d'ogni uirtute 
Poi che concetto foßi ogni altra cura • Che tum tragga fuor di tattto male. 
Abbandonò per farti eccelfo,&degno, ' Si ch'io non uada 4 l'anime perdute: 
Onde mirando l'opra oltra rnifira Che l'huom è peggio dßai d'un animai/, 
Pofte i Deifi turbar de l'alto regno, QJiando è priuo di gloria,Gr difalute, 
Etfe non fife ch'ogniuno ti teme Che ehi lontan è da quel fimmo bene 
Ad habitar uerrebbon teco infieme. - Po dir}fi uiuo lieto albergo in pene. 

f Supemi,crfacridiui,heroiilluflri Battezami baron inclito,cr degno} 
Seggi,fiettri,corone,Imperi,Grftdfi, S e uuoi d'alma perduta far acquißo. 
CíigU,mirti,giaciníi,cr fior ligußri. Illumina il cormio,benchefia indegno} 
Tomhe,grotte,eauerne,filue,cr prati, Pammifidel di tuo pietofi Chrißo} 

i Anm,miefi,hor.e,dificoli,a· luftri. Di cui ld fdnta fede d prender uegno. 
I, Venite d fiblimar ehi u'hd honordti. Et benehe ßdto fid mdudgto,e triftof 
í Tal èhe Rinaldo giungi duofirigefti, Sefuamiferieordianonèfpenta, 
1 Che s^eei non foffi uoi nulla far^i, Sochepdonaaognihuom pur.átf'l«^^ 

Conofcendo me fleJfoinßmo,crbdjfi Cofi dicendo in terrd inginocchioffi 
ijàn ofi proferirti il mio ualore} Con fi foaue,cr dolce proferire, 
Perchefin fi né dir d'ingegno cafo. Che harta le crudel fiere a pietà moßtt 
ch'io temo di commetter qualche errore, E t Febo in ciel fermato per udire. 
Ma fi hdarti poco auantipaifo il buon Rinaldo tutto fi commofe} 
ÍJonpoía lingua dir queUe'ho nel core. Che uide il fir dein eofi ben dire} 
Bench(fial'dmaproma,ardUa,io'fianca, D'eferglifempre feruoin opahce, . 

h Purnelefprimer lafiueUamanca, Etperfuo^tmor uarcar unmardißi^ 
Fin da ehe nacqui mdnonhotrouato I Qual e e^luiehela comune uia 

Huom,che a mia forza faccia refiftenza} Smarrita hauendo acaforifiontriito 
Se contra hauefe l'uniuerfi armato: ; In eofi tal,che imagindua pria 
ch'io n'ho più uolte fdttd efperienza, - Fornir Pintento fio con l'armi alpr^to' 
Perqueßöm'hoditemerauigliato, Et fe pur ode do eh e par non fa 
che sbigottito m'hai con tua prefenza. Rir,t^ per ti dir fio ßfidisfitto. 
Ma di eio mnttñtengoin tutto ai fondo} E ditantaletitid (srgdtidiopìeno. 
Se uiiOOfonlduincitordel mondo. . ... Che mouer mnfi puote,cr 
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ijuòttddllegrezziiycrftihitodciorèi ' ÌHe la forcfta a lor poco lontana 

Speffo dal corpo f a rifoiuer l*dlma, torfi da mezzo miglio indi uicina* 
Quanti già furo,che per tal errore Sorgea d'un rufcelletto una fontana 
nan giù de pofia la caduca falma. "D'aqua fi uiua,pura,o' chrijiaUina, 
Ma di Rinddo,c'ha troppo ualore. Che già uenir folcala dea Diana ^ 
Non uolfi morte il triompho,e la palma: vaga,leggiadra,adorna,a' pellegrStd 
Che fol fi fida in effotCr nel fuo brando} Con le fue ninfe ajfai liete, e r gioconde 
B. fia per ubidirlo d fuo comando. A rifrefcarfi ne le gelide onde. 

Onde per quefio uiuo lo ritenne} Ma ei che battezzar uuole d gigante 
Che ancho non^ra fhora terminata. E ntro feco nel bofco afpro,cr feluaggio: 
Buggirnon puote poi quando la ueme Etper la felua poco andar auante 
Pel fuo corfo fatd dal ciel mandata. ' Che giunjè col baron famofo,cr faggio 
Che dibattendo le uolanti penne A quella fonte chiara,cr lufireggiante. 
Tanto è crudel,iniqua,difpietata, C'hauea da l'un de' lati un uerde faggio} 
Bt fi peruerfa mifer a,infelice} Doue era l'acqua a la fiorita riua. 
Che peggio non può dir ehi morte dicel Che fi foaue mormorando giua, 

Bffendo in fi tornato U baron fianco ì Valto gigante ualorofo,zrfierà 
VoUo à Scardafo diffe}un tener germe Subito l'ehno fi traffi di tefta} 
Speffo per troppo humor uenuto è manco* E battezzato fu dd caualliero 
Che refifter non po chi ha forze inferme. Facendo gran ktitia,cr molta fijtdì 
Mafe ben hoggifin pdlido,cr bianco Bra il eiel nubilofo ofeuro,cr nero} 
Si come d caldo Sol putrido uerme Pero fiar piu non uolfero in forefla: 
Merauiglia non è,che'l tuo bel dire Mancia grotta fecero rUomo} 
Farebbe U ciel fermar,i monti gjire. Bf ripofaro fino d nuouo giorno. 

i^aferitomi a quettauera fede. Si come apparue l'dba in oriente 
Laqud e fola d mondo unica crfanta, Lucida in grembo de la betta aurora^ 
Quantunque cieco fia ch'il Sol non uede. Che md non abbandona il Sol nafcente} 
Pur dtconofier lui raro fi uanta. Onde per gelofiaTithon s'accora 
P«ro cfoe quello ogin ecceUentia eccede} Cantan gii augelU tanto dolcemente, 
Btel^ezzafuajublimetanta, Chef anto dolcemente fi innamora 
Che eh, comprender erede ilfuo gran lume ogn'huom che ad afcoUargU orecchie melÌO, 
Crede aguaghar ilmar a un picciol fiume. che forfi dtropiacerpiu non diletta, 

^t è di tantaluce,zr chiaritale, Quando Rinaldo che forte dormia 
Cheluminatohalhemifperionoflro. Subitamente fi dal fanno fciolto 
nemaiperquantietafanapajfate Deflo perla foaue melodia' 
Manca di lume ne^^^ I,egU augettetti,chenelbofcofalto 
Pertuttohalecantra erifehiarate, InnL·difaceuanoarmonia ^ 
S'caitie apertamente II uer ci ha maflro Con madulofi aceenti,a'dolci molto. 

fommo beivlqudmoiìrar potrebbe. Di eio non cura il Principe gagliardo} 
Cofa chea dirlanon fi crederebbe.. Ma fubito fili fipraB/arL 

Ori, innam, l· 



^ L I B R O ' Q - V A R r - O 
Era ScdrâajfafuVurciott falito, ' hadamigeUa a lui^franco barone ' 

Onde ben toßopoferfi in camino; I>i tanta cortefia forte ti lodo: 
E caualcando d'uno in altro fito Ma fi brami Jàper quella cagione. 
Si come piacque al Jl(o fatai defiino Che mi f a qui languir a quefto modo, 
Giunfir a cafi in un prato fiorito, ' . So che hauerai di me *ompafsione; 
Doue era pofta a l'ombra d'un bel pino Che non fienza gran caufa il cor mi roìo: 
vna donzella uaga nella uifta* Vero che'l fiuón degli afpri mei lamenti 

> Maper dolor parea fimarrita,e trifto. Moßi a pietate haurianigli orfi,e ifirped 

Vocolontan'ad e f f a una riuiera ' Vn giouanetto dilettofi,e^ uago, 
• Carne d'un'acquachriftallina¡ey pura; Stauafi a cafo meco effendo infieme 
lui di marmi adorno un bel ponte e r a , G i u n t i uicino a quel corrente lago, 
Ch&fiuarcauad fiume a la ficura. Ver cuitanto dolor nel mio cor preme; 

_ luifémprefioriua primauera . Vidi uenir un fi ftupendo drago. 
In un gran prato pieno di uerdura Che Libia,cheprodUr/uol fimil finte, 
Doue confina il dilettofo ponte Quando più fialda il Sol l'arida rena, 

I eh'ambe le xiuetieivdd chiaro fot^e. / . Hontrouerebbe un'altro tal a peiu. 

I Rinaldo era difiefo del cauaMoi Venfa s'io m turhai,penfafe aUhora 
Ver uoler ber de l'acqua al fiume tirat Diuenni trifia,fconfolata,e mefia: 
Dicea la dama aluiyu fai gran faUo} Eiindifinza far troppo dimora 
Vero chp'lfiume che'l foffato gira. Tacita m'acquetai ite la foreftai 

; E per incanto,cr nonfi può guflaUof, De laqual' hoggi entrambi ufiifteforä; 
V-t chine^guftaal fiipoinefofipirai Che diuide la ualle afpra,a-molefia: 
Verche beuendo il fatato licore . E ' / giouanetto angetico,cr cortefe, 
Ticangial^almaxlafpirito,e'leore:.. Fuggendo in altraportedcaminprefi. 

vdendo il cauaUier la.damigeUa^ . . IK altra parte prefi il fuocamino ' 
I Varlar,in uoce colma di pietade,· torte fuggendo conturbata fronte. 

ntuedendola in uolto tanto btUa, Io maledico il fua crudel defiino; 
Tofio rifpofe con humanitad<; -, Ogn'hor ch'io mi rammento di tante otie. 
Vai che pi fpiacefimia forte feUar Effetida dunque il drago a lui uicino 
Uor ueggio ben che giuma è con beltadi: Il giouanettohauea falitod ponte 

^Cofa,cbe più tifa fublime,e degna; Varcando il fiume fopra la chiaraonda 
Che dotteaWergfieUafuperbia regna. Con quel in e f f i al mezzo fi profonda. 

MAien da te uorrei fiper l'effetto- ïo che miraua attenta al crudo gioco 
De l'acqua çh'è fiuaga,eperigliofa}. Vidi uifMmente adir iluero, 
Eia cagtomche tifa neVafpetto^ Tornare Upante in quel medefmo loco 
Varerfi.mefta,tnfta,cdolorofa: ^ De marmi adorno doù'erailprimiero; 
Che fppraïamia fi giuro,cf prometti» - Tal che m'accende de fi ardente foco, 
Trmandoti fi bella,^fi pietofa, Che hauer al monda mai più ben nonfpercf 
Sentoferundcortantocordoglioy Mafoltormenti,^anni,anguftie,a-p(^í 
Ch'ejfirnanfperomai fMl,ch'effer faglia. Che caßfachipriuo ¿d'agnibem. ^ 



C A N T O S H C O N O Ó HO 
for*hditiäitoilcaj0horrenio,tßrdno, EjfmäoicdUiäier con litte fronti 
Doue procede il mio grdue dolore. Sul ponti e^uel d tor ntdncò difetto* 
Si cht ti prego cdUdUier foprdno, Tdt che ttdftier non è,ch'ÌQ ui rdceonti 
Che non uogli eddere in tdnto errore. Si come di fondo fi trouar di botto. 
Alponte piu che puoi fiditi lontano, Mdper effer fi fortiiarditiiCT pronti 
Girdndo in dltrd parte it corridore. Nonfecer nel cdder alcuno motto: 
Perche qualunque it mal a pofliipiglia Perche ehi uolontario il fuo mal tenta 
Si come pazzo di fin mal fi configlia. Konègran fatto fi nonfi fpauenta. 

Quali quel che poteffe raccontare In una piaggia fiorida,^· amena 
De'duo baroni il gaudiosa-l'dllegrezzd! Siritvoudro fu l'herbette,cr fiori. 
Perchechifidilettaandarpermare Era per tutto la campagna piena 
Chibrama bo^or,cr ehi fubUme altezza, Digigli,cr rofe di uari colori. 
Chi fta a loßudio intento al contemplare, Zefiro fpira,er f a l'aria ferena} 
Chi quefta cofano" chi quella altra apprezza Et cantan gti augeUetti loro amori 
Efii.che in armi han pofta ogm uentura, StiUan le quercie^u da l'alte fiondi 
Pur che l'adoprind'altro non han cura, , : DibalfamoUquor dolci,cr giocondi. 

Pero KinaUo ala dama polita Bagnifatubri di fontane tàue 
Kijpofi con parlar fiaue,cr pio} si uaghe a gliocehi,cr dolei nel gufiare 
Il tuo languir a tal pietà m'inuita. Che ogni fiauita par che deriue 
Cbe quaji mho per te pofto in oblio. Pei ßo tento mormorio a t'ondeggiare, 
Etsip douerst qiälafciarlauita E l'ombre fpeffe,crl'durefiefihe,efiiue 
in quefio c f dolorofo,cr rio. Di ftarmilt'anni fitto a diJiorare 
Rimenerotti il giouane perduto. Con lieto uolto in gioia,infefta,cr rifo, 
Senonmima^icaihieldidarmiaiuto. Ke fi curar dapoi del pdrddfo. • 

'^"iT'f'T'ff"' , GiraudunchidroSotquelcielintomo: ^^ 
t T c h l Z f ^ Ì T i ^ ^ r ^ Ch'dldterrdafuoLemdinontollei 

Etuneopertodiehrifidlo adorno 
l o T J u « dilettofi cr uago cotte, 

^ouemolHanimJfacean figgiamo, 
Pafcendofherbd/ugiddofaS-motle 
Conaltreeofi,eh'erdnoinquetfito} 

^<^iogUa,ehorapar,chefit'dggreue. Che ndrrdrL fi può que^h'é infinito: 

- r>iffescardaffofos'iononmifigno, 

^^rcheneffidilorlTSaua. ramojedtméfteffomiue^^^^^^^^ 

Tròuarfi al fondo de l'acqua eonente L ' " " f 
l-'uncrl'Mtrodi lorpiulftaua, ' ? f T 

prouar tanta merauiglia eftréma. P^^he dal canto mio fil m'offertfco 
C^^PMrdileieiafidunZ ^ f r ilp^mo a far ogni difefd, 

j nfma. Per trdr al fin la cominciata imprefa. 

b ij 
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Hon fi uot di taicdfì hauer paura» Giunfi lanauc al dilettofi) tito; 

Sendo ben a cauafloyZT ben armati: E f iui fii fermò fubitamente; 
I Si die figuiamo homai nofira uentura^ Quando Rinaldo con Scardaffo arduo 

A laqual forfi i ciel n'han defiinatu Sopra di quella alquanto pofe mente 
Pazzo è chi far parlar dife non cura}. , ¥u per gran mer Miglia ogn'unfmartko; 

I mnonmerita fiar fra gli honorati Percheperjòm non uider prefinte, 
I Chi per fofpelto,o per uilta di core Sopra la detta naue alcun non era: 
i> Lafcia una imprefa di cotanto honore. Onde per quefio ciafiun fi dijpera,, 

Rinaldo a lui}fo ben che fd fi forte, Ma poi che molto iui Jiir dimorati 
' Nel'armeardito.cr prode cauallitro, :. Veder'd fin di tanta merauiglia-
! Che non barefiidubio de la morte Altutto fon tr alor deliberati. 

In ogni efiremo cafo horrendo,cr fiero: Pero a la naue il camino fi piglia 
Ma pur per far nofire parole corte Hauendofi di do ben configliati: 

I Tu fu Vaifana^zx io fopra d deftriero che ben è pazzo chi nonfi configlia, 
[ Sarem d'un fol uoler uniti infieme:. L'huo,chenonfi configlia, è pazzo al tuli 

che fpeffo uincer fol chi mai non teme. Ne po del tronco fuo coglier buon frutta, 

I Cofi dicendo d fuo camin pigliaro, KmaldoUprimofu,che fopra illegfto 
He alcundi lor di caualcar rtfina. Arduamente entrò fenza paura. 
Tre giorni interi al fol lucido,cr chiaro} ll gran Scardaffo ualorofo^cT degno, 
Ch'iui ofiacol 110.1 hafera,o mattina. Ch'ogni efiremo periglio nulla cura» 

1 notte non u'è che ftia col giorno a paro} ver non trouar alcun ha tanto sdento, 
I Ma fempre è l'aria pura,cr chriftallina che uol falcar il mar a la uentura, 
I D'ogni tempo tranqudferena,cr pura Cafi daccordo fenza fifia alcuna 
|[ Non fi conofce d di da notte ofcura. Spiegar leude al uento,e alafortuntii 

Prefero lor camin uerfa ponente Per l'ampio mar la naue uia camina} 
Tamo folledtaro il caualcare. Tal chefalconmai non fu fi ueloce, 
che come piacque a Chrifta onnipotente Quando dal Ciel in giù con gran ruina 
Giunfero entrambi dou'era un gran mare,. Vien a la preda rapido,cr feroce, 

i lui perfona non era prefinte Cafi uarcando per quella marina. 
Quanta fi po d'ognitorno guardare E t fcorfo hauendo già più d'una foce 
Per agniluoca,cr altro nonfi uede . Giunfir nd loco dilettafo,doue 
Se non il lito,cr londa,che lo fiede, DimoftrA Alcina falfa le fue proue, 

1 cauallier nonfan qud che fi dire Era caftd fordla di Morgana, 
in quefta cafo,^· neffmfar fapriat ; m uifia gratiofa,e nd cor fella} 
Et quafi fi uolean di U partire. Et fabricata iui ha can arte uana 
Bt ripigliar di naua un'altra u i a } v n a ifaletta diUttafa,cr bdla. 
Quando uiderndlita comparire Con bdtèfiella,<cr con fembianza humolK 
Vnagrannaue,che uer lor uenia Con falfi rifhcr con dolce fauella. 
Menando tantafuria,e tanta frettai Afiolfo fe falir fu la balena} 
Che a penafi ueloce è una faetta,. . Tdche.di do KinMo hebbe-gran pena. 

• - - poUi 



C A N T O - S E C O N ® O L I 
Ooiit con fkßä}giok,zir grato impAcàol ' ErafraqueUidameunCdualUero i 
QuelfmpUcetto pefce a, lei dolce efcd Affai gioiofo,^ Udgo nel'afpetto} • 
bimordper còfteid'amor ndldccio} > Cheßpraquelueroncotdnto altiefal· · i 
IJei^^pdr che tanto inganno gii rincrefcd: Giua cantando a fpaffo per diletto: : ; 
Sempre cantando fe la tien in braccio} Etrimirandp giunel bel Vergerò í 
Et fempre mofteggiando più s'inuefca: vide Kiliaìdo il fuo cugin perfetto: ' 
He più fi cura d'altro Paradifo} , Et ben che f o f f e affai da felontaiua 
Pur che poffa goder ilfuo bd ufo. Conobbe,ch\ra A fir di Mont'albano. -

Ti fi uedeaiigli uccelli a fchnra fihiera. - Uon dimandate uoi fe'l buon Rinalio ' 
Gir come quando la fiagmacerba . . ·..· Ha conofciuto il fiw caro cugino* , ; 
Euiafuggitd,e giunta primauer a, .. Che nonfo per leticia fiar ¡più faldo •.. 
Che ogni fir dolor fi difacerba.,·, . ¡ Ma giubila di gioia il paladino: : 
Per ogni poggio,er per ogm rimerà Et riuolto à Scardaffo aUegro^cr baldo ., 
CantankranexigrilliDilafrefiahcrha»i Dtffe}ringratio il mio Signor diuino: 
Continuo dolce mormorando l'onde Ringratio.il mio Signor.or fiinmo idc^o}. ^ 
Zefirofpira}Qr fa fonare le fionde. Poic'botrouatopur il cugin }nio... : 

;ÌHnfeUmuecom^ hauete udito , , Za f^lfi fata fufubito accorta^ , -
Árifi4etta¿íde!ítie0ena: EàRfiaUq 'gia fofpettámoúo: . V " 
Et fubito fmontarqfi>pra lUito Vertema eranelufQdfflitta.gyfiaorta} 
Prauarijfioriiitunaptdggiaamena. - ; - CheH caro Afiolfo fuo non liftä tolto. 
Era U Cid fopra pinto, cr colorito* • Subitamemte aperfi unagranporta} 
Spirauaun'aurafi dolce,crfirena. Et con incanti,cr cón turbato uolto 
Hd uolto ai due barott,che per'diletto - Tenendp^tierfiil Cid aperto il grembo 
Cìaafi eran ufiiti for de hiteUdto. Fece tofio apparir un fcuro nembo. 

Hentre che'l dilettofo loco mira Comincia l'aria farfi ofiura cr bruna} 
Con molto gaudio,cr gran confoMont, Et gtu grandine.e pioggia w terra inchinai 

KinaUo a cafi un tratto gliocchi gira Pmnon fiuedeil SoUcrtmtlaLuna: 
E)ou'è unpalagio adorno perragione. , Ogniun direbbe,il mondo ua in ruina 
Ma poi che più fucino a luifì tira Uon fu uifia giamai tanta fortuna. 
Preß di qud non poca ammiratione: Quanta albor trauagliauala marina 
E t ßato alquanto in fi fieffo a penfare " V'han co le foglie i furibondi uenti: 
Teme che uer non fia,ghpar fognare. S'odon uoce tumulti,cr gran fpauenti. 

Zrail palazzo fi ben adorato, cioue turbdto in Cid fulmina cr'tuona, ' 
Ch era cofi mirabil fenza fallo, , ° ^Etproce11ofimdrtcmpefid.cr'rugge. ' 
E tutto fittdmente lauorato ' ciafcuna nimfi le piaggie abbandona 

r>a cuna alfondo d'un puro crifiallo. Verfi le filuepaUrefi fugge. 
Sopra un uerortad alto fabricato : Da ^iuhdati tutte ú Cid iifiibno} 
Ptu damigelle gtanmenando rnibdUo,·^ r , eI ueitto ogni bel tronco aterra firug^e. 
cantando con fi dolce melodia Gii adòrni^^ uaghi llti.i prati ameni 
Chel alme per partir'eranó^in uia. ' . Dimgónbofihi di fifpettipieni. 

' Orlan-innant. bb iij 



T I B ; R O IR I C ^ V A N T O 
L'ornato dUettofo^cr bel .paUgià, :,'. : ; Dentro ilqual era un'diro t>fcuró,& fofciì, 

Doue erd Aftolfo in gran foldzzo, er fefla. Da far. ogni cor frmco fpauentdre} 
i B'diuenutounbofco afprOjO" maluagio, Chi fora uuol ufcir del folto bofeo 
I Vna fpelonca una crudel forefla. : \·· • Dentro quel f a f f o gli conuien entrdre. 

iìoncèpiuloco dipofdrfi adagio* , Diffe Kindldodrdito^io nonconofco 
che rumato fla per la tempeflat Altro, rimedio al noflro caualcdre, 

I Et giù degli alti monti ai poggi bafsi Se non per quefta ofcura grotta gr^ 
^ Kuinanfterpi,fpini,alberi,crfafsi.. • Che fuor del fuoco ne può far ufcire. 

[, non ft}n di do turbati i cauaUieri,. M.entrexheflan fofpefìinqud pènitero 
I Che in uitdlor mai non hebber paura: O di paffar,o gr pel bofco aiichora, 
j Anzi in ogni perigUo eranpiu fieri} · •Vdiroungrido fi fpietato,^ fiero, 

Editdcafononprendeuancural· . Che quafi furo fpauentati aUhori:' 
Effendo armati fopra lor deflrieri'· - Et rimirando un gran gigante altero 

I Si diero a caualcar a la uentura Vider che ufcito è de la tomba fora. 
f Ver quéUefdtie con ardita fronte, .1 v. Ma qui fo fin d canto dilettò fo} 

Tanto che dfin.giunfero a pie ¿fun rnontei Ch'ognidiriungó è troppo tediofi. . 

1 V E D E N D O V N M O S T R O s e A R D A F F O S ' T M Ì S E A C O MB il 
tere coh lui,3c Rinalc io con uno a l t ro , 8c ambi due gl i ucciférb. In quefta jg^^ 

laSperanja ¿ Se confbrtandogU gli m e n 6 al caftello <loue era Aftbl fo , La 
.1 ^ Speranja gli fece entrare ambi due nel corpo a una fiera· ; Sceflii 

I Ìacédo una fineftra ne ufcirono.poi l iberarono A f t o l f o , 
ì di g l i a l t r i , ch'erano pr ig ioni . Caualcando . 
L appreffo tutti de tre infieme ritroua» 
II ' '•'· ' - l ' - r o n o - d u e altri Cauaglieri, > • 
I jquaJicombatteua» . , i i •• - • 

n o con un f o l o , 

C A U T O T E R . Z . A . . . 
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L'ArifonnuuzAàdconcMQle^ol ^ = í Mdpoichefirihebbeilfir'ardito, 

QíieUáfoMÍtd,qmUei amom, „ E t rdcquijlo ld già perdutd lena, 
che chiuJè Thebe,a' sforzd il nojlro ingegno Non fu per il gran colpo sbigottito: 
In dir cofdyche a tutti inpidcerftd . E non ejfmdo il tronco a terra a pena, 
mfd,che nd prefinte a feguir uegno* Cbe l'altro pezzo bd ne le man gremito} ' 
Doue foprd lafcidi la bifiorid mia} E con quel d gigante irato mena: 
CheudendogUfonar fi dolcemente Menaconji<ria,cr col potente braccio 
iiifa tornar i uerfi ne la mente. Hebbelo giunto a mezzo ddmojìacdo.. 
ouilafciaifignornelUltrodire, : Si fortemente ndmofiaccio il tocca. 
Se ben uirammentate,che a Rinaldo . - Cbe quafi ftejò cade in piana terra* 
Col buonScardaffo jùo colmo d'ardire ' nt bendue demi gli cacciò dibocca: 
Ne l'armi forte,cdifar guerra caldo , poi coni'alfana adojfo lui fi ferra. 
Parue un gran grida ne la grotta udire, j Non domandate come d ferir fiacca} 
Ch'eraungiganteperfido,crribdldo} ' Et fi fu uifia maipiucrudd guerra. 
E ne la man ha un tronco fmifurato Lafiimitarra bauea Scardajfo in mano • 
Tutto d'un cuoio di ferpente armato. R a f f i pd fangue dd gigante firano. 

'ncapenacciqbdued di ferra in tefia r. Jn quella felua a lar poco donante. 
Et baia, barba fino a la cintura: proprio doue Rinaldo era fermato , 
Lojaccia hafijerocccrfirubefia, , A mirar la battaglia dd gigante} 
Che benpuo far a ciafcadun paura. , ìlqud tanto era farte,a· fmifurato. 
Miro Rmddo mo che cofa é quefia,. yide per terra gir dberi,cr piante} 
Che a uien afdir tanto ficura Etruinar lo felua daquel loto 
Dijje Scardafioìo· con menteJòprana . Can tonti gridiycr con tanto rumore,' 
Subito uerfo lui fpronol'alfana. - cbe udita d mando md non fu maggore. 

TofioRinaUouoltaiifuoBaiardo, 
Pertó „ · ¿oue toiila rumar nd bofco udia, 
Ch'eZ^T/T·^^^^^^ ^MatemendoilpolodingagUardo} ' 
AlerrcE^^^^^^^^ ChedicombutterfolbramaÌrdefia. -

c l Z t S^^^^^ ^^hifognouachifuffepiu tarda* 
CoÀtr^i^^^^^^^ P^racb^nPautioícídiqueUaufiia, 

Scnoneraagirarfitofililuifl· 
?^>*Kmto,neuena.. . · Sopra gU faria giumo a timprouifo. 

^tradimentoilfcroceanimale} 
Un'altro tira dcauollierloprano <^ondotta l'harebbe a trifia forte, 
^'¿Hko i bafioni a gran ña^eL· '^d che fiato faria peggio che mole. 

di Scardaffo ondò nel Rinaldo ha merauiglia forte. 
Rotto nd mezzo,^ gl„ calando o r """ un'altro tale: 
QBdfijémir glifi di morte am^ofcL· " ^^ 

^'m efiremo gigante bauea figura. 
b iiif 



Il reflo tMo .ha poi d'un toraßero}'' " ithrandofor di nwt gii era caduto; · 
' médijopra.induibufli.panito^j'M. Ma la catena al braccio lo tenea. •· 
1 torte muggtandol'animaiftnahiero^^, 'Ma poi che alquanto infe fu riuenuto 
I il potente RinMoihebbe ajfalitOivr.r . i Penfat,e,fedi do dolor hauea.r ) 

Eranel'.armi ft dcflro,(Sr'leggierOiJì, A^ l Vu colpo mena qud baron faputo 
Che'l paladin fi uede a mal partito: ·'- • -, ;-t Menandoiquamo più menar potea. 

> Pur combattendo con fusberta inmano " Btproprio.giunfederudo,cr mdadetto,• 
; Per forza h tenea da fe lomano. , Doue prima ferito era nel petto. ' ; 

O gni figura in man'untrotico hauea* • Era ferito qud maluagio a morte; · . 
' M ena percoffe horreiide,e difpietate. i E t borala morte compia none e giunto: 

Kinaldo gliocchi apperti aühor tenea^VA^· : · ' Ne gii ualfi effer tanto ar dito,cr forte. 
Per non hauer di quelle tentenate:.' ••• Che in due parti cadette in terra a punto. 
Ma pur tanto fihiffarfi non potea. Giunger uol l'dtro bufto a fimilforte: • 
Che gli toccò dtuecchie baftonate: Pero turbato, cr d'orgoglio compunto 

. Efi mrabilmente.lolauora, , : ·: , Sopra Rinaldo tira un md riuerfi; · 
1 ,, Che in uita non può far troppo àmora. , E t giunfilo ne l'elmo per trauerfo. 

l Vureome,qufheUueafouerchioaraire Soffrir non puote il colpo fmifur aio ' 
I Ben c,hakbijl peggio pur non Japa^ira Diq tella fiera l'ardito gUérriero:^ . 
f i Difpoflo d tato e il farlo morire Era fuor dife lteffo,e fmembrato; : ' 

O reflar morto ne la filua ofiura yna groffahoralo portò ü defiriero'O 
Il forte fiudo laf ta a terra gire. Per rofiura forefla in opii lato; • ' 
Et mena un colpo fuor dogjtt mifura. E fempre lo fipàa qud moflro fiero; 
Non fi fi can pera lo fciagura o ch'era difpoflo dffarh mmrer·-^ 

1 Pev.effer tutto nudo e éi rmato Mataccio,che é lor timuó piudirr^'' 

Nudo eratutto quando ilmdadeto^ Perche doue é Sc-ardaffSitfier giganti 
Et non hauea coperta i ariri m daff , Tornar '€Ònuiemmi,come ui contai. ' 
Quando Rinaldo coti molta difietta • . Se uirOmmenta ben poco dauante 
Soprala fpdUfiancalhapsrcoffi} AVafirapugnainfiemeioglilafiiai. 

¡1 EmifigUiafiadafinaalpetta: Efii portato hauean fatiche tante, ' 
Poicoußaiardo fifiagUaua adoffo: Quanto altra uolta anchor narrafii tnà 
Ne difirirlaperoinai rifina; Etè l'affdJtotantofpauentafo, ' · ' 
Ma.meita:c0lpi,ecvlpicanruuia. Ckedirnonf(y,quàlfiapiuualorcfo. 

Quandoch^quiifeHtoefferß/ènte} Mena SeOrdaffo per porlo a t'oce^à, •• 
Et uede ccrtq òhe non può campare Che uerfi il folto bofio ogn'Ijor l'incalZ't 
Turbato fuor dt modo ne lameiüe • Sopra il gran capeUaceia il giutfe a cafo} 

1 Sopra RmaUo m colpo lafiia andare: Et quel rotto in due parti a. terra balza. 
Et fu fi potuierofi,cr fi poffente, . Gtu difiende la punta a mezza il nafo; 
Chtquafiii fece aterm ti abboccare} Mentre ß^fcuda a Upercoffa indza: 
Per modo td,cheH caudlier ardito Ma piir nonfippe ÌMUerfi buon'auifi. 

Punii mezza bora ftette tramortito, . Che tnezzo il nafi.gfi troncò dd tdfo.' 



TC iA TN T O ' S E C O N D O i j 
Kon muggktanto ¡Itempeftojvmtire,. ' ' Nanfa comejcherntiril colpo crudo 

Allhor tWpmàa Mnti è trauagUato: Del gran gigaiUe il prode cauallierOé 
l·ìes''ode tanto Gioixm Ciel tonarti • Subito getta a terralo fuo feudo. 
Quando é più fuor dei folito turbato. Si come forte,'& ard.to guerriero. 
Tu cofa certa da merauigliare, Per non uitenirtroppo,ioui conchiudo. 
Che Drago non fumai fi rifcaldato; Che fu di core d'animo f i fiero; 
Hegridos'^di mai tanto feroce. Che con furor adoffo lui jt caccia; 
Come fece d gigante ad altauoce. B giù ne l'anche ben flretto l'abbraccia. 

Tutte l'altre ruine cftefla paffa: Cetta d gigante a terra d f w baflotte} 
E t piglia d gran bafion con una mano: E t ambi s'.abbracciaro arditamente. 
Giunfe lo fcudo,e tutto lo fracafjà; Più forte de Scardaffo era d fellone. 
In mille'ptzzi il fece andar al piano. Ch'era ben maggior d'effo ueramente. 
E i fu l'auifo tien la fpada baffa. Durata una groffa hora è la tenzone: 
PerripArardcolpa horrendo,efìrano: MapurScardaffo dfinrefloperdentet •, 
MafchiffarfiJa quel nulla ^i gioua. Pero ch'ambi cadendo a terra a cafo 
Che'l gran^baf}onf7a(a[facio,che troua. Difopra d gran gigatite era rimafo. . • 

Bfi gran b^ilonata hebbéd baróne, , ; P.i,che fi uedea aterra a tal partito 
Cbe ai tutto ¿ujèito for di féntimcntg. per aiutarfi tofio fi procaccia: 
Vn corpo morto fimbra fu l'arcione: Col pomo dela fpadadf^^aràto 
Ogni color hauea nel uolto fpento. Percoted fier gigante ne taf àccia 
Ma dapoi che egli ufii di fiordigione • Tal che per fòrza tutto balordito 
Verfo. il gigante ua con ardimento. lafiia Scardaffo,e di huarfi auaccià. 
Ma perche teme forte de l'alfatta . NefurdaterrafurizzUtiapena, 
Di quella taftofincnta in terra piana. . /. cbe'd cauaUier turbato un colpo mena... 

Quando l'afpro .gigante il mira a.piede : ' - M na con furia un colpo fi poffente, 
Nela/uauitanonfumaifiaUegro: • Chè-mai non fimenà con tanta p^a: 
E ben d'hauerlo morto al tutto crede. NE ui ualfi U fpoglia del Serpente, 
Doueacc.ojìarft alui „on fupuntoegrO. Ben-ch'ellafuffe affiicaVofa^o-groffa; 
Dijje Scardaffo,mentre latto uede} Tal cbe rimafi morto finalmente " 
CoJicomeMonhaituo nafiintegro, Cadendo a terra con graue òercoffa 
Pria che fra nei frUfca quefia guerra Fe ffo dal mento fin a ala cintura: 
Speromandaruinduepartialaterra. _ Cofa che filo adir me(te paura. ì 

mUarifpofialuiquelfnifurato, ~ Poi che'lpgantefu di uita fpento 
Cbe.colbaflonuolfa.rL·fuarifpojlu, saU fopr-al'alfana in poco d'hora} 
Si come far ad altri e fimpre ufato: Doue Rinddo il fir de udimento -
E t maitre che Scardaffo a lui s'accofia , Subito giunto fu finza dimora. 
Mena un gran colpo borrcndo,e difpietato} lui s'udianel bofco dto fpauento 

j,ei'afprapugna,laquddura anchora: ' 
Fjutanloudocecontdpoffa,^ Percb,Rinddoilcaudli,r adórno 
Che nonjàcomer,parar fi pc^f^ : . . . Ua combattuto quafi tutto il gio^ttp. 



L I B R O Q ^ V A R T O 
Con queUa fiera éfptetatdyO'rea, Giunfie la uaga,& ammiranda dea 

Come difopra hauete già fintilo, Doue i duo baron fono a laforefia} 
Mira scardajfo,e nel fuo cor dicea} ch'ognun dilor gran merattigliahaue»} 
Quanto è Kinaldo mio ne l'arme ardito, :. He fan penfar fra fe,che dama è quefta, 
Cofi dicendo tal piacer hauea, , Kinaldo ardito nel fuo cor dicea} 
Che quafi è fora di feftejfo ufcito: · Ninfa non uidi mai gir tanto honejla, 

"Bmentrecheamirarlo èpiubramofiy E. di fembianza fi pietofa,e humana} 
Mena Kinaldo un colpo ualorofo: Che honor di caftita toglie a Diana, 

SopraUitelìail gran colpo difiende} La uaga dama d'un gentil faluto 
' Et cala d brando fino a laatuura: Comefugiuntaalorfi fu cortefe 

ll uifo,il colo,e'l petto tutto fende} . Dicendo pare a me,che fia dou,ito 
Tal che giù cade morto a la pianura. Se u'è forza imparare a uoftre fpefi, 

\ Quando Scardaffo d gran colpo comprende. Effondo ogn'un di uoi qui già uenuto, 
' Earnon pojiffe U Ciel,CT la natura, lo ui conforto crdicoui palefi} 

Ne quanti a l'uniuerfo bebber ualore, Cbe fe con meco d'un uoler farete, 
ì Che alcuno al mondo fia dite migliore. Di quefto incanto anchor campar potrete, 

'' o cafo inufitato,er troppo hornbile : Pigliate del mio dir ferma fiianza} 
Graue cofa è anarrar tal fattiin,uerfi. Che fe farete meco'accompagnati 
Mentre duro la pugna afpra,e terribile L'afpra fortuna non bara poffanza 

I De colpi finifirati,er fi diuerfi , D'hauerui in alcun modo fiperati. 
'i Le groffe nubi,cr la pioggia incredibile Perche chiamar mi fo la Dea Speranzit 
! Hauea tutti quei poggi,cT pian fimmerfi, Conf orto,nr guida de gUfuenturati, 
il Da fulminar d Ciel Gioue non refia. Si forte fon che aljùo feroce orgoglio 
I Et di mandar giù grdndine,e tempeftd, ' Kefifto corne a l'onde un duro fio^o, 

jl S empre più crefce la crudel fortuna} . lo fon colei che-indi non dbbandono 
L'borribd uento ogn'hor pmfi rinforzd: Color,i quai uogUonin me fperdre: 
E tanto è l'aria folta,ofcurd,cr bruna. Io i'on colei,che le allegrezze dono 
Che non gioua al baron l'efirema forZd, A chi meco fi uuol accompagnare: 

j L'irato Gioue fenza pojd alcuna lo fon coid,ch'ogni incuria perdono} 
Ogni bel faggio fulminando fcorza. E faccio ogni afpro affanno tolerare. 
Dunquefiuedeejpreffamente errare Se'l mio poter non fujfe in fimpitemo 
Color,cbe dicon poi*nonpuoil Cid fare. Sarebbe ogni.dolor nd mondo eterno. 

Mentre la pioggiacon più gran ruina; - i l buon Kinaldo dd parlar cortefi • 
E con maggior tempefta fi rinoua. Attento ad afcoltar n'hebbe gran fite: 
Ecco una dama a^uifa di Reina E di Sperarizo già tutto s'accefe: 
SI come cofa inufitata cr noua: Poi con parole ajfai benigne cr liete 
Non ha fembianza humana,anzi diuina, A. hi rifpofi}pot che fi palefi 
D i trar alfin ogni mirabil proua} j , e uoftre coudition narrate hauete. 
Et col bd guardo fuo pietofo,cr diuo Noifum difpofii prima di morire. 
Spezzar per forzami marmo un f a f f o uiuoi Che fenza mi douer di qui partire. 



e A N T o T ^ E R z a 1 4 
EtetlddUhor} feßte äeftin<i(l· :'V ·', Corne nel uenire ßi tu preßdmente 

3Di ueitir meco.i^r io ne Jon contenu. ·.- F<t ehe li facci in >eßo und dperturd} 
Bßdte certiß mißte grdti · Per UqualußiM fubitamente} 
Vi toßahdUer ciafcuna noiaßenta. , \ Bt cofrle ddrdiU fnorteJcura. 
Seguite meiperch'iouharo guidati* ; Imaltrò modoreßerai perdatte} 
Bt farò nel ßruirui ßmpre intenta. Che UÇua pelle è piu che'l ferro durd, 
Bt per concluder toßo hoggi mi uanto Diße Rinaldo a lei^datti conforto, 
Di trar Aßolfo^ Uoi di queßo incanto, J ch'io Jpero hauer honor,s'io non fon morto. 

Altro non diße la dama gioiófat v.?. Ma non potrei mai confentbr a queßo} 
Ma da poi tutti iti fteme s'dccòrdwfó : ; che'io non uoglio eßer de ld fiera pdfioi 
Via caminando per la felua ómbrofd, ' • E certamente non mi parhonefio, 
Bt era già damezzo giorno chiaro} • · A reflar uinto fenza alcun contrafló. 
Quando una loggia uaga,a'dilettófa, il mio uoler ti faccio manifeflo} 
Nela fcura foreflaritrouaro: Sebenfofedaleiquimorto,crguaflo 
Bt indi alzando alquanto più le ciglia si come ualor ofo,o· fianco fir e 
Vider la-torre bella a meraniglia. . Ì ;; Con l'arme in man' intendo di morire* 

EralatorreficomeunCaflellò: .. ' / A pena compiate hebbe le parafe, 
intorno circondato d^umgrdn muro,, > che la fiera crudel gli.uenne addoifo, 
Ché,eìnge a gufa dieorona quello, Conmolta furia, fi come far fiale} 
Tutto d'un pezzo,e d'un colar ofcuro, E per tal modo ha'l paladin percojfi 
Ne fi uedeua alcuna parta in elio, che forza è far quel,ch e Speranza uolet 
Senandapoiehe giunti appreso furo, Perchefi peftehauea le earni e l'offa, . 
Come fur giunti con la fida fcorta, che piu non pua con lei dtfifa fare: 
S'aperfi il fiffo,o· fece ma gran porta. Ma gli conuiene nel gran uentre entrare,, 

Nelaqualfifentiatantaruind-, Maueala bocca fud fi fmìfirdt'a, ' 
Che udita al mando mai nonfu magiare, che cofa nonfu mai diforme tanto, 
Poifiando un. poco una Belua marina poi che Rinaldo affail'hebbe mirata. 
Delà porta,ch'ìo diffi,ufciua fare. E t combattuto anchor con e f f a alquanto,, 
Dice.Rinaldo}overgineReùia, Hauendo l'alma di Speranza armata 
Che fiera è quefla^che con tal firare - / Bntragli dentro con Scardaffo a eantot 
Ne uien incontra con la bocca aperti^' l.'unful'alfana,ér f altro fi Baiarda 
Cofi dicendo fior traffe Pufierta, . Nel uentre fi trouaro feltra tardo^ 

ma la speranza inanzi fi gli a f f i f f e - ch'era ben lungo più di trentabraceia^ 
Con parlar dolce manfueto,cr pio: Bt altrettanti uolge U gròffezza. 
Vedi earofiglmahridendo diffe, fç^i^ caccia} 
Sebentip^^atal cafi rio Bt con queUa a laBeluail caio fiezza,. 
Bifogna eh efla fiera a te ueniffe T<t«fo chein corpo una feneflra ficcid} 
Permgiottirti fi quekche dic'io Poi faraufeiroconmolta Megrezza, 
Perche figrandetrouerailahocca, ^ Bntrambiufiiro fior del^uentre efiremo^ 
Cheemandom date nonfarÀ tocca,, Chefemprefidifangue,crcibòfcemo„ • 



L· I B R O O ^ V A R T O 
chi udì ttdrrdr gu nmi cofa cotale S :> Qualunque credene ta torre entrare 

O ferma federa Speratìza tenace. Senza confentimento dela fata; 
O uero amico,o compagno leale, Laqual Alcina fifa nominare 
O buon Scardaffo nel bel far audace; Vaga,leggiadra,adortu,C3'deUcaia 
Hai dimoflrato in tanta angujlia,CT male, i . Crede jènzanaui^ip d mar folcare; 
A quejta uolta quanto fei,uerace Et falúa far una anima dannata; 
Se ben duo al mondo s'dmatidi buon core : Et lieto nudo gir fra fpini,er dumi; 
.Mal uolentieri l'un per l'altro more Et al contrario riuoltar i fiumi 

Tu uolontariamente a tìiorte andafii Scardaffo non ft 'cura,cr oUra paffa; 
Vedendo d tuo Rinaldo a tal periglio,. ' , E d'mtrar ne la torre fi conforta. 

Il Per aiutarlo nel gran uentre entrafii Ma la.Jìgura,chepajfar non laffa, 
I T)i quella fìerafenza altro Configlio,. Subitamente glichiufe la porta, 

Kortalefempioauoicredoychebafii: Ei con la Jiihitarra la fracaffa, 
( Perche faccfli più che'l padre al figlio,, Speranza>che fi fu di quefio accorta, 
\ E giamì par udir fonar la tromba, · Conparlardòlce,z:^ conunuifohumm 

Che di tua fama in terra,e in Ciel ribombd' ; Si uolfe uerfo il fir di Montealbano. 

Come Speranza uide i 'CdtiaUieri · > \ E diffi;uedifigUo eti'bifogna, -? 
Vfiiti fora del p^i^liogrOue, ; Se uiuo ttuoidiquefio loco Mfcire. 
Et più che f o f f e r maf ^fagliardi,^' fieri, Che'ltuo còmpagnoiche d'intrar^ àgogni, 
Allhorà fenza oprar più,d'altra chiaue Subitamente facci a te uenire; 
Dentro la porta entraro uolentieri; • Se nott,riceuerai danno,cr uergogjìa. 
Per laqual giunfer.nd giardin foaue, . ' Percheladentro non potrefii gire. 
Doue era la gran torre fmza fallo Ma fi tu^uuoi campar tanta periglia 
Sopra una colanncttadi crifiaUo. ^ . Ea d'attenerti fempre almio coiifi§ii· 

Che fi fattile tanto frágil era. · · Effendo ne la tamil tuo cugino. 
Che pur arimirar fàceapaura: E.uolendaìfuor trar intendi bene; 
Et fol.battendo i piedi a la riuiera _ , Tagliar conuienti il fufia crtflaüino, 
Seiféra,che cader uoglia a la pianura, ' Che'L· gran torre fu per forza tiene: 
Rinaldo ualorofa al tutta fpera Cofi hberarai quel paladino. 
Di trar alfincatanta alta uentura. Con tutti glialtri ch'hanno d'ufiir fpe'"· 
Et rimirando queUa a. fi dauante ' ; Tal fama ti farai, e tanta-gloria. 
Sapra ta foglia uidé Un gran gigante, , che di te fempre refiera memoria. 

Di fini ff,ma pietra era intagUato ' ' - , Ben che fid il cafi firana,cr perigtiofò. 

Can faccia ria minacciar fi uedea: Volfi Rinalda gir ad ogni modo: ' 
Et tant^Joitihnente lauorato. Pero ch'era.fi forte,e^pòderofo, 
Che i'huama uiuo tafembianzahauea. Che uincer a morir ha fermSsrchiodO' 
Con l'arno in teftj.e di tutte armi armato}· Vn colpo mena tanto.ualorofS, 
E un breue firma ne laman tenea, Etfipoffmte,che,ficomeioodo, 
Che empavóle dolci,&manfi(ete^ TagUa queUa colonna crifiáUn,; ^ 
Dice;barbm,chequigimttfete. Et giuxadde la torre a gran ruina. 

Ne/« 



C A N T o r: T E R Z O 
fieß fi toßo a terra che di botto Cometa dama uide il caro amante 
.Si uide un foco uia per l'aria gire: Ver allegrezza non fapea che dire: 
Bpreßamente forfi un terremotto, VaUida uenne,cr rojfa in un infilante 
Si firte,ch'io noi poffo in rima dire. Ver fouerchia letitia>e3' gran defire. 
Tanto tremaua aUhor il terren Cotto, Voi fi riuolfi con humil fembiante 
Cheaflare inpiepur nonpotean fiffrire. ' Verfi Rinaldo,e diffe;francofìrit 
Et cofi ftando un'hora,o poco meno, Macon ti merti di tal cortefia} 
Comincio afarfi il del chiaro,^' fireno:. . che per me meritar non ti potria. 

Sicomeapparue l'Apollineo lume, Etfinch'iouiuo al mondo in ognilato 
Et che ceffo la pioggia horrenda,crfeura} Con tutto il mio poter,con tutto ti corei 
fie'lterremoto,come.èfuocoftume,· Se potrò hauer ti mai rimunerato 
TicMput mouer monti,oL·piamιra, Di tanta cortefia,di tanto honore 
5i ritrouaro in riua del bd fiume} A qualche tempo te l'haro moftrato: 
merajl prato pieno dijierdura. Ma baßi ben adeffi il buon'amore. 
DICO chefi trouaro a lariuiera} Diffi Rinaldo;o· io quel folo accetto. 
^oueladamauaga,eabdponteera. Che m'ami di buon cor,come m'hai dette. 

Aflolfo fio cugino alato a lato. •„„ 
Era confeeo^ molta baronia. Et rimaferofolii tre guerrieri. 

•n/p^«,/,/»- Saper uorrei chi e quefto pfzantei 
^termolte gratiealbuon figliuol d'Amone. ChLofira e f f i r fi f o L nel fembiante. 

Setubramifaper,dotcecugino, 

^äfierßnteUeonLne, 

"Troppo cruddMqua,Jr difbiet^f^ prima faracino} 

^iffeRinaldo a lldoZcoreL· ^^ 
''¿P^^èononfiarliufiiddohrata: ^tcredeJnGiefuChrifto Dio diuino 
Mauogliati allegrar fenza dimoZ ^ ntaifmd campione, 

S^<^rdaffo da ciafcun è nominato. 
E f , . , . · . . W Magnanimo,gentil,crhonorato. 
^fi'^ìut uenire il giouanetto 

l'ornarne di quella tapina. i^euo che credi ehe'l prode gigante 
E>icendo}niira,fi cto,chepromeHo Reflaffi uinto da la mia prodezza: 
^^fderfogUodamapdlegrina ' Che tutto ilmondo non faria b afi ante. 
Ecco l'amico tuo,che già m'hai dettoi ^ äfmifuratafua fortezza: 

^'"P'^Sfrtifaceatrifla,a-merchiL ^'^per chiarirti tofio in uno inftante 
Vech'io telorimeno}hor uiuilietT ' Amor,beniuolenza,crgentilezza 
^'Hreptr pietà l'almas'acdueta fice rinegar fuo Macon feUo} \ 

_ acqueta... Et farfi meco affai piu che fratello. 



- L I B R O C U V A R T O 
Cmehebbe Aflolfo udito talprarlare Mdpoi che appitrueil giorno amcHo]^ eh 

Con molto gdudioycr grdtt conpìlatiotìt, Vidcdudlcarojènzdpofddlcund (r 
Subitdmente il corfe di dhbrdccidrc: Dopo lungo uiaggio,cr moltd pena 
Ben era lieto il figliuolo d'Amonc Giunfer nel folto bofco di Dardena, 
Vedendo il cugin fuo ft giubilare: - - , . . . 
Bthauendolo tratto di prigione. Bt effendo per quello,ti m gran pezzo 
Et hduerfeco quel gigante fiero, Scorfer duo franchi cauallier armati, 
Kagionhad'aUegrarfiadirduero. Dt far i'ognitmàlor gran como.^^ 

Che con un'altro s'erano azzuffati, 
La notte iui quel loco fi pofaro Poiuider moltd gente fopra il rezzo. 

Con gran diletto di lume de la Luna: De laqual narrerò fattihonora'i, 
E di diuerfe cofe ragiondro: È do che fe con lor Rittdldo drdito: 
Ogniun narraua de la fua fortuna Ma tac(io}perche'l canto è qui finito. 

A N D A N D O I N S I E M E G R A D A S S O , S A C R I P A N T E , E T R-YG 
giero ritrouarono in una fpelonca dieci terribili giganti,coi quali furono alle mani,», 

j . 'gli uccifero quali tuttkMa Ruggiero poi che corredo dietro ad uno l'hebbeuc» 
) elfo pm no feppe ritornare a fuoi compagni. Et coli errando giunfe a una 

fonte doue ritrouò un Cauall iero, 8c una don je l la , che ragìo» 
1 nauanod'amore.queft i erano Bradamate,8c Fiordifpi- " 

na, che la ftimaua un Caualliero. Ella fi parti , 8C 
lafcio Ruggie fo con Bradamante, 

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

Onpchio creda il mio Mdttheomdria Ma tanto piacque a me Idfuahdriitolùd, 
® Bpwrdo^<perdr,.=e!diri««er/?i Che tutto ad imitarlo il cor aperfi) 
^^PcrchioficheposObilnonfiria Et fcguodd fuo ardori'alte fauiUe, 

AfartaUarmifilmati,.sterf,: C'hL· infiammato il cor m d i ' 



- C A N T O O I V A R F' O XTF 
leràuti thHo non puoti aggiunger mdl " Nel monfe 'd'^Ethnd doue il rozzo fthro • 
ConHeconmierimedlgiujloJegno: Edbricd di fommo Gioue acuti ¡Irati j 
Ei perei)' io jo,cl)'in uan m'affaticai Quando più tajfo,curtto, irjuto,cx fcabré. 
Ricorro al nome fuo di gloria degno. Al faretrato augel racconcia f ali, ] 
Etfe già nel principio finuocai Che fpeffe uolte chiude labro a labro, j 
Becifo!,perch'iofo,ch'iojòniiideg)io Per rimembranza di cotanti mali: 
A uoler por le man in loco,doue Quaffa la terra,e fa tremar gli Abiffi. 
Kapoftoun^che aguagliarfipote a Gioue. HuUa farebbe a quel rumor,ch'io difp. ' 1 

«apur per non re/laral fin conquifo Giunti ala bocca de la ofiura foce ; 
~Vo breue figuitar,come far foglio: Poffe Gradajfo il capo dentraun poco} 
Che battaglie fin qui da giocoycr rifo Sol per ueder il cauollrer feroce, 
Habbiam narrato a quelche narrar uoglio. Se f o f f i alcuno afiofo iui in quel loco. 

Hoggi m'aiuti Dio del Paradifo} Nulla uedendo grida ad altauoce, 
Cbe di tantefiiagure affai mi doglio. Tanto che per gridar è mezzo roco} 
Md pur queUc'bo detto io fcriue Turpino} Chi e qui,chi e qui,fiifu,di donde,dondé • 
Et Iftfiia qui Kinaldo paladino. Al rumor dela uoce,Ec(horfponde. . 

4cio Kinaldo l'ardito guerriero. Quando più grida, e r Eccho piufondre 
E torno araccontar del Re Gradaffo, Sente nel bofco il cduaUier eletta: 
Il qual con Sdcripdnte,ar can Ruggiero, E fimpre horribil fuorì,che,tón hd pdre ^ 
Er^i già giunti al tremebondo paffo. Rifponde al fuon del martellar c'ha detto. 
Nort^ j ì Mi ramrAentà il fatta intiero} sa pur ch'io ueggo et che ia fogìia, afcoltare. 
Quando udirò nel bofco U gran fracaffo, Dice Gradaffo,al miamarcia difpetto 
Ch'ogni alta quercia Mticd,Gr ogni pianta onde a me par td cofa firana,^ noua} 
fuordekterrealaradicefchianta, • ' ' So doue gente fon.neffHn fi troua. 

Tanto treinauadlhorfottoilterrcno} : Stettero alquanto i Baron «dlorofi 
"e gii conuenne de l'arcion fmontare: su quettd di uolerfi indi pdriire: 
^caminandounmiglioyopocameno. Et mentre chefu doftauanpenfofi, 
ìnunbdpratohebberoarriudre O di torndr adietra,a dentro gire, 
Oirofi,eàutole tutto piena Ediran gridi molto fpauentofit 
Mar ogm cor mefia confolare. Poi uider fuora di qud buca u/dre 
^jatuttoduagofitaadorno DiecidifmifuratiJ gran giganti, 

bofco circondato intorno intorno. senza armi indajfi mdi tuttiquanti. 

^^ttodmezzodiqudheraunatomba^ Nudi eran tutti quantÌ,com'ia dico 

dcantrariahaueandue uolti, 
En'aldfchiend ^ l'altro dambilico, 

T J C C fiT · SifmlfuUcheimpauriuanmolti. 

PureoHF:<fir., ^^ r , } " Poi fon la notte a le tombe raccolti 

terrei; rcito, Etuon à cmi,(igm^adic,i& ^ande, " 
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K e te ntäft portati tronchifmtfuréi Era m M quei giganti affai magare 

. Iì'antichisfìtnequercie,cj'olmigrojpf Degli altri piu cruäel or difpietato} 
^ flreßo è tutto di fuo peli armati. ilqual con molto fdegfiOiO" gran ßirort 

Giunti a l'ufcir ciafcun iui fermosfi} Laßiaa due man un colpoßnifurate, 
Qßandoi franchi guerrier gli hebber mirati Per donar a Ruggier penale dolore: 
Penfa fe ogniun di tor merauiglioffi. Ma per effer fi prode,cr ben armato 
Et fra fe ragionando offUtm dicea} Quantunque jvjfe il colpo borrendo,a fai 
Che quefta compagnia non gli piacea. No/ puote dajtneggiar,ne dargli morte, 

Segui Gradaffo, fe la mia mente egra Peretteßbitamente ä giouatietto 
Non é,to credo eerto, che coftora Con un gran falto ft tirò da parte: 
Siait fiati figU de ta fiera Alßgra, E quel maluagio,crudo,cr maladetto, 
QMei proprio eh'affaliro il fommo choro} Che da fchermir in fe non ha alcun'artt, 
Osando vulcano a la ßcina negra Hebbe una gran ferita a mezzo il pittoj 
P er far faette a Gioue hebbe martora. Che fatto non haria tal colpo Marte} 
•Tanto che mai non hebbe un'altro tale} Si come fece aUhora ü buon Ruggiero 
Mafucagion,cr fin d'ogni fua male. Nel'armiardito,cr franco CauaUiero, 

E / e quefii cagion fian det mal nofiro. Ma che diremo noi di Sacripante 
Se con uittoria al fin gü harem conquifu Che due giganti affronta d ualoroß 

. rarem di noi narrar per ogni chiofiro. Che lo eontrafian pur dietro,e dauMtt 
D'hauer tal moflri eflremi al mondo uccifi. Ma quel ch'è troppo forte,^ poderofo, 
Il «ero apertamente io ui dimoftro, Deflro ne l'arnù,cr di perfona aitnite 
Che tema non habbiam di brutti uifi. Metta un gran colpo irato,e furiofo: 
Vinta c'harem la pugna cruda unpoco. Et giunje un di quei due dimifuräti, 
Ogni altra imprefa a noifembrerà un gioco Che a la baruffa feco eran azz^tti-

AltroHondiffemaeonmoUafretta - Via gUtagUÒ di netto il dritto braccio, 
Lo feudo imbraccia,cr con lafcimitara Et cade il braccio al prato col baßont, 
L'ardito Cauatier fra lor fi getta, Eglimprendoufiitoflo d'impaccio 
Difpoflo a dargUfol la morte amara. Pel fangue sparto a gran confufione. 
Kuggier fi moffe,a· fimbra una faetta,. L'altro gigante a mezzo del moßicäo 
Nel ferir preflo,^ ben le braccia sbara} Percoffe ecn gran forza quel barone. 
Et sacripante colbrando a due mani Permodo tal che tutto balordito 
Pa ueraproua trai giganti firani. Inpianaterra cade tr amortito, • 

T M forte Gradaffo unman riuerfo, , Ne fu fitoflo già caduto al piano, 
• Et gttmfiun d'esfi tn loco à cintura: che quel difMfuratO in braccio il preß 

Etfu leolpofihombtle,^ diuerfo, Ruggier fi a L · di quel alto flrano} 
Ch m due pezzi il mando ß la pianga: E uTrß del gigantel camin preß, 
Ruggterunahro taghopertrauerfo, Ch'^effer gli fece il fuo dfegno uano} 
ESacrtpamech'efenzapaura E eoLtÌlpo mJrto däfteß 

l i / Z ì i ! ^ Mamemrei'eraintentoatalinchieft^ 
mtaUbufioßifpiccolatefia, Di dietro un'a}iro il colfe,te lateflo. . -

Con 
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tonta! poffanza ne L· tefia il tocca, ^'giunfe doue il contrafatto tàfo 

ChebattergUfe il uolto fu la terra Apreffo l^vmbilico haueala fianza. 1 
Il fangue gUufcia fuor di nafo,e bocca, Hetto pel mezzo queUo hebbe diuifp, ' 
Che mai non glintrauenne in altra guerra. Tanto futi colpo d'ejlrema poffanza. ' 
Anzi come huomo morto giù trabocca, Kuggier,che fembra al prato un buom uccifo, 
VII maggor colpo quel crudel diferra: · Et di prodezza ogn'altro al mondo auanza, 
E per narrarui tutto a fatto aperto Con Sacripante drdito fi leuaro} 
Se lo giungeàmorto l'baurebbe certo. Et doue era Gradajfo ambi tornaro, 

m come piacque a Dio Gradaffi ardito ' Giunto Ruggier con furia U brando Maffa 
In quetta parte fi fu riuoltato, •> Sopra di quel,c'hauea ferito auante; 
Do té era d giouanetto tramortito Con una punta per le fpaile U paffa: 
ColforteSacripantefoprad prato: Ma come cade morto l'AfiUante 
Kefii per il gran cafo sbigottito, Giunfi una quercij,cr tutta la fracaffat . 
Ne d'animo,o dt cor punto è mutato; Tanto era fmifurato il fier gigante, \ 
Come queUche dt lor non teme,o cura; Cbe trabboccando al pian col capo adietro' 
Vn man riuerfo mena oltra mifura. Vraccaffo quella quercia come un uetro, 

Vn maa riuerfi per le gambe albaffo ^^ altro gigante fi pofe a fuggire; ' 
Mena doue non eran pia[ire,o magUa, E per la folta felua è pofto in caccia: 
Et fu quel colpo dt tanto fracaffo, - Ruggiero ardito fil pofe a feguire; ' 
Cbe dal ginocchio in giufo uia le tagUa. E gridandogU dietro lo minaccia 
Penfate fepotrà più ^reafpaffo; Di farlo altutto diJuaman morire: 
E fi fara nel mondo più battaglia. Ma a dir il uero in uan fegue la traccia· 
Tuttifarano uccifi in poco d'hora: ; Pero che quel da lui fi lontan'era. 
Perche di dieci quatrofono anchora, . Cbe di poter aggiungerlo non fpera, 

m fi fibaueteuifto circondare , P. ueramente uU faria fugato, ' 
vno orfi dapiu cani ala forefta; Che non l'harebbe gLiUod cauaUiero; 
Chemntreuolconundifefafare, Mafiguitando lui fopra quel fito 

F i f r ^ r - ' «/«o defiriero: 
EilajciaqueUo,cru?lqueftoazzuffare; . Epoichefufoprakrcion faXiìo 

Tdìrr^ «ifodir,chefgombraquel fentiero: 

Chetuttiuolfer:rdietro,crdamti. Che in poco d'hora il gran gigm! giunfi. 

Ori. Innam. c 
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E giunfe doue una Marniera ' : M ä h e n prim da te faper uorria ' ' 

> Corre d-'un'acqua pura,er criftatllna: Di ehij(inato,cr qual tifa chiainüre} 
lui ogni fior,che moftra primauera Ch'altro mia mente non bramaiCT dtfu, 

' Copreunaadorriapiaggiaaleiuicina. ' Se non potermi teco maritaci; 
•vn cauallier armato a feder u'era ' Selafortunafpietata,crria 
Con una dama uaga,cr pellegrina Fa che tal gratiaim uoglia negare. 
Poco lontani al'ombra d'un gran monte ' 1« tua prefentia fopra cutfto piano 

f Doue fi uarca il fiume,e pie d'un ponte, • La morte mi darò di propria mano, 

I .^etìehefappiateil fatto tutto a pieno Si che non mi lafciare in tal periglio 
!' Detcauallier,cr de la damigeUa, Giouene ardito,uago,cr dilettojo, 
P Che nel bel prato, ftorido,cr ameno. Dimmi ti priego homai di chi fii figlia, 
b A l'ombra del gran monte era con ella. Se uoi con meco farti unico fpofo: 
li Sedendo entrambi fui uerde terreno. Perche figliuola fon del Ke Marfiglio} 

Et dikttofo,eUa leggiadra,cr beUa: Se tu dt fangue fei degiìo.cr famoja 
Quefii eran Bradamante,cr FtardifpinO· Si con)e ejfer dimofiri nel fembiante} 

II Lucente pitiche fielU mattutina, Cb'ogiubelfrutto uienda buone piante 

iUonfofeuirammentabentacofa - Ma forfè tu debbi effere chrifiiano} 
Del finde l'opra di MattheoMaria} E per Han mi turbar non mi uuoi dire. 
Quando Ja dama uaga,cr dilettqß '• Ma tal giudicio reputa ejfer uano} 
Kitroua Bradamante,che dormia} Che ft età uero fia finza mentire 
E tutta accefa di fiamma amorofa Kinegarò Macon guerrier foprano} 
Le diede quel defirier d'Andologia, Per poter fempre poi teco uenire: 
Et dela caccia:^de le proue conte, Epertuoamorfarommichrifiianä} 

|| Et comcaLfin peruavie apie delmonte J Come per Cta'lo fice Gallerana. 

Douefilettepofirfiafidere, J Mentre che coft parla fiordifiina 
Perch'eraaliiora già di mezzo- gìornot A Bradamante,ehe fempre l'afcolti, 
E Fiordijpiaa ha tutta ilfuo piacere Hauendo gran pietà de la meßhitu. 
Mirar a Bradamante il uifo adorno Ch'era negU amorafi lacci auolta} 
Sperando ài poter anchor godere, A che nujerofin cofiui defiina 
Prima che a la citta facción· ritorna: • -No« può fuggir gli affanni unafiluoltn} 
Et per uenir piutofio atol effetto ' Color,chefiguan di Cupide Forme, C^' 
VirfoÀiquello dijfi},giouonetto, Ch'olmalsépre apre gtiocòi,edhef^^ 

SO che per prouo hasier puoi conofcìutt-9 • Dolce brigato mia piocàoui unpoco 
In cofi paco fpaccioiLgronde amare. Di par a ciojch'io dico,alquanto curi} 
Ch'io t'ho gia pofio caudlier foputo„ ch'io fiero dorui tal folazzo,e gi0(0, 
Mio fil conforta, cr unico fplendore. che ancho mai non hauefie per uentic^' 
Lofdavfiofimonr non è douuto Per che giunfi Kuggier iui in quel loco, 
Vna,che t'ha, donato ratma,e'i core} V fon ie dome bsUe oltra mtjüro. 
Vno,chidnwdo ogn'hor ti prega,et brama, Efi fiarete ad ofiokarmi attenti 
die fiLti fia in piacer d''amdr chi t'ama,.. speroeolcaittarnmfandcontentc. 
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Comßipete il ^oHimetto ardito , ^ Per troppo affantio,cr per fouerchia fede 

Poi che nel bofcbo uccife Ü gran gigáitíel Celar non popi timor a la rifcoffa, 
Effendo da Gradaffo dipartito, ' Pero fece fua uoglia manifefla 
Et dà famofo,cr franco Sacripante, Kuggier nel trarfi l'ebno /«or di tefta, 
A cafo giunfe fopraU uerde fito, 
Doue era Fiordifpina.cr Bradamante' ^ Ptordifpina,che fe n'era accorta, 
Hanon fu coft tofio iuiuenuto, ' Vedendo l'unge l'ahro efferßbeUo, 
Che la fanciulla l'hebbe conofciuto, efmorta, 

E fenti dentro il cor tanto flagello. 
Ahi crudo amor quanto e'I tuo gran potere T d ! che fembraua una perfona morta: 
Noto per prouo troppo manifefte; Poi diffeffe'l defiin mio crudo.cr fello 
Chechi non uolfi apena md ue^re Voi ch'arda in uan ne f amorofa face, 
Afeguirti in un punto fur fi prefie, • Per non ui moleftar refiate in pace. 
Sendo nemiche d'ogni tuo piacere 

. li» atti.in guß,in modojn gir honeßr ^ P"'"'"·/' 
Dunqueper quefto aperto,cr chiarfi uede* Qua/ìpiangendo per difperatione: 
Ch'ognicafto uoler d finti cede. ' E rimafi la dama deliáta 

Soletta in compagnia di quel barone: 
Vanafperanzamia,doue mi guidi ' • Alqud parlando come itmamoraia 

Debbo fperar anch'io nel tuo udore» eli diJfe;certo ho gran dubitatione 
Se mi conforta a do tu mi confidi Di fiar teco a pofarmi in quefta piaggia, > 
Con dtr,che harò da lui qualche fauore* Accio uergogna mai d'alcun nonh aggio, 
^pirche fempre in gentil cor t'annidi ' ' 
faretrato fanduhlajciuo amore E uolentier uorrd o caudliero l 
Sendo la dama núaUggiadra,^· beUa, Che non fiefsimo più in quefta uallet a. 1 
t^d cafto petto md ti portò qitella. Di quefto fu coittento il buon Riiggiero}. . 

Perche do che a Idpiace a lui diletta, 
^damante leuofii da federe* '' E poi ch'ognun fiali fui fuo defiriera ^ 
Et ttemexantra lui con uifo humano. via caualcando andar con malta fretta; 

Iditia hauere, Täl che ariuar'a cominciar de l'ombra ' 
Vedendodfuo Ruggier fopra qud piano* Due una betta quercia un fante adombra, 
^»f ceje del'ardon con gran piacere . 
Subitamente gli toccò la mano: mdifcefer ful uerde terreno J 
^PP'tener occulto in fe l'ardóre ' Perch'era giunta già la notte bruna} '•> 
^"^iordifpina fece molto honore, EtKÌlacoddSolchiaro o'fereno 

>1, , , ' Splendon le fielle,et la notturna Luna, 
e fctocco queUche tener crede Perltmgo dir uenàa fan fiat meno, 

tmor id \iama occulta dentro a l'offa, chi dirui non potrd più cofa alcuna, 
^meteco guida un altra,che non uede, ' SenonpigUafsiadoripaJoprima, ; 

^^ito.j,,ch'ambicada,i,ielafoffa Vanetidafinalamiaftañcarima. 

RITROVAROI^ ó VN^VOM SEL·^ 
róno Si rf^i cert. pjffiorUntefcro U guerra,chc'l Soldino &CEa al Re Madarätc: 8c cffi anda 

d X n f , V 1 »bbattimento di Finadufto, & di Madarantc.nel quale fu poca ^ 
sfido GradatTo a battaglia , . 

,, ; combattuto tuttoungioinoritomaronoñCsuemeanchoraalIabJttagn^ 
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li t x ^ ^ J comi mentre che dura Ihumon·^ ilciual con Sacripante al bofco foli» 
I J ^ ^ ® ' Sempre s'accende piu la luce uiuaì Rimaß come fu Ruggier partito} I 

{ j j ^ ^ l Maß quel manca pde.ogni uigore} mio eer caro per quel loco incolto, 
E d'ogni fuo fplendor toßofipriua, Vin. che fu vhebo a l'occidente gito. 
Coß fon io,che fenza il tuo fauore Ma poi che'l del fi fece of:uro moka 

j Nonfperoguidarmaimiabarcaariuax ' Toßo partirò entrambi di qudfnoi 
! Vrancefcoiüuftremiofamofo,(^diuo, Et caualcando uia fenza dimora 

liicuifempreragionoeincarteßriuo. ndfar del giorno ufir del bofco fora. 

Gouerna lamiaßanca>eßagil barca} E perfpelonche,grotte,fterpi,cr faßt 
Bfaäa col tuo aiuto entrar nd porto, I baronfranchi capitati fono, 
Cheßa CaribditO' Scilla errando uarc4. . Doue inaiti rumori,e gran fracafsi 
Guidata da nocchier,ch'é poco accorto: vdiro far can un terribil fuono. 
Etètantod'affanni,ed'morcarca, Eran pdcaminarßßanchi,erlaßt, 
che d'altri hauer non fpera alcun conforta^ Che paco in loro hauean diuigor buono: 
Se non da te,da cui föccorfo chieggio* Et hauean tanta uoglia di mangiare. 
Che fenza gUacchi tuoi lume non ueggio.. Che a pena fu gli arcion potean piu flore. 

Signorie uirammentaiaui lafeiai' lui trouaro un'huomo molto flrano, 
Disrandamante arditale di Ruggieri: C'hauea preß per predaun gran leone} 
Ma perche detta habbiam di lor afai. Et cafi uiuofd portaua in mano 
in altra parte uolga il mio penftero} Forß per äuararlo qud bricone. 
Che ritornar bifogna fi,npre mai, QMattdo glifi Gradalo non lontana 

• poueft lafcia a dir il fatto tnfiera. Con Sacripante l'ardita barone, 
-Etio,ehe'ltfaapuntouuanarrare,. Gettò gridando qud. leoti a terra}, . 

A i Re Gradaffi mt conuten tornare. fe con duemanun gran, bafton aferrd. 

• Di i t 
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D'ict Gnddjfo^ecipirUttergognì ÌSJ itualorofojcrfranco Sacripdnlet 

A cote/ìo huom bejlid volger Ufpdlù Che di ferirlo md non fi rifina, 
Jlqaalpermoltosdegnofirampogiu Rimenu m colpo fopra il fier gigantef 
D'hauerne qui trouatiin quefia ttaUe, ji che per forza a terra giuVinéma, 
Tener aperti gli occhi ci bifogiut. Ben che tofio rizzofiil'A fricante 
Chenonci dialettoflreinquefioccMt Tornando uerfo lui coti piu ruina. 
Per troppo taminariC foco pafta Mail Re Graiaffo,che td cofa mird, 
Afiftenermi in piedi apena bafio. Come e fi uolfi un colpo a due man tira. 

feromentrecheficoalacontefa. Ethebbel giunto a mezzo de la tefta, 
Saro, fa (he di dietro lo ritocchi} Si cbe riuerjo cade fu quei f a f f i . 
Accio c'habbianChonor di quefia imprefa Per medicarlo ftoppa non fit prefla, 
E per td modo fi che i colpi fiocchi. He oglio,ilqud dentro la piaga pajjl, 
Perch'iofocbefaràmoltadifefa} · fece nel trabboccar tanta tempefta, 
E trifio quel,a cui quel baflon tocchi: che i ' «di in tomo a diece mila pajfL 
Che gU fara ueder le fielU in culo Et frwiatorrealtiffimacaieffi 
Helprmto affalto a lo fcuoter del pelo. Koncrtdo.cherumor tanto faceffe. 

Creder mi fa ch'd tempo di Nd>ueo Come fit uccifo quel fubitamente 
Kafcejfi d mondo quefta farlafia. > Di u partirò i Caudlier pregiali; 
RfpofiSacripante,es'io'lconduco Et caminando fempre fortemente 
A morte che dirai,che eio non fiai yfiiro di quei poggi dirupati} 
So ben ch'io gli faro premer il fuco} Douefitrtrauagliali amaramente • 
Mentre dauanti il tocchi tutta uia. Prima che fian net domefitco entrati. ^ . . 
Ma ponianfimc'habbiam dello abaftMza}: Pur cofi ftanchi per l'herbeae,^· fiori 
E più de l'opra,che del giorno auanza. Giunfer doue fidean molti paftorL 

in quefio ch'il parlar tor fu rimafo A l'ombrad'unbelpininuneefpuglia 
Vme il maluagio adoffo i cauallieri,, Con zappe,zampognelte aratri cr uomerìf 
C'ha duo pdmi di fronte^ tre di nafo Tal che farebbe troppo gran mefcugli» -
Cm Imghi cigli fitolofi,cr neri. Pi dir come tenean in cerchio glihomerif 
Efsi.che fan di quefto molto cafo, Ke ci faria d'Agoftoinfinod Luglio; 
Per non ejfer come eran forti,cr fieri, , Perche Cembrauan tanti bei cocomeri 
Gli andaro incontro fopra dfquel rezzo}. Sopra'l bel rezzo quelle genti rozze 
^t me che poter tololfero in mezzo. vnle,bfunte,coiilrafalte,cr fozze. 

^'•ch'eradi natura difdegnofo' Einangiauanfraloruncertomace» 
^t hauea molta forza con effetto. In un piatello a guifa di tartuffi 
tafcia un gran colpo irato,cr furiofo • Diced Gradaffo,ch'cra affiitlo,cr fifom 
^opra Gradaffo,lcrudo,cr maladetto: • ASacripante}uuoich'iogelogruff,l 
et^« tanto ftupendo,cr ponderofo, A me ben par.che farebbe un bel fiacc» 
^ne m «po gUntronò l'elmetto: si'diffi quel,ehe f d che non lo truffa 
^ e no„ fujfe,^U era incantato Cercar fempre fi uuol ch'altri l'aiuta 

quel peruerfi morto Jaria ftato, che quitte che fi lafcianfon p^duter 

OrUnnam. c ^ 



in queflo mzold'ùenturu uolfi, • ' Koi firn ufiiferbofcbi ombrofi^ áin^ 
• che lo ftuol de pkjlor d'effi s'accorfe: > Girfipéffipeí- le ninfefieguüare: ' : ' . 

-E fiubiepun dilor il tempo (Olfi í í e tegge fono fbei noflnleAtnì 
Con fMeuol cenno un rifi porfi'.:' ' ì Eoi nurmori di quefie acque cantore} 
Ciafiun glialtri baroìt in mezzo tolfe} 'Romper le terre con li eurui aratri, . 
E con dolce parlar dicon lor fiyrfi,'· ' • E con It fiere talhor caccia far e. ·• . 
Che piacer Mfarà con noi refiare, · Non farebbon per uoi quefii effmitif, • .< 
Hauendo uo^ia di uoler mangiare. . - Come glibuominifion fono gli uffitij.: 

Diffi Gra.}affo,uoibuederete, ' ^ ' ' - Et accio che fappiated bel paèfi,' ; - . -
• Come faremcon uoi fermati arnenfa} che quinci ilttorno è del Re Madaranfe}·^ 
> Tal che di ao uimórauigliarete} t C'hiir fi ritroua in guerre,cr gran contefe 
I Che fempre a chi non co%i a f f é difpenfa:' Affediato da genti cotante, 
' · E de lo inuito non ui lodarète} ^ Che a raccontarle fiflarebbe unmefi: : 

i Ch'a uederfi ifurpar è doglia immenfa: -, Per chen Soldán uenuto è di Letiante} _ 
! Perche habbiam noi fiferto tanto ajpnnó:'' E poflo hai campo intorno aBrandéfi) 
I Ch'ogniSprapermàgiarnefimbraunàmio. Doue fin quigrangente èflatauccifa.' ^^^ 

I Cofi dicendo fcefer de i defirieri} ' V ' P e r o chequi ha morto tmfuofigliuòloi ' 
Et lafciar quelli pafiolar nel pratOT - EJol uenuto é qui per uendicarfi} 

' Poi s'afettaro a menfa i cauaUieri} v Et ha menato feco molto fluolo. 
Tal ch'ogniuns^hebbe a fio piacer fatiato.· Tanto che è cofa da merauigliarfi. 
Perche tutHipafior ben uolentieri Per dar ü M adarante a fanno,e duolo} 

! Gli riceucro.é poi c'hebber mangiato C'hoggi douea con un baron prouarfi, 
i duanh gli fi bifogno afuo talento lt;quale figlio anchor del gran Soldano*, 
I Dife Gradcif(>}ifai farei contem. . · E di ^d che gli uccifi era germano. ' 

che uifùfe inpiacer i'àlquMito dirci ' ' % Et è per nome detto Tinadufiò '·' 
I^lñome delparfe,& chi loregge} : Molto ¿agliardo,cr ardito barone, 
A cibche meglio fior pofiam ufiir ci, ' " Porta ài ferro in man uri grofo fifi!0} 

• Sen^iia gr più per briecbi,x:f rotte fclìiegga E f a di gente grande ucdfione. 
Perche uagUamo'noi di qui partirci} ^ ^ Re MadaraHte,ch'èforte,e robufio} 
Che noñfiam ufi fiar fra maiidre,e gregge, mtta lo teme armato fu l'arcione: 
vno him}iaforte,chefiompigUa,er apre Anzi in ogni battaglia il baronfàggio 
L e fihiere^mfàpria guidar le capre. Hebbefimpre confeco alcun uantaggio. ' 

Subito gli r^ofe Mi de'paflori}' -DifeGradafoaíuiquañtodi qui 
Ànoi<^anttmqueperMaconàuino E fer potrebbe fino a la città} ' 
vfwóu fiate aflar fra nerbe.cr fiori, : Che faper altro non uogHohoggfdil 
Sonandola zampogná,e il ciuf olino, \ Rifpofi qud pafiorp uerità, ' ' 
EfaréiguaràaakgioueiKhe,eitori, . Anziche^ungaFeboamezzodi- '· 
Etaluobafcberkarqualchebuccino,· Credo^ebe ognun di uoi gUarriuerà.· ••/ 
Sappiamben che fum nati ne le tombe} Cbe fi dicio non menteti mio configlio X 
Che i com non aguagUan le colonée,, m ^^ ^^^o più d'un migUo. : " 
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Coft toifcrcottUäip i C<iUíiüteri - ì Kkitoffiimdußoy&' con grmpoffi ' ' 

Dä qmpitftoirì ó* ben gli rttígreüimi · Vtt colpo mena, adoffo il catiaUiero ^ . 
Dapoifaliro fopralor deßrieri} Sopirà tic l'eliiio giunfe la percojpít , 
B tanto U fuo camin follieitaw. Tal ehe a uolerui pur narrar U uero ; 
Che in poeo d'hora giunfero i guerrieri, BgUpeftò le carne,inerui,cr l'offa} 
Doue'éfaffidioaBrandalifaamaro: Bt quafi lo gittò fuor del deftriero: 3 
Delaqualtofto ufdfuoranel campo fía pur per effir Ualente campioni . , > 
Vn forte^iwaUier menando uampo. Si tenne d gran fatica fu l'mcione. •.: j 

dueßoitra il ualorofo Madarante, ; statefigitor,ui prego attenti ttnpóeo % 
Che uol con Finadufto contraftari} Ad afcoltar la zuffa cominciata , , 
Et un gran conto intero d'Elefante be ' duebaron,c'ban gli animi di foco} 1 
Sipofi abocca,ci· comincio a fiottare} , Et han poffanza,cr forzafmifitrata: ; 
Titnto che l'alta tuba rifonante j qual potrebbon ftar in ogni loco, i 
Vaceatutu la terra,e ti Cid tremare} Oue fi f e f f e battagUahonorata} a 
Et giaimnak fuggir per le filue} Et bafimi farian tener' a frome 4 
Bt'girmugiandole terreftriBelue^ . - Rinaldo ardito,eä ualorofi Conte, w 

Al fuon Mcoimo riitaàtfto ardito, I Bifigna bett che inalzi il mio cantare, 'í . 
Che s'era gianelpaäglion armato, " E trupui uerfi firani a cotal fifia} • -i 
Suhitametiteèfu l'arcion falito} i C'huomini fin cofior di grande ajffarey Í 
E comendgran campo fu arriuato Coftor c'han nd malfar la mente defta^^ 
Ponendo a bocca il fio eorno poUto si che nti conuerrà molto inalzare-
fe la rispofta da baron pregiato, • > A narxar(altéproue,e la tempefia ' j 
Fiicenio dopo il fuon}uien traditore, X)ilpr,c'han tanta forza,e tal potere, 
Che con mie manti uocauare il core, · C^e certo più rmifipotrebfit hauere/·^'· i' 

Poi coft detto pofirl'hafte in refta _ - Ma Finadufto ha fitto un tal defttiéro, 
Efuengonfi a ferir con gran ruina, Che un ftmil mai non fece la natura, '<-
CKeco!pi/f donar di tal tempefia, J Bianco nel fronte,Urefioé tutto nero, ' 
Cl?e r« It gi-oppe adietro ognun t'inchinai, Largo nd petto,e di beUafiatura, J 
Madarantelo giunfi ne la tefta} X Tatttaueloee,cr fi deftro, cr legarci ' 
^"le lo fiudoch'é di piaftra fina} , '. Che ¿dReliadaramettuüa cura: > 
Td coele lancie fi fpeztar nel mezzo: í Anzi con mofeo affamto,cr graue pena ' ' 

Pójero i deftrier le groppe 'al rezzo, i Settiptx grondo al .campo intorno il men^ 

Wttornaro^ddoffo iratamehte '-: · ^ ^ E con ta graffa mazzafpeffo.il tocca • -i 
y"^n iaipada,l altro col ballane. ; ìiàr nelefpalle adietra,hornela tefta, -
^Madara,tte,tonloftimame,,te} , Bifermo fta come fondata rocca, -
Me.«» gr.„ colpoadoffoqud baronf:^^ ''cJenanteme di uento.o di tempefta: . 

mu 
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Attäp gr-m pezzo a td modo U guerra, Hon hebbe a la fua uita un'altro tale, 

Senzai'unVdtromoUßarfimd, Comefuquefto,Madarantearàto} . 
Ri Madarante gran colpi diferrai Che inmüle pezzi glifpezzò ilfrotitdei: 

I He potea Vinadufto aggiungermi. Et nonfi mojfe de l'arcion un duo. 
C'bauntddeftrier.chefopra delaterri Anzi turbato a guiß di cmgiale 
fìonpo flar firmoie falta fempre mai. . La/èia ireun colpo forte inuelenito: 
Ma ei,ch'era ifei'armi un nuouo Marte, Ma finaduflo,che l'hauea prouato, 
Vfonelfuoferir troppo gran d'arte. Con un gran falto fi tirò da Ido. 

ferehe pigliando il brando flretto in mano Tanto che'l crudel colpo non l'ójfefe, 
Finfe con quello un colpo diferrare: si come uolfe fua buona uentura: 
Finaduflo.cbe mira il cafi flrano. Et cofi fi ero infieme a le cootefi 
Fer uoler lapeìcoffariparare Vdmezzo&ornofinoanottefcura. 
Subito a dietro fi tiròfulpiano; Ma poi che Madarame a parlar prefi, 
Foi lo rUorna anchora ad affrontare: Eáiffe¡pigliabendelmio är cura} 
Ma Madarante,c'bauea finto prima, .• Fatto hauendo a gli amipodi ritomo 
Col brandoM giunfi a l'elmo ne la cimiU ; Febo,doman e afpetto d nuouo giorm< 

Tuta percoffa tanto dfi)ra,&molefla. Et uocbefippi certo adonti modo. 
Che ufii fuor dife fleffo d cauaUiero} Che darti morte fon detUierato. 
E tomo forte gl'intonòk tefla, lo pr ouer òffe'l tuo baflone è fodo» 
Che cade/òpra il coUod fio d^riero. E tufc'l brando mio farà affildo, 
Hon fu ueduta md tanta tempefla} > RfpofiFinaduflo}aquel,ch'ioodo, 
Hauea di fangue l'elmo tutto intiero, O l'un,o.l'dtrorimarri Jidprato. 
Che gU ufiia dela bocca,e fuor del nafo Cofi doman t'afpetto armato quinci} 
Tanto fit il cotpo,crudo,& firano il cafoi Voichefolmecodipareleuinci. 

lamolta géme,ch'imomo miraua Verche di fdti io giuro a Macomeftà 
Hebbe tama pietà di quel barone, Hutta con meco alfin guadagnerai. 
Che la più parte d'effa lagrimaua Domanfarò nel camp&,come ho detto 
Commoffa,Cr uinta da compaffione. Armato per donarti affatmi,e guai: 
Gradaffoies' Sacripame ragionaua E da buon cauaUiero io ti prometto, 
Fra lor dicendo}perlo^Dio Macone» Che per le mie man morto rimarrai: 
Che ogtum di lor è forte caualliero} , . He temo,fe ben fei di me migliore} 
Maqueldelacittamiparpiufierot • Che chiferifce al uento ha poco heooft* 

fmaduflofirizza,&èdifp<^o Cofi di la parti ciafiun barone. 
Fardel cotpo,c'bahauHto,aßra uendetta. Poi che fu poflo fin a la gran guerra. 
Madaratftedicea}s'io miiWeoßo Pinaduflo tornò nel padiglione. 
T'affetterò nel capo la beretta, . Etlo Re Madarantenelaterra. 
So ch'ognun impararfuol'afuocoßo Gradaffo,ch'era anchar fopra fardcnt» 
RfpofeFmadußo,cr con gran fretta^ ConSacripante,fe'imiodirttonerra, 
^a^e manuncclpo horribilmen^r Emrambifi partirò di quel piano} 
su^o,cbecl^dmiraUmdeapeM..: Et toßo andaro immiidsr^MScldm, 
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ll^dcoitTinaduftoragioÁauíí Che tupcr nome dittóTariiotit^ 

JìeUbatUgUiàelpAfAtogìomoi : incuinatumogmfiMgratupofè. 
Et ognicoßd punto gUncirritttit, Ke l'ami ei non trouo mai paragone: 
Cerne al campo doman dee far ritome, , B fatto ha proue già merauigliofè, 
B mentre ehe coftui eofi parlaua, Ma fta quel che fortuna,e'l cieldijpoiu: 
Giunfe Gradaffo il cauallier adorno Si come fotto le uermgìte rofe 
Col ualorofo.e firanco Sacripante, Acutiffimajpinafin'afiondef 
Com'io uiéfsi,at gran Soldán dauante, Cofi ogni dolce mei fuo tofio iifondt. 

Giunti che furo ala alta fua prefenza il giouanetto uti di per Jùafiia^a 
Come conuienfi a tanto alto fignore, DiBambilonafi fi dipartito. 
Gli fero entrambi molta riuerenza. Con uenti cauallier d'alta mifura: 
Rendendo a quello il fuo debito honore» ' O g m « ben a cauallo CT ben guaritttot 
tglifedeuaagranmagnificeitza, B: per unbofio andando ala ficura 
Tofto leuofiiit con perfetto core Ha queltraditor falfo fi affalito 
Glidifit^ognunMuoifiailbenuenutòi Conmiüeepiude' fuoibaronfipram} 
Se qui uenuti fite a darmi aiuto,· Btui fit tutti morti come cani, 

Rifpofe ü Re Gradaffo allhor noi fiamo Perche da Bambilona a Brandatifi 
Osi capitati da lontan paefe: Bffer pon uenti mìglia,o poco manco} 
Edmondo alauenturafin'andiamo} Doue ho mia gente in fihiera al pian cüuifit 
Bfattehabbiamfin'qui molte contefi. Per far uendettadiquelbaron fianco, 
Sempremai per il dritto combattiamo Bt fit qui tattta men'è ftata uccifa, 
Abboffando ogiútortOtcrgrauioffefe} Ch'io uengo a lamentarmi afflitto,^'biattcot 
Che di giuftitia fiam turi regiftri, Bi fon, difpofto mai non mi partire} 
tìuonum giufti,or di ragion miniftrit - pin chio. non ueda d traditor morir«. 

PfofitudigniffimoSoldano Diduo figliuoli un fot me n*érimaft& 
Harai ragion d'hauer affedidto Ch'é motto forte,crnome ha Finadufto. . 
Re Madarante,ch'é baron fiprano} Bi,ehe non po patir fi duro pafio, 

che nonhabbi il torto dal tuo lato, Bt patii un cafi tal lecito,cr giufio, 
^oipigliarempertele fpadeinmano} Bffendo ogm altro monda rotto,a'guafto^ 
Chefempreachiharagionfauorèdata.i Per dar la marte al traditor robt^of 
Mafi altramente fia di do t'auifi, - ' che combattendo al pian coti noftra genta 

fard tu con te tue gemi Uccifo, Era da ^ uccifa crudetméte, 

^^JISoldanMorfmoItamipiace, ^ A corpa a carpo uuol can hä prouatfl^ 
^(fite cauallier di la giuftUia} per non f^ìanti eauattier perire, 
^ fi ogm tradimento ttid(fpia¿b Ma ei di eia non moftra äcurarfif 
ytcomma punir la gran triftiiia Et è difpoflo di farlo tm>rire, 
Dmadarante traditorfitlace} Im>ftri patti fitroafico fparß 
^«efottanonfimaitantanequitia} Con ttftimonii,a· da chefi podh^ 
^'comehafattoquelmahMgioatorto, Che fi quel uincitor al campa fia 
'^f'^tradmmommofigliuommm lo mué andrà con k mie gemi dt. 
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ma-ftreflâffcilmw'fi^moltàietiat, v , (¡¿<mÌofuggliefsiM4ÌitrimU<triilo, 

Et ch'egli fufe figgiogdto,cr prefo. Et hdttìmdoil proiigio a pietteomprefo,,, 
HoluogUdm la fua terra folameiitr. -. ^ Subitamente d'armi fii guarnito}· 

i : Et mnhauerlo in altro modo ç f e f i . , { Etm grofo tronçon in man haprefo, 
tioggi da mezzo difin che perdent J- - Efendo fipra il fuo deftrier falito 

rebodikmefu uiuo,c!r accefi)i . ·· Giunfinel campo à furor accefo} 
A fronte fino fiati tutto itgiorano} > Et pofia bocca il fuo fquillante corna 
Z domattina anchor faran ritorno.^· J rotte fonando il cauaOier adonto. 

rmaìufiofiggiunfi}o buoìiguetrièri - Al fuon del cornofit Sradafo defio 
Piacciauinofio al campo dimorare} . , : i Con i^adufto,ardito,^ Sampaitte: 

; Che noi u'accetterem ben uolemieri} 1 Efinza alcuno indugio armofiprefio, : 
EtuifdremVhoiior,chefideefare . a , Giungendo fopra d campo in un inftatitt; i 
A cofi prodi,&· franchi cauaUierit . . i Helqualaggiunticon parl^r molefio j 
He ci nociate quefta denegare. ; i ìsfidarinadufto M.^darante:, 
Perej}e'iSaldan,cr io colpolertwflro j Et indi dfua piacer del campo tolfero} .) 
Saremo pronti ad agni piacer uoftro. 1 Poi con le Iftme per ferir fiuoljèro. 

^ Cofi fi trafe l'armatura fina .1 Armofiitutto il popol per uedere ? 
Ognlbarongentil,fittcheraurora i: L'a/pra battaglia fopra diquel piatto.. 
Apparue in oriente la mattinay Con b^lle genti acconcie in uarie fihitre ; 

. Quando tutte le cofe eUa colora. • .1 Di Madarante.cT quei del gran SoUmOti 
Et già krondineUa peregrina Ma a uoler giudicar.c'ha più potere • 

r S'udiaxantando in uoce a!ta,Gr finora} Bifogna prima che non fian lomano} 
. Bt gli alfri augelli con fquiUanti gridi··. .. Ciieper dir troppo ciancie.e fatti poco 

Apportar afuafigti.il ciba ai nidi. . . Mai non s'acquifia honor in alcun locç, ! 

LataHoriUa,ch'ed'afaiittt.piénaCi' i Comedaglialtiimonti ailitibafsi y.-
Solo-bagnarfine le torbide acque} :•..·..Ci Vn abbondante fiume giù declina, 
Etpiangerfionfolata Ufia^pena • ^ Menaidafterpi,fpini,alberi,.crfaffi 
Ver la morta compagna.che lepiacque: -1 Con t^l furor,che punto non rifim 
Bt poco lungi s'ode Filomena ^^ . ; Hul^a farebbe a gl'impeti.cr fracaffi 

;^^Beftenmiar l'bora,£ipimto,éemainacqtie} THgh arditi baroni,e a la ruina,. 

" QL·orfigridar,a^uMareilupi:, Che fecex,quand6 a frónte fi fcontraro,. ^ 
yícettdodektane,crdeL·rupL Che in mile pezziPbafiefrmafaro.'' 

I Eccol'óurora di^àprelèpalpebre : - VoifiriuçifercOnlefpadeinmatto} ' ' ' 
Smorta nel uolto,ex di color efimgue. Î E cominciaro una crudd battagUa 
il coruo 4efto d.fuoitifto>crfu>iebre -i Danda,cr-togliendafopra di qud piano : 
canto cantandofembra,ch'pgn'^rlangux - Colpi,ch(pofon benfprezzarlamagU*· 
Conuòddim^macolme,&ebre. ViuforteeMadaranteilRefopraiw}. -
Vronofi(codLmorte,cr:fparger fangue. . Maa ri/tadufio par che non ne caglia. > • v 
Ilfonnolento iddio nonha più forza j Bficonfìda in unicofi fila, • ' 
Tenerci Qpprefsi^çr.fi diparte .n fctiZA, < i ,Che a U d:intorno come mdlo wUu. 
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Efmoqualpdr,chekcorndcclndfdcdat''^i Pur fi difende anchora arditmente,· ' ' 

Se fi ritroua al pian con la coimacchià Menando.càlpi come difperato» ^ 
Ch'unaiattendoVale a terra (acciai ,Kelii adorante mena fmilmentr, 
Ef altra grida,(cr fi lamenta,a· gracchia: ; Tal.ehe brando con bràdohébber fcontraìOi 
O comi quando figuitan la traccia - l Ma per effir di lui manco poffente • r 
De cani,elepri foprad'unamacchia} · ; QueUo.di Finadufto·andòfit lprato:· - ' 
Che mentrehauer crede la preda allhora Et hehbe-.di tal colpo tanta pena, i 
iUigli fcampa,fugge,cr tornaanchor<k :s Che gli fuccinfedal braccio la catena, 

SimitfembianKdhauéa la fionda zaffa ''^'•i Effèniogli caduto il brando é piatto • - t 
lie laflupeiidaguerrd,e troppo tftrema} . Subitamente l^ardito barone 
E taàohorribibnente fi ribuffa, ; Xa gran mazza di ferro piglia in mancfy ; 
Ch'a mirar folchi fta d'intorno trema, a Ch'attaccata.teneafimpre a l'areioUef y 
Ha gli ehii fifoteanfiuoter la muffai ' Utdla temendo il caudOier foprdno ; ·?· 
T al che non cred&d mai ch'in marema :• SifiagUa adoffo lui come Unleone: · ) 
Quando piange Tipheo tal rumor s'oda, E fece a quello una percoffa pazzd, 
SeEnveladofojpiraovulcdnroda,. . ; Tal chefi ruppe nd ferir la mazza, 

Attaccatalamazkahauead l'arcione l P en fate figlibaurid nettato il nafo} > ^ -> 
Vmadufio^cr col brando combdttea. Che fi fpezzo la mazza nel ferire, • 
Si comffaggio,(x ardito barone Ei com morto in fitta era ritUafò^ l 
facendo a l'armi qud che far fapea. Et con fatica fi potea foffrire. ; - ' · 
KeMadaranteinabbandonfipone, Mai non fu uifto il più ftupendo cafo -
ifienandocelpiquantopiupotea: F erduto ha la fua, forza cr il fuo ardire, ' > 
i''ienarimena,ma nulla li giouai Fu ldpereoffaficrudde,cr fiera. 
Che alfin beffato dd deftrier fi troua. Che non fa jè glie ifteffo,ó s'un altro era, :· 

un gran colpo Finadufto ardito • z Cìual furor fu giamai tanto p&uerfoì'· 
Sopra de l'elmo alfianeo caualUeroi ' : Q^id ruina s'udi,che aguagliar poffi • • x 
mingendo moftra effer ftordito} A l'impeto, crudeUfpfo,cr diuerfi, • • 
Et abbracciofi al col dd fuo deftriero. Che fece qud barón quando rizzofiii ^ -
EgIicrdMd'Ì7rf«eHo/mp<iKrifo. Finadufto fi tenne allhor fommerfo} 

^t ]ol per dar la morte al buon guerriero . r E i come morio df tKffo abbandonoffi: 
GUtornoadojfi con furor diuerfi} Ne potea ftar più fèto ale contefi} 
^ m i f i rizza,cr mena un man riuerfo, , sicheper forza fibità fi refe. , i 

No»potè FmddK^oefferft-preftp ' • · . M^d^rdnfe « m^ndo'neZd cittade, ' l ' o 
A riparar II colpo horrendo,cr crudo. Dapoidheper prigionujofifi} 
Vedendo ,I gran periglio manifefto Di che Gradaffo hebbe molta pietadèS 
S^itoficopriconlofuofiudo. , Ediffedqudbaron}bordimmitu, • 
Wfqnd colpo tanto afpro,crrubefto, , Come puoi tufi ffrir tal erudeltade} ' 
Ch ogm rfrnid d p ^ i o d! petto ign«d<» come co/, d/tn L ' gib/?«rd pi«f ! -

ci S • Perdut,hauendoileauallierfiprano • 
^Ybraccio,o'nelpettoerafento, . ; Td.,t.o«/mi«,te;e«:?di/i.rd«doi«mdn<>. 
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kiffofeMadarante al fuo fermone} ' EffèndoTebo al'occidente gito, 

Non mi bifogna far altrarifpoftd. Et pofto fin a la crudel battagli^ 
Se non dir, che m'ajfimbri un gran poltrone, Dijfi Gradafo a Madarante ardito} 

^ Che uuoi parlar di quelche non ti cofta. . Comefiagiomouuo,fe.DiomiuaglÌ4 
Io ti disfido,Cr fi for de l'arcione . Prouarmi teco, fopra quefto fito 
T'abbattoappiccherottifenza fifta. — ; Tutto coperto. apiaftre,crfinamagL· 
QSeftoper prima ti faccio fapere: E moftrerotti armato fui'arcione} 
Mafe tu abbatti me fail tuo uolere. Che non fui,nefaro,ne fon poltrone, 

Foi fi riuolfi a unhuom di fua famiglia, • Ahi,diffeMadarante,ajfaimipiace . 
Et fecefi recar una groffa hafta} A comraftar conteic'hoipiu ualore: 
iaqual come hebbe in man del campo piglia, Efi tt giuro per Maconuerace, 
Credendolo paffar come una pafia. Che tifaro .a le forche un grande honore. 
Toftoal'alfanafuo giro la briglia „ Cofi rifpofe quelb4ron audace: 
Gradaffo,tr fi slungo tanto,che ba fta: Et più fogpunfe*nura^fi h o timore 
Ma sacripante feppe fi ben De le tue ciancie:pero ch'io uorria 
Che prima a la battaglia il lafcio gire, Prouarmi teco,e quattro in compagnia. 

Onde fubito pofir Phafte in refta} Kife Gradaffo,e diffidar ttederemo 
Etfi fcontraro con molta poffanza. , Doman per tempo.fi farai fi ¡forte, 
Madarantehebbe un colpo nela tefta. Quando affrontati infieme ci faremo} 
Et l'altro CauaMer poco Vauanza, : E qual bara di noi più tofto morte. 
N o n fu battaglia mai fimil'a quefta: Ma fpero ben che tal oprar faremo, 
Qi^iui bifogna preterir l'ufanzai . Che fian per un di tioil^anguftie cortei 
Et mirar ben di non pigliar errore} Si chefiguitapur,fi uuoi dir altro. 
Ch'io non fo d'ambi due qual fia U migliore. Che s'io non.opro col parlar ti fcaltro. 

Kottele lande alcun tton fi fii meffo. Altro rifpofi non ti dico adeftò 
Ben che'l grati fcontro fiiffi acerbo, et fello, l^ardito Maiarame,ma domane 
Poi fi tornaro con le fpade adoffo, . Verrai ndCampo,come m'hai promeffo. 
Facendo proue,ehe tacere é bello: Da cauallier che iitdietro,non rimane. 
Perche narrar il tutto a pien non poffo - Diffe Gradaffo^s'io non ho dimeffo 
De l'eftrema battagUa il granfiageUo: L'ufato poter mio maluagio cane. 
Che a dir qud uer,c'ha faccia di menzofftaf io ti farò ueder tofto la proua. 
Più uolte fenzacclpa f a uergogna.. Chea far dande,cr non fatti poco gioiKl' 

Ocolpihomndj,o3merfifeme, Tuddefferautzzoalauorare 
O troppo inufìtata,cr ftrana imprefa. Et ftar for con gU armenti a U pafbf^ 
Modo non cè da poterfi fihermire} Urtato ribaldo.pazzo, fenza pare} 
Che a dir iluerod colpo troppo pefa, Epenfi col tua dir farmi paura. 
Difiofiifondimncere,omarh-e: Konfii buon per un huom^et uuoi brauart, 
Etcofi fiero tnfieme a la contefa Bt meco contraftar fu la pianura, 
rm che fi fece d cielo afcuro.cr bruno, che fi come merti a pien ti uantl} 
Senzafcorgerfraloruantagg,o alcuno. Che non uak col popol duo bifaiiti. 
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Coß turbato fe n'andò al Soldanp} _ Re Sacripante fomigUantementè 

Ne Sfarmarfì uolfe quella notte. Col gran Soldan,e tutto l'hofleanchoirik 
Finchefi fece Ü giorno men lontano; Gli fero pomparla fubitamente ^ 
E già tornaua il fonno a lejue grotte; Giungendo al campo fenza far dimori, • ^ 
Quando l'ardito CauaUier foprano. Ma fon fi fciocco,ch'io non pongo mente, ] 
Che difarguerraha ogn'hor le uoglie dòtte. Che già la cetra mia doke,e fonar a 
Nel'kpracheTitanl'auraralaffa Hon pa adoprarU rifonante pietra} 
Armatoful'arcion le fchiere pajpi. Se dal mio Signor gratia non impetro,. 

A Q - V I L À N T E , E T G R I F O N E C O M B A T T E V A N O C O N H O R R Ì 
lt):in quefta giunfe un caualliero,c'hauea un gigante incatenato, 8c combatte con Grii» 

f o n t Le due fete fecero uenire una gran tempefta nelaquale fparuero effe il caual " 
' liero,e'l gigante,I duo fratelli caualcando infieme giunfero da un r o m i t o i 

ilquale die lor mangiare ; & tofto fi mori; 8c e/fì Io fepelirono. an» 
dando poi al mare montarono fui carro di Nettuno, ilquale 

r gli conduffeaun bellißimo p r a t o , d o u ' e r a n o 
Diana gSc Cerere con molte nimphe » 

c A N T a S É S T Q 

f ^ S Onfpledontantoperla nottebruna. Dunque forza mi ßaß ciò non uoglio, 
^ ! In Ciel le ßette lucide,cr gioconde: Conia barchetta mia debile^cr frale; 

No tato Ù Sol allhor che nube alcuna. Gir ajpezzarmi fopra qualche fcoglia,. 
Nei chiar a giorno i raggi non gli afcondei Et capitar al peggio affai che male 
^^ il fulgente è la candida Luna, Ricorrer al tuo joUcome far foglio, 
^ando f a fiammeggiar le gelide onde,. C'ha in fe tanta poffanza,cr uirtu tale} 

d tuo fai iüußre mio figliare; Che pacai fua ffkndorlufirarrwftmo*' 
S^i^tfuogralHmemnorzaognifplédarx,. Etfar interra un Saradißetmo,. 



r I B R O Q^ y A R T o 
Se po col lume fuo far tante proue . .T Subito it cauaüier fenza altro dire 

facilmente potrà mia nauieeUa Lafeo le dame,e traffe il brando fora: 
Condur in breue teìnpo in loeotdoue Che chibadeftre,cr brama di ferme 

I Non temerà di uentOjO di procella. Senza rifpoßa far d'i fatti aUhora. 
Cofi/pero in colui.ehe'l tutto moue, JJorrillo come il uede a fe uenire 
BÌ nela madre fua Vergine beUa ^ Toßoß uolfe a lui fenza dimora. 
Effendo di lor feruo ti Signor mio. Ma quel baron per fdegno ad ira mojfo 
Soccorfo hauer per lui come ideßo. Gettando il barando al pian gli corfe adoj[a, 

Signor io ui tafciai,come Gradaffo HorriUo getta anch'effo con turbata faccii 
• Giunfe nel ea^npo annato fu l'arcione: •vedendo ftnzail brando il cauallierö > 

Ma di tal cofa auanti piu non paffo, vn coittra l'altro a piu poter s'abbracck 
Solper far breue mialocutioite} Ma quel ch'era d'Horrillo affai più fiero 
che d'Aquilante ardito il granfracaffo Al fin per uiua forza a terra d caccia, 
Narrar conuiemmi,e del prodo'Grifone, Trabboccandolo al pian detfio defiriero: 
Jquai eoi maledetto,cr falfo Horrilo Poi doue era il gigante indi mettoBoj 
Sono ale mani al campo fipra il Nilo. Et fi come eraqueüo incatenoÜo. 

Et come giunfe poi quel cauaUiero, Aquilante,e Grifon s'eran fcpfiati 
C'hauea prefo m catena un gran gigante, Qjuando uoltofst HorriUo di fir ardito: 
Porte nel'armi,?xttel'afpetto fiero, Efitraffevopoidal'undelati 
Con fimbianza fuperba,cr arrogante. Per ueder meglio fopra di quel fito 
50 che fapete tutto il fatto intiero V afpra battaglia,e i colpi fmifurati: 
De le due dame,e'ban beUezze tante Ma poi che uide il gioco effir finito 
De lequai fi facea nominar una Et come Horrilo ti gioco hauea beuta 
La Bianca,^ l'altra la donzeUa Bruna. Per merauiglia ogniun pareua muto. 

E fiauano a mirar t'afpra eontefa E fiatar ragionando dicean^certo 
Di duo germam,iquaimoltohan da fare, D'hebbe effer huomo coftui ä gran ualore} 
eh'ognun di lor facea moka d i f f t f i . Et ben moftrato l'ha net campo aperto 
Nepaurainloroanimipuoentrare. Cantra il tnaluagio,^^ falfi incantatore. 
E mentre eran intenti a tal imprefa Ei m'affembra ne l'armi molto efperto, 
gU giunfi d cauaUier di grande affare: R obufio in mfta,e d'ammofi coref 
E dietro a fi can malto aff^tta,cr pena , Che quel gigante forte.GT fmifurato 
vn gran gigante mcatenato metta. ^ Moftra ^er daìuiuinto,^· figgiog'^''· 

Come te dame uider quel barane ' Il falfo Horrilo poi c'hebbe ueduto' 
Con humil uace,cr accoglienza grata, Efer prigion rimafio ala battaglia, 
Difftr ardito,^· ualente campione. Come huo.che a punto efiremo è già U(fii'o> 
Poi che fortuna è fi uer noi turbata. Ne fa trouar fòccorfi,cheU uaglia, , 
vagline hauer almencompafiionef Volto a Grifon dieea',guerrier faputo 
Btfi che fia la zuffa raquietata Effendo in liberta coperta a maglia • 
Diquefti armati qtdfopralaterra} Col tuo fianco german ami iui prego} -
51 chefi faceta pace,^· non piu guerra, 'Ch'ai mio pregar uoi non facciate mgo. 
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CiouiritiKggìo percduaUem, ' ' Pmfofsi dquan(o,cr poi dijfe Aqailante ' • 

Prttncbi baroni non me lo negate: Ragionando ¡t Grifon pian ne l'orecchia} 
Perche fenza M uoi morto faria} Uonmipar di dar fede alfuo fembiante} ' 
B morto fon, fe uoi non m'aiutate. Che faggio e chi nel mal d'altri fi fpeccMd' 
Per uoflro meglio e per falute mia Habbiam fofferte qui fatiche tante 
Contra coftui ui prego combattifUr. Lafciamo ftar,quefta è l'arte fua uecchid 
Cìfio uomoftrarui,fe non fete uccifi. Ahi Grifon dijfi,il par che per paura 
Che pazzo schifi fida in finti uifi. Lafiil'imprefitditaniauentura. 

Perche quefie maluagie damigelle, Difpofio fon al tutto Berark} 
Lequat ogn'huom di uoi po qui uedere Ch'io uo l'honor fia mio non di colui: 
Pietofe in uifia delicate^ e bette. Et cofi fpero far,com'io ti parlo. 
Bramano farui oltraggio.e dijpiacere. Rife Aquilante e r diffe^ar di d'altrui 
Chi potrebbe giamai narrar di quette Ma penfa prima f e uoi contrafiarlo: 
L'occullo,difpietato,crmatuolere Che dura co fa e dir,non fon, ffa fui. 
Elleproprio fon come le rofe Non dico quefto perche dilui tema} 
Por uagbe,dentro han poi te fpine afiofi Ma perche fpeffo al cor la forza fiema. · 

Leincantatrici,maladette,crfatfe • Vediam noi prima,fi con humiltade 3 
Fabricato han la torre fipra itWlo} Sipoiefjefcoprir qualche magagna} 
Laqual diuide iui dal'onde fai fi, B che quetto Ufiiaffi in libertade: > 
Doue ufci for l'horrendo cocodrilo. Chi s'humilia fi effalta,e affai guadagna* 
Cluefivcuidifar ben giamai non calfe Ma fi altrmentefia,poi con le fpade 
Afiio piacer m'han pofio nome Horrilo: Gli mofiraremo fopra la campagna} 
B fatto han ccmejaé per uera proua. Che mal può con file forzeiCr uoler fetta 
^'oQ^or da morte a uita mi rinoua Gabbar il lupo fmpkcetto agnello· 

^(rche difpofio fonueder perire Diffe Grifon,pm ch l'honor ci tdfe i 
Ogni baron,che paffa in quefia uia, Q^el cauallier con lui prouarmi intendo.. 
Et fol p&farui anchor di uita ufcire Alfin d'accordo a quel tofio fi uolfe 
O prefi,o morti a la battaglia ria Con ardito parlar cofi dicendo, 
Fecer quel Cocodritto,icr me uenire: lo uo,chefappì,che forte mi dolfi, 
•Md ptn che uider che fa forza mia Che con Horrilo a ta battaglia effendo 
Acontraftaruinonerabafiante Venifii a difiurbarmi}oiule ti dico, 
Mandar quel cauallier dat gran gigaife. Che t'hai pur uoglia d'effer nofiro amicai 

^dqudfe mi lafciate effer in mano Lafci cofiui,c'hd prefo ala catena i , 
fira dime tanta ruìna,^' ftratio. Per gientikzza finza che ti doglia} 
^"enid più non fu fatta a cor humano} Senonriceueraitormento,crpena 
^^delmiomd giamai fi uedra fatia. M.artiri,ajfanm,ftenti.anguftia,e doglioi 

che qud crudo,a'perfido e in humano fregarti uu0,che nonfia di uena 
VI pigliera, ne u'anèra motto fpatio: Rifpofi d cauaUier Vaccefi uogUa 
^tcondurauui poi dentro a la torre, C'hd di camparle} cr nm uoler ch^io faccia 
^<f»oHeogii'hMcheu'ientr<(amortecorre. CoJa,ihe forfè a te femore difpiaccia.. 



• L I B R O Q^V A R T O 
the poi tu far di lui.fe al tutto uoglia Vero è che dargli morte già non poti j 

Far,che tu'l lafci gir a Juo uiaggioi Perch'era armato per incantamento. 
Quando la naue intoppa ne lo fcoglio Pur fempre ad ambe man toccale percHofij 

Si fa afe fteffa,^· non a quel oltraggio. Tal chefentir gli fa pciw,er tormenti: 
Si che meglio ti fta de por l'orgoglio -Maben fur ancho le fue forze note: 
Senza altro dirti ciocche net cor haggio} perche Grifon ilfir di ualimento 
Et fenza farli altra ont«,er uiUania Patto ha che in uita non può far drniowj 
Lafcialoftar.cr uanne ala tua ma.' sifconciamenteintornololauora. 

Turbojftil cauaUier far di mifura} Qj^el come difperato combatted 
: Et alui dife}<iuefto cicalare Non filmando la uita unfl di paglia. 
i Non mi può farine malfarà paura: Grifon con maggior arte fi reggea} 

E per difpetto tuo noi uolafiiare. Et folattendealuifpezzarlama^ii. 
Ch'io fpera darti qui la morte ofcurd Ciafcuna dama ch'il baron uedea 

I Con chife la uorra per te pigliare. Rimaner mortolo prefa à la: battaglid, 
ì Cafi dicendo fenza far dimora Subito fotto qualche inganna,O'froìo 
|: Iratamente traffi ilbrmdo fuora, si penfa d'aiutario ad ogm modo. 

1 JJauea Grifon già la fpada cauata} Pero fi traffi tofio da difiarte 
Che far uol'affai fattitcr poche dande. Jn una grotta,ch'era alor uicina: 
Cofi fu l'afira pugna cominciata} Et iui cominciar con fua mal'arte 

[ che tempo non gii p ar di romper lande. Par apparir prodigi,cr gran ruini, 
I Ma nelprindpia ehi ben retto guata Chehariafmarrito il beUicofo Marte, 

Vedranno che fin giufte le bilancie} Et fatto tremar Bronte a la fucina. 
El che fra lor di forza,e di coraggio Polgori,nebbie,cr grandine giù pio«' 

1 Nonfi può fiarger punto d'auantagio. Da far Col fia furorfpauentar Gio»'· 

i Pitt ala fin Grifonlafiadaabaffa, Eran tanto le nubi in giù difcefi, 
1 Tal c'hebbe il CauaUier tormento,e pena} Che a pena fi potea difierner l'alpe} 
> Che tuttala uifieragUfracaffa Et le furie Infernal di ¡fiamme accefi 

Minutala· trita ajfai piu che l'arena: Si uedean come fan per pelle talpe. 
• Poi cpl deßrier auante gli trappafa} I baron pofir fin a le contefi, 

E fipra l'elmo a queUo anchora mena} Senza più gir teiUando Abila.o Colpe. 
Et fia una fioccata,e un colpo amaro Ogniun dal canta fìia tofio fi ftrinf', 
Che'l baron quafi fi fenza riparo. che maggior furia la minor fi uiifi 

Ebenche.giafiuedajuperato, Se una fiamma s'accende in alcuntoco 
Et quafi marta da Grifon ardito. Per piccio'.a che fia rende fpkndoref 
Nonfifiauenta il CauaUier pregiato} Ma fegliarde uicino un maggior foci 
Che hd fio cor hafermo,cr fiabilito Subitamente come efimta more. 
Ejfir piu tofio per pezzi tagliato. Dira qud ch'io ne fa, fi ben fi poce} 
Che tir arfi dd campo adietra un dito, Giufio è che'l picciol ceda al fuo mgg'^'· 
E come quel,che'l gioco benmtende. Tutti fiam come ghiaccio al caUs S»"· 
Pan per ficacciì al fuo nemico rende. Et pur forza é uoler quel.ehe'/Od uoe^ 



C A N T O S V E S T O 3 s 
Konfoeomepoiròaprireikféri : kqu^nterifpofciiornontdafsi, ' 

A narrar le fortttne,e i trifii auguri. Che coflorßtto qualche cauto ingamo. 
Che motti dannaran miei detti fiahbri. Accio nofira Intention non riufcißi. 
Come fe a dir bugieltbißorie ingiuri "Bramanano ä darà angufiia,^ dann<^ 
Tdciattcelaßacatzotari,cr fabbri; Torfe fon itine gli ofcuriabifsi, 
Cbe come ignari pofii in uil tuguri LadouetuttUfdaguratluanno. 
Hanno il giudicio fuo dal uerfi uario, Partianci.a: non ti paia it cafo greuef 
Che nonfiorgon da Pun l'altro contrario.. Perche lungo èlcamin,e il tempo breue. 

Maperingegmdim,dti,crfublimi, - Maperche forfi ¿ troppo tordaVhora 
Chedirareuertufoncelebrati. MegUo fia ripofarfi in quefie udlli: 
Conuien per amor fuo cantando rimi; Poi domattina com appar l'aurora 
Et narri l'opre de'baron pregiati. Dinuouofatirem fopyaicauallL 
Sebenicamámidnonfonde'primi Cofi fi l'berbafi po/aro atthora 
So cbeper amor fuo fian fiblimati: . Soprauariatifior uertmgti,e^ gialli, 
Tahée s'io fon di fiar con fico indegito: m una piaggia a cofla d'un gran montei 
Uggendo i uerfi mid mi faran degtto.¡ Pin ch'ufii Febo fuor de l'orizonte. 

Honfa-dcuno dilor doue fi fta^ ' Sendo per tutto ithd giorno apparito 
Che ueder nonfi puote dcuna cofa: Prefer fiéitamente Ufuo uiaggio: 
Perche ogn'hor crefie la fortuna ria; Et tofio fi partirò di quel fito, 
Ftl'ariaétantofotta,enubilofa Doue eran flati fenzahauer oltraggio: 
Che più l'un l'altro apena fi fintia. Ma poco andar che trouaro un romito 
Febo baper nebbie ta fua luce afcofa. In uno ofiuro bofco afpro,crfetuaggfo 
Varid^terra nonfi fiorge in parte; Che poflo s'era a federfopra un colle, 
B'ICiddifoprabalenebbiecosparte. Doue unafonterendeilterren motte.: 

^^ò l'afpro prodigio ben duehore; ; Come fur giunti i CaudUer pregiati 
Pouotmdofii dquanto ad acquetare. Smontaro de gli arcionfopraU terreno: 
mondo Apotto fiopre ilbd fptendore: Et doue era U romito furo andati, 
Seren jt fece dcieUtranquOlo il mare. llqud d'anni era,efamitafi pieno, 
L ammofi Grifon pien di udore, che come entrambi glihebbe affigurad 
^^e mat non fuotd mondo diéitare, . Diffe^ringratio Gufi Nazareno; 
^ j r e Cd cauallier combatter crede Pmc'ho ueduto in queflo loco jtrano • 
i-fdame,Horrtlo,a'dpiunonfiuede.. Grifonardüo,e Ufuo franco germano. 

^inonépiuilgigante incatenatoi. r Ditemi Caudtier dela uentura 
Td che per merauiglia sbigottitL QBd cagion è,chi ui f a gir errando 
^ajm rimafi comefmemorato; Per quefla felua tanto folta,cr fiurat 
^pancometdcafifianfiguiti. S ete uoi forfi di Parigi in bandol 
Dicea Grfon mirando per qud prato; . Hor come non hauete uoi paura 
^ltor,s IO non fon cieco ouejonitii , Di girper quefie felue mendicando! 
M N.70Í Chefin benfettanta .nm.crpm paffati, • 
^ouequdcauaMefiad'Horriloi Ciño nonhouiflo caualìieri armi . 

Qrl, Innam. 4 



Grifon rifpofe uolentier uorr 'ù " ^ Coß mi äiffiiCt poi ehe fu partito 
Sdper come fipetcyehi noi ßamot Rimaß tutto lieto er confoiatot 
Cbemaipiunonuiuiäinuitdmid: Et mipofid feder fu quefto fito, 

I Sii^e per quefto ft merduiglidino, Tdiito che ogniun di tioi fu qui drriuato. 
Diteci il uoßro ttome in eorteßdj 'S ' Ond'io eonoßo,cr fo,c'ho gia finito 
Cheäfdperlonoideftderiamo, ' Hmtalcorfo.chedaleielm'èdato: 
Dehditelpddrefdntoßuipdre}. De Idqualcoßil mio ßgnor ringratio 
Keui fate di do tanto pregare. per ufcir tofioßord'djfdtino,cr ßr«ti»> 

I Dißeilmnito,perriuddtioiie· Venite cdUdUier'dl dolce dibergoj, 
Io l'ho fdputo dolce figliuol mio-. Vettite meco ne Idmid capanna} 

|· Vdttomifudiuoireldtioite ' Ldqual,fenolfapeteyèquindatergo 
' Per un meßaggiode l'eterno Dior patta di giunchicißheggie,er di camuf 

Ne uogliate pigliar admiratiotie,. Doue le carni mie macero,a· uergo. 
Se qud dolce Sigttor,benigno,crpioi Doue fimpre dal ciel pioue la vtauna} 

} Degnatos'badifarmiinteitder-quefto} Doae alcun uitiomdi non fece ofiacolo} 
5; G/je a tutti i finti fuoi foccorre prtfio. Pouero al mandola Dio ricco habitacoh 

f- , Efi'faper uoletepurmionome ' ' Vedo che fete entratnbiaffiitti in itclto} 
{ Chiamar mifo Giuflin di Barcellona . Et uoglia hauete di uoler mangiare. 
I Puifaracino,cr fotto gramfome Cofi dicendo non dimoro molto 

Ne l'arme ejferciui la mia perfona. ' Che a la capannajùaglihebbe a metiitfit 
f Na per dir breue nonui narro come Et effo entro dapoi nd bofio foUo 
I Tornaffiaquel,cheinainon abbandona^ ' Prejèle reli,er cominciò apefcare: 
I Ifedd ferui come buon Signore Perch'era un lago ripieno di pefce, 
I De benefici ßoi largo datore^- Che mormorando fuor d'una toitthi f i · 

'ì Stdman a Mba l'angelo beato· • dad portò tofio ou'eranoi baroni, 
i DiDiom'apparue,crdilfemi}romitO' Doueeiafiun con defio l'aßettaua: 
I Pigliaduepani,eh'iot'ho quirecato}· Et ermo finontati de gfi arcioni 
il Perche Grifon colfuo germano ardito Colfofo,crl'efiailfocoiuiappizz^ , 
Ì Giuiigeranquiciaßunforteaffannatö}. Mangiaroe 

Pache li dccetti,sr facci un bel conuitoi- Con iduepani}^ poi lor ragionaua 
Cofi comandaqud eterno padre, "" Il buon romito con fua uoce pia} 
Chetofiu)ti.torrànele fuefquadre.. Venutaél'hora de là morte midi 

Perone gliédeUberato al tutto E perche giufia cofa è di ciafcuno. 
Di far che piunonftenti neldefertoi che in fimd cafi giunto eßer fi uede, 
Eiuddal ramo tuo co^ier'ilfrutto Ricorrere'a €olui,ch'é folo,cr tt«'^. 
E ä tanto feruir renderti il merto.. signor eterno,che tutto poffede, 
P.ero come Grifon fia qui ridutto Se di feruirlo mai non ßi digiuno 
Colfuo germant'auifo,ettenloxerto^ So pur c'hard dime qualche mercede. 
Chegli fpirti da te fi partiranno}, ju^ ì'„„o„ hafupplito il corpo iifermo: 
Eteßi.d.corpotuoßpdiramio. Baßa che fu lo fpirto fempre ferm^ 



C A N T O ^ S· E S T O r 6 
Prégdf latto per uoftra cortefia ' Qhntì alUto del mar Nettuno diffi} . .j. 

Franchi biron,òUn quefta felua ofctffd Arditi cauallier molto mi fpiacque 
L'afflitto corpo fotteratofia} I3iuoftraforte,cr dele crude rijfi, , 
Ch'io non mi curo d'altra fepoltura. E di^ffer giunti qui mipiacela' piacqui.. 
Vi raccomando d figliuoli Maria, "Enirateilcarro douefinutnffe 
Ft ala madre fua uerginepKra} Le Naiade de fiumi,z:^ ninfe d'acque 
Che fopra d caponi tenga la mano} Che fi uolete in ftrane parti andare ^ 
pfaluiuiconducaa Carlo mano. ~ Salui ui condurrò dita dal mare. . 

Entrambi gli abbracciò poi dolcemente} Sul carro fe n'andrem tutta fta notte ^ 
Egli diede la fua benedittione. A l'alba poifarete a l'altra riua} 
Fiangeano i cauaUier fi fortememe, Doue non fur giamd montagne,o grotte,, 
Ch'haurebbon moffi i fafii a compaffione. Anziunafelua folta,ombrofa,zj-fchiua. -
Ma poiché morto fii fubitamente Non ui faran in lei le ftrade rotte, 
Lofepetir con gran deuotione. Perle^udinunpratojpoit'arriua} 
Bt uider l'dma,cheuolaua in cielo Doue ogni fapientia fi riferua} . • 
Difiiolta,crfiarca dal terreftre uelo. Peroche è. conficrata a la Minerua. 

Granpezzoßero con deuotione . B quella fehia,ch'è fi folta,a-fpejfa, 
Nelfantodbergo,cr poi che fin· partiti La felua di fikam è nominata 
Giunfero andando in un certo burone , Satiri,& ninfe habitan dentro in eJfa} 
Sulamarina pofto a i curui liti: Di DriadeiCr Napee gliè gran brigata. , 
Ecco Nettuno che col fuo Tritone lui è Diana in ako pregio meffa 
Si fece contra i cauallier arditi Dala celefteDeabenigfia,cr grata. . 
Con molte ninfe affai liete,^ gioconde. Nel carro emrate,cr tm ui pda graue} 
Chefidtridente folcanlefalfionde. . . Da chel tiento è tranquiUo,eilmarfoaue. 

^ thi con Galathea giocando fiherza . iduo german,che fi uidero a quefta 
Dinanzi il plauftro fopra il marin fuolo, Ejfer uenuti per.miglior partito, 
Non bifogna a candii fproni,o sferza: Salirò il carro fenza altra richiefta} 
Percheunfol cenno guida il carro a uolo. Ne fu di quefto cafo alcun fmarrito. 
Poco più trafparea del Sol la ferza, Nettuno allhor con granfplazzo,0'feft<i . 
Ch'era già giunto phebo a l'dtro polo. Con le fie ninfe abbandonatoil lito. 
Per collocarfìnelbel grembo infretta vanno fu l'onde come fopra un uetro: 
De lafua dolce amica,che l'afpetta. volanoi agni,e'I carro tiran dietro. 

>iu che uerfo la riua uan del mare .. i maritimi diuid plauftro intomo 
Jcaudtìerpm s'ammirano afai} . Cantando infime ftauano a danzare: 
Comechinuouecofi hadaguardare Le uaghemnfe fenza far foggiomo 
No« ptu uedute.a· non intefi mai. ; ¡j^de ne l'acque fi uedean pefiare. 
^erauighanonèfinonuuddare Poifopraä carro anchor facean ritomo 
Ptde a ciuehée fi fcriue fempre md. Non uolendofi più in acqua tufare} 
^aPmmentemfi flupendecofi} Come i Delfim fan quando s'attizzano 
^he Jon pur apenfarmerauigUofi. Hor fitto l'acque,cr.hor difopra guizzano: 

d i } 
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Gimo la tefta fuor de l'onde fcopr^. . > Era nel cominciar del far del giorno' 

Ceice con Alción d'intorno uola. . CheFebofcuoteVotrdiradelaterra} 
Et quando unfaJfoiCrquäJo un legno copre} Lafcia l'aurora ilßo dolce foggiorno, . 

t Mapur de l'acqua aßaipiuß confila, . Che ogni tenebra in cielo abbatte a tern: 
I llguidardonfidafecondol'opre: Vacendp noi col fio fießo ritorno 

EUafìdolfi affai rimaner fila: Apparecehiarfiapena,afame,aguerra, . 
Eu't giufto prego fuo nel ciel udito} A diuerfi piacer fitlazzi>a' canti 
Et la congiunfi al fio caro marito, Mifti con breuinfi in lunghi pianti, 

1? lui era la crudel figlia di Nfo, Perche noftri piacer durano poco} 
l' Che fola in partefi uedea uolare} Ch'ogni allegrezza al fin termina indoli, 
{; Efiar cimato fipra unfaßo a f f f i , progne con Philomena iui in quel loco 

Chelatempefta ilmar faceaplaeare} Di ramo in ramo glandi foglia in figlia, 
i l Ejfacoafftüto,cr macilento in uifi Con dolce canto placando il fua foco 
Í Cercando liefperia fotto l'acqua andare} Narrando diTereol'ingiuftauaglia: 
[. Et gir natando per l'onde fiaui Ognuna afftitta.mefta,e mal contenta, 
^ Conuerfe in m'nfi le Troiane naui, Cagioif,che per le filue fi lamenta, 

' il mar eralranquitlo,eit eietfereno A manfinifirail Nilo hauean taßato 
i Profpero ti uento al nauicar ficondo. Et ùerfid monte Olimpo fi ne uanito 
I T al ch'era ogniun di tor di gauäo pieno: Per lagranfehia,comeu'bo contato, 
i Si chiara è l'aequa,che ß uede tifando. Sprezzando agiti fatica,cr ogni ajfoino· 
i Cofi tf andò fette hore,o poco mena, Giunfero al fin in uno ameno prato 
! Tama che feorfi un lito affai giocondo} Doue Diana,cr le fue ninfe fianno, 

Vnìito fiarfitZJ" quanto più camina, ^ Chicanta,edatiza,tS'chi con tei ragioni} 
Vider,che'learroaquelpius'auicina* Etchizampogne,o'chilectnnefiM, 

I Giunti ala riuat ardito AquUante E qual fifpogUa la candida ue fta, 
I Subito difinontòco'lfio germano: Et entra ignuda poi ne la fontana: 
I Ma prima ringratiar Nettuiw auante}, dual ßarge a l'aure la fulgente teflt 

Paifimifiroagirfapraquelpiano: Confaccialieta,angetica,a-hHr4na 
E tanto caualcar,che in un it^ante Empiendo d'armonia queUa forefta, 
Giunfiro am loco affai fiondofi,crßran» Per più piacer aia fia dea Dima: 
Ne ta granfitua al fiondi chiare Uafi» chi a le giouenche,& a i uezzofi thoti 
DouehabitannapeeJriade,cx ninfe. Teffi ghirlanda di le^iadrifiori. 

ìtù tran ctdri.ranei,oma· olmi Satiri,faum in tondo Ballo danzano 
Palme,ciprefsi,tauri,abeti,a· mirti, Condriope,cr napeeeon^ifilUa^ 
Di uaghe figbe,G-uarie fiondi cahttì}; Pudichicr cafti,che con fico fianz<uto 
Spargandaterrairamialcielfiirti Neituoghi ombrofi,fatUari,<^ ftrM. 
Memre per entro uo,rammentarfuoM NelfihetlariUeuiparäauanzano} 
Dtße Aquilante d^U ametti fpirti} TalehemirandoicauaUierfiprani 
Che per lefitue al tempo dt Saturna A tante proue a ta caterua immenfi 
Siouanknouccraltempadiurn^ Teme ciafiuno.crdi/ognarfi penfa. 
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Ecco nel hofco s'ode un gran rumore^ Toßo ogni ninfa inginocchion fi pofe 
Ecco ä tmfe uni maggior brigata; Co« le pudiche dee fenza dimora; 
Che Cerer guida fol per far honore E ftero fopra te uermiglie rofe 
A tafuperna Dea da Gioue amata: Con te man giunte poco più d'un'hora. 
Seco ha ta figlia fia,feco ha'l fuo core Tutte gioconde,liete^icr gratiofe 
CìseUa,ch'e de l'abijfo è incoronata, Tm ch'ufii de le nubi un carro fora 
Moglie di Pluto detta Proferpina,. Di gemme orientat',cr oro ornato. 
Per honorarla Dea facra,e diuina. Che da quatro grifoni era guidato. 

Sacco con Himeneo fegue latracela tJelmezzoadaltofiggioèHnar/eina 
Dinozze l'un l'altro è dimoßo uago: Coronata di fteUerifplendente, 
Ma non ofan mirar Diana in faccia: vaga,leggiadra,angelica,a' diuina. 
Lontani ßandfcofiiin riua un lago. • Dolce,benigna,nobite,cr piacente; 
Vna ninfa con l'altra indi s'abbraccia. Gran turba era di ninfe ala uicina 
La caßijfima dea con beUa imago tlumile,honeßafaggia,crriuerente 
Oliando Cerer f ^ l'altre hebbe ueduta^ Tiffo minando ne la faccia ardita 
Pece gran fefla de la fra uenuta. De tafuperna Dea,ch'al ciel n'inuita. 

Ondeß mofe,crcon bel uifi hiimano ' come fan l'alme alfuo dolce figgiorna 
Fecefi centra tei fubitamente: ' Poßeal confpetto de l'eterno Dio, 
F con gran gaudio te toccò la mano, che rimirando quel fptendor adorno U 

Poifi àbbracciaro infieme dolcementè' ' ' Ogk altra cura pongano in óblio. 
Con benigno parlar foaué,a'piano, o còme k farfalle at lume intorno 
Se proferendo ajfai pietofamente. ciran uolando fpinte dal difio. 
0&efli feruafi fa,que\lal'accetta}' Cofi te bette ninfe a quella intente 
E con offerte alei fi f a fuggetta. - Mir oHdo il ucAto fua uiuòn conteme. 

talieta compagnia te ninfe molte ' Jui con carmirifondnti,^'terfì ' -
Sedmdo al prato circondaro il fónte,: ' spargati per lariat'armóniacelefle 
Ch'era nel mezzo de le querele folte, : Tal chele tube de fanori uerfi 
Doue fi fpecchiaciafiunx la fronte. FanrimbombarlefoUdeforefle. 
Ecco apparir ß come fpeffe uolte Di do pénfinlo ho imei fenfi fommerfi, 
Solfarufcendofuordel'orizoitte ' Che horribd cofi da narrar fon queße: 
Vn lume tcä.che tutta d pian caprina; E fi m'I forza pur dt tor feguire, 
Et Febo a par di hi non ßfcopriua. ' Pofar im uo per poter meglio äre. 

E S S E N D O V E N V T A N O T T E R V C G I ' E R O , E T B R A D A M A N » 
te difmontarono a una fonte per ripofarfi-.a: qtiìui hauendo Ruggiero fcoperto 

u ' non uolfe prima confentire alle fue uoglie, che 
^. 1 hebbe battejjato.Sc fpofita fu per fua mijglie. allhora guftarono in-

liemegli ultimi dilettid'amore.Vennero poi alla pfensa loro pri-
ma Amore: poi Càftita, aporeiTo morte>in ultimo il tépo: 

Ilquale poi c'hebbe ragionato di molte cofe alla fine 
.·?. , ^ «parti lafciädo foli Ruggiero, ScBradamate,. 

orlan-innam.' Ì Hi 
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t^s^Vcfto.conptufonon,eterfì carmi iiePaltr<^i:antodìJsi,cheMitierua 
IJ^a Turbata ha l'onda mia traqUàiC pura Si moffe in compagnia di ninfe tante, 
E^g Tal ch'io no poffoin pte alcuna aitar Che uifta non fu mai fimil caterua 
Che l'acqua a par delfajjo è poco dura} (i^i» Ma qui le laffo,e più non dico auante} 
B del eomponer pofto harei giurarmi: Che quefto in altra parte fi rifirua 
Ma'ldiuofignormiomirafficura Per narrar di R.uggier',cr Bradamante ^ 
Dicendo a.me}tu'l fai fenza ch'io il dica} - duando fmontaroalbel fonte lucente • 

; Che grapremio non s'ha [ènza fatica. . PjfendoPebo gito in occidente. • 

; Indi promette poi di far mia fcufa, , . .. Kel uago loco. folido,cr remoto 
' SePampbtlouermefimoueadira, _ , ' S'affifefopralafioritariua 

Conofcendo naa fiancalefiagdmufi . j A gli huominidel mondo poco noto, 
Non effer degna difi dolce lira. , Doue efce l'acqua d'una pietrauina} 
Mafi.per temerario al finm'aecufit [ Che difiórrendo per quel faffo uoto 
'Bi,cke nel fotue d'Helicona gira, " Soauemente mormorando giua. 
PotraeMitandoàirnullam'tncrefce} lui ogni uccello alnido fuo ritorna 
Se-for d'un fecco Viuo acqua non efce. . Sopra de rami d'una quercia adorna. 

E forfi riprendendo il mio dir baffo pofia nel mezzo del fiorito prato 
¡:}4comp^mn^otrai7ecffirfmnto,~,·. • In frotta ui uenian per ripofarfi, : 
Moftrando a me che uado a lento paffo Comel'inftinto naturai glilhi dato 
Sol come io debbo effir ìnanzifpinto, Kidurfioueponpiufecuriftarfi. · < 
Come eglt che con fhl leggiadro,errare Amor,c'ha degli amanti il cor furato, 
MouelecimédtPari^fi.^Cmto. E d'un medefino foco ambedue arfi, 
Cofifpero chefi^^eofi mi fido, Uwfeiid/, di sfocar fue pene eftreme} 
Che ndtugmiofuofira a mio lòdo. ; Cbechiama àbon corfempremaitem 
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filfin'RUggiercottuocti^dpitttff* ' 'T OSefiafòla fperd3s^4 mi tien muo; 

PurdéiánioiCBrífimatedifft} E fe non f o f f e dia. jarei già morto: 
Leggiddra dMiOjUagOjCr dUettofa. Ch^i udgoajpetto tuo cdefie,e diuo í 
Perche pietà fírid f i <juitmmffe Gli occhi lucenti,e'I ragiondr accorto 
Non uolendo fcoprir la fidmmd ifcofot Al tutto m'hd di cor,efpirto priuo; 
Cheipiìqudfdldmdttdrd mimdriffe, Tdche le memhrddgranfdticdporto. '.} 
Alzimi fìruggejmconfìmid^esfdce, Efènopmijòccorriiotifodire, 
Poi ch'I tuo ualto più di'dtro mi piace. Ch'in tua prfenza miuedrd morire.. 

Vébonddntecdor,cheinmeriforge ¡ T>he uogli confentir prima ch'io mora* : 
CoutM og4 mio uoler mi fa parlare} ¡fon efer fi crudd che quefto meghi: 
Chtl'dìmaò'arde.eddfuomds'dccorge Perche ^anto indugiar troppo m'accora} . 
Ke trouando dtro modo campare, B troppo, è ftretto il lacdo,oue mi le^i. : 
Pd cheilite fola fua falute fcorge, Non refterò mddt pregarti ogii'hora 
ttumUla pena ti comden narrare: T d che forza fara.che dfin ti pieghi -
Bdrfibencheaàrhiononm'arifihia Alagrimabafuondimdlatnemi} 
Ch'ardi conte falci Lipari,olfckia. Che per pietà fi placano iferpentL 

Mafi ben hor^ol mio parlar t'offendo , Soc'haueftipietadiPiordifpina} l 
lo mi tifiufiìomorfolo è cagione} ; Qj^ando tutta fialetta humile.cr pWé 
Delqualfibml'dto poter comprendo "rinarrò lafua pena la mefchina, 
Po.metter legge dCiela.e a le perfine: . Ben ch'ignoraffi de la tua figura. 
E gi^nelefuentM uinto mi rendo} _ Tu uaga dama angelica^cr diuina. 
Che flar non poffa fica d paragone: Ti condolefii ditanta fciagura. 
Et faraoni difefi non mi uale. Dunque fi pur ddfuo mártir t'inerebbe ' 
tfftndo egh dmino,cr io mortale. Dd mu>. graue dolor doler ti debbe. : . J 

^moreèquehche^lfommoGioueetemo - Quafi piangendo il gioudnetta drdito -1 
l'èP^r Europa trafmutar in toro. Qui pafifin'dfuo ragiondmento. 
L^cerbopluto,,elprofondoùferno EUd.c'hduea d'amor ilCor ferita} 
^™i^pindbeUdhébemdrtaro. • E dijui non fintid minor tormento, 

l ^ i Z f r · mofii4^imipiacehauer'udito 
; ruttila Lufa ddtuagranlamento} 

¿ m S o t r Chedirilfuadalarfimpremd¡giouí}. ^ 
^^mhpofaruintorimanere. , E fpeffe ¿Ue il rimedio fi trouf. ^ ^ 

Eimi confprtd,cr uolfi ciò mi fii,. « " - f C r i « ^ m d mia} ^ 3 
^^'im'ñcorgentil pietà s'aSdì ' ^ '^rnmn mei penfier mainai 

..r .»iHBaifc Chepen crudd farei.s'io non t amafst. : j 
i iij 
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Md mn creder pero fi leggermente > Nefumtòbiicofiiyfefiprefto^ 

La mia Cerfionahäuergiamaife prima Rimafi iiinto,foggiogato,cr prefii: 
non ritorni a quel Chriflo onnipotente} · Che'l uago uolto angeUcoiO' modeflo 
Che ti po de l'abijfi) alzar in cima. Haria fpezzato i fafsi,t il mar accefo, 
E perche io foyche chi ama fedelmente E ueramente fi po ueder quefto. 
Patir ogni fupplitio nulla ftima, - " Ch'ogni edificio manca il troppo pefo, 
He cura flagellar lor carne,crojfa$ · vice il prouerbio chi ben fi mifura 
Pur chel'amatafua contentar pojfa, >- finoala mortefiia felice dura, 

' Onde fi m'amiyft come m'hai detto, i Ei,che conobbe per uoler diuino, 
I A contentarmi non ti paia fidano. Et hebbe l'error fuo fubito uifto. 

Prima uuo che rineghi Macometto} $i uolfi battezzar il paladino} 
I E poi miJpoferai con la tua mano, ' Etornar.alafediGiefuChrifto, 
! Cofi di me potrai prender diletto Ka perche fi ch'ogni altro faracino 
I Anziché fi partiam di quefto piano: : Dira^ben fu coftuimaluagio,e trifto, 
1 Kafi altramente fia conuien.ch'io'l dicht} . Ch'ai fin noit apprezzò fua fede nulli, 
j Che di pregarmi ùtdariio t'affatichi. . J Per appetito uil d'una fanciulla. 

I Hebbe di ciò Ruggier tanto dolore, • ' I Dubitando eofi per quefio effetto 
- Che non uorrebbe al mondo ejfer mai nato f llfi,e'l nò nel capo gli contende: 

Tal che difienne fi come un belfiore ' ;. ' Pur l'appetito uinfe tal rifpetto} 
' In loco poflo affai uagOtcr ornato} l Che^l'huom contra d'amor malfi difende. ' 

Che come tocco uien dal zappatore E ehi è ne i lacci fuoi legato, er ftretto 
D'ogni bellezza fiarimanpriuato, ' Come anima gentil tofio fi rende 
Cofl fece Ruggier,che aperto uede Laffando ogni altra cura ir in oblio} 

i Cotuienir per amor perder fua fide» - Che piu che la ragion uale il difio. 

j Ma piu gli dolfi affai det Re Agramante- > Pero eijch'era già deliberato 
1 Ch'era peramorfio uenuto in danza,. Par quel,che gli comanda Bradamante, 

Konfifidando di genti cotante} Hauendo prima ben fu do penfato 
ì Che fil ne la fua forza hauea fperanza, Tofto fi uolfe il giouanetto amante, 
i Stette fra due penfier' in qud inftante Ala forefta,ch'tra iui da tato, 
I il giouanetto cima di poffanza} Pregapietofamente alberi.epiante, 
> Ofar.di nouo al fio Signor ritorno} O gm indomita fiera alpeflra,cr ri* 
j Oäfpofatcoftddaluifoadorno, Che teftimonio a le fue nozze fia, 

j HaVuna parte amor lo fiinge,ct tira}/ % Dieendo}fiereuoi,ée in quefte filue 
Da l'altra, confiient'a lo rimorde: Sfogate lietiiuoftri amor cocenti, 

! E fiafe fteffi didolor fofpira, iupiuezzofi,^· uoi terrefivi beine, 
. Quantunque babbi di do le uogUeingorde, Orfi,tigüMn,draghhcr ferpent'^ 

Nonfi ¿hefur,bencheficofia in ira. Non cono^iiuti in l'indomite fine 
Et fimpre d'Agramante fi ricorde} Seluaggi moflri überi,^· contenti, 

) Che qud cieeofaiKiuliluiife a forza. Venite ad efiufarmi in queflo loco} 
) Cham fi tanto poter,d7eiaeU sforza. Che catara forza laragion ual poco. 
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liittpiäi Ugfìi, fiumi, fonti,crrittt ^ KcfBradmitnte toflofen'itccorß ^ i 

t<im,eiprefsi,mirti,abeU cr fi>uerì E fìrafe dijfe}tl pejce e giunto a l'efld: 
Aceri,querci, faggi,olmi,cr oliui, Poi con un dolce fgudrdolofoccorfi; 3 
Cedri,pli4dnifCorniJbufsi,zj' roueri Accio portar il duol non gli rincrefia. 
Leggiadre ninfe,cr uoi fiipernidiià Indi fubitamente al fonte cotfe; 
Spero coH prego mio mi uiricoueri Et empi l'elmo di quella acqua frefca: 
Per tefiimoni tn quefia felua ofcura; L'dmoempi d'acqua,cr fenza far foggiono 
Accio la damamiafìa più ficura» Al'ardito Ruggier fece ritomo. 

EtufacroHimen(o,chefoloafpaJfo j Era la dama faggia,cr eloquente, j 
Lietocantandouaipsrqueflefoci Ogniuolumehaueatrafcorfo.e^ uifio; 
Dhe piacciati affrettar più tofio il paJfi, ; Quel che la fanta chiefa apertamente 
Accio che giunga a tempo a le mie uoci, Narra di far de l'alme etemo aqu^o: 
Sonpertantoinuocar giafianco,crlajfo; Ella parlando il giouane piacente -
Vien uia che col tardar troppo mi noci. Fe cauto ne lafe di Gi^u Chrifio: 
Dhe uien ti prego per li eterni dei E per non fparger tal parola inuano 
Afarl'uffìdotuo,comeufofei. EUa lo battezzo con lajua matto. 

Eolotu,chelettubiinariagirì Poi poferfiafederful uerde prato 1, 
Raffrena U tuoi uenti,cr fette alquanto. Sol per uenir a l'ultimo diletto; 
Si che poffa adempir i miei defiri; Che fuól far ogni amante al fin beato. 
Accio che più non uiua al mondo in pianto. Senza hauer un de l'altro alcun rifpetto. 
Luna tu,che dal cid qua giù ne min. Fronte con fronte hauea'fiato con fiato, 
Stelkjdje fete alei propinque a canto. Volto con uolto.ex poi petto per petto. 
Tefiimoni uichiamo,cr prego tutti. Et mentre il foco ardente inlor^efiingue 
Che ufiir di noi faciate ameni fiutti. in bocca ciafiadun hauea due lingue. 

Ecco tu,cherifpondi al mio rumore, : lUetibaci,ifofpirar cocenti 
Eperjpdoncheuaidimonteinmonte, il maneggiarfiinfieme,eftrmger Jpeffo, 
Supplicoteperqudimenfoamore, irifi,leparole,i dola accenti 
Chet^ fece fegMrjaardJò al fonte, Hauriano ogni penfier cafio dimeffo. 
C'habbi pietà dd mio sfrenato ardore; dSaU amantìfur mai tanto contenti, 
E con dola parole humiU,cr pronte Che aguagliajfero qud ch'io dico adeffo} 
Doni conforto a l'affannata mentei Cheperun pezzo ogniun tal piacere hebbe^ 
Dapoich'altrochetequinonfifinte. Ch'ogn'altro gauäo aljiio nulla farebbe , 

Poi che pofifilentio al fuo dir fioco . Vero eòe nel principio affai fi dolfe ó 
Mir^o Bradamante ndbd uifi La uaga dama.gratiofa,cr bella; 
PIÙ firaccefi d'amorofo foco; Tantochequaficonfintirnonuolfif; 
Et effer gU parea nd Paradifo. . Come ufata è di far ogni donzeUa. 
Stette per quefio ammiratiuo unpoco, Ma poi che l'imbeccata un tratto tolfi ; 
Com'huomchedafifieffoha'lcordiuifo;, Nonuidel'horaditornaraqueUa . " . 
Che non:fa che fi dir,c^ fi pur uole Che fi forte k piacque il fin del uerfo; : 
Parlar non po;ch'amoraudaciauok. Che tutto tChaueadentro il cor fommetfo^ . 



S 3 i i t B R O ^ " ^ < i ^ t À K r 6 
Dee fpenSerin diletto il tempo offtmài Voi fate quatrobeniinunjòggetto} : 

E m>moler di quel perder impunto} i Per qucàtoimaginur può la mia mentì : 
Che ittm momento é il del o/curo, cr bruno} Il primo è,che donate a uoi diletto 

* Et imqueUhord propria ed giorno giunto,. Il/ècondò a chi u'ama fedelmente, 
lofon difpoflo confortar ciafcuno iherzo è poi quel frutto,ch'in effetto 
PedeUmante,ch'é d'amor compunto, i Senza effo tomeria il mondo in niente: 

-¿m feguir quel,che Bradamante fece} . il quarto è,ch'unfot guardo ha tal uatorei 
Che tutti fmm macchiati d'una pece. chepodar uitaal'huom,cheperuointori 

Queflo fuedemanifeflamente ' Dunque ciafcuna fu hen uigilantt ' 
Ch'ogni arl>or f rinoua a primauera. in uoler far del ben a cui bifogna: 

' Se bettiluerno non produce niente Perche fi uol ogni fedd amante 
Tornala flatepoi,comeprima]era, Seruir,crnonhauerdituiuergogna, 
Vago,fiorito,frefco,alto,eminente, E farfi grata la fantefca,e'I fante, 
Tal ch'empie de fuoi frutti ogni riuiera. Chi fpefo pon fchiffar qualche rampogni 
Noi come ti tronco noflro il frutto perde . Con amba(ciate,tetterine,e fritti, 
Maipiuper tempo alcunnon torna uerde. - Cagion che uitrouiate affai mariti. 

che ui gioua effer betle,a' dilettofe l Queflo ui dico f )l,perch'io uorria. 
Et effer di fplendor al Sol eguale, Ch'ogniun fujfe d'amor ne i lacci aflretlo} 
Perdendo tempo fra due muri afcofei E da l'amata fua do che defta 
"BeUèzza occulta al mondo nuUa uale. POteffe confeguir fenza rifpetto: 
heigémme,perte,cr pietre predofe Parche anchor io felice uitteria 
Si moflran tutte}cr per qud tfeder tale Pigliando da mia dama alcun diletto: 
Ogniun te brama,uoto'lerichiede iaquatfebenécruda,acerba,crfel!'t> 

' che non s'apprezza qud,che nonfi uede. Come l'altre fariait farebbe anch'eli ' 

I chi fegue te uefiigie di Diana ma per non far protiffo it cantar mio 
! Sianfur belle fe fan fon belle finte} E per f fu tofio al fin dd libro andare 

Che la uecchiezKa mai non s'allontana simil parole uo por in oblio 
Anzi le fan refiar per tmpoefiinte, .. Senzapiudir qud,ch'io uolea cintare} 
Eidandoui d'un fpecchio a t'ombra uana, , Per disfagli auditor qualche de fio 
Coinè farfalle d'ignorantiauinte. ; v Quefte cofi d'amor nonuo narrare 
Pazzo e ben chi uidama,et chi ui regge* j Macofeborribdfì,che ognun fiupifcd} ; 
Che la necefiita non troua legge. . j Et apeìtfarlepur a-penaardifca,' 

Ognidama'leggiadra,adoma,crbeUa.. 7 i lieti amantiifu-l'herbanòueUa ' 
^ come rofa frefca,cr colorita} Erano al nuouo affalto tUomai't} • 

! che fi d4fufio fuo troncata è quella Eia dama leggiadra,adorna,cr beta. • 
Subitamentehala betta fmartta. Che fimil dbt-iionh auea più gufiati, " 
Però hen è crudekmahagta,^ fitta Con gran diletto s'affannauaanch'dU ' 
Chi perdeUtempo di fuaeta fiorita P ir far amenda de'giorni paffali: 
inmodo che ddettonon apprezzi, . Epernonefferfimplicetta,crfioìt* 
Anzi che morte ti fuo fatalcrmfpezzL si comefiggia traffi ta fia uolta 



C A N T O S E T T T M O j O 
Cofi tutUü notte folazztro .7 B fico ha fitte donne in compagnia, : 
Senza ^ornùr,arripofarniente: Bellezza,Vanita,•L·afcim,cr Pompa» 
Tin che per far diluce il mondo chiaro Accidia,Talfijtade,cr Gelofia} • . 
Giuntq era Vebod bakon d'oriente} Accio l'ordine Tuo non s'interrompa} : t ^ 
Btghaugdletti per quel bofco a paro duefie lo figuon fempre in ogni uia} -
Tutti cantando gianfouauemente: He bifogna ch'altruil'ordine rompa. 
Gr^éian le rane,i rofpi,i grilli gridano, ' Soggioga,uince,sforza ognun con loro. ':> 
Chepaioittrombe che lenozzeinuitano. Amare amaro,cr dapena,emartora. 

ti fuperbo Leon de la farefia QMefiodaitzando con folazzo,&fefia : , 
Efcemuggiando,etornaala pafiura: Fra quelle ttaghe dame diletto/è, . • ù , 
l.a,_SerperifuegUata alzala tefia} vfiira faradelagraàfarefia 
Sibila il Drago ne la tomba ofcura} Cogliendo malette,gigli,e^ rafie:· 
Sdrufcialabifcia per l'herbetta prefia} Col canto ogni animai dd fanno defia. 
Scacciala fite il Ceruo al'acquapura} Ogniun accende di fiamme amorafie} 
Etne la folta ferua del ^nepre . Ogniunallaccia,ogniun foggiaga,Gr lega. 
Timido a Inombra giace occulto il lepre , Che tMtailmotuio'dßoualar fi piega. 

ta uolpe afiuta,caljagace lupo Cafi cantayidó il fanciullin polito y 
Vancon lapredajoliinpoggifirani Giunfe doueRuggier,cr Bradamante 
Inqualchegratta^inqudchegrandirupo, Al chiara fonte jitl prato fiorito, , 
Che non gligiunganimorlacchi cani. Come già ui narrai paco dauante} 
E più che trouan loco ofiuro,e cupo Ma come giunto fu fopra quel fitto 
Più lieti fon ne tema de uillani Comhumiluoce.cr pietofo fembiante 
Che gli dtfiurbm fra quei duri fiogli, - Dijfifbenßi fur grati i cieli ,cr l'hora, 
E che la preda,e forza gli ritogli. . Che ui fece feguir ch'il mondo honora. . -

orna il pafior dprato con l'armento} laJoncolui,chefiprail mondo feggio, 
E'luillan con l'aratro a Ixuarare} Etfupero gli dei del fimma chora: 
E'I pulegrm al caminar attento* la fon ql, eh''a mia pofia ogn'huo carreggio} 
E'I pouer nauigante al mar falcare} Son quel,che da piacer,gaudia,e martora. . 
il cortegiano a le menzogne,al uento} Io fin colui,chefenzalume ueggio, 
Vauoeato a le carte,al cicalare} A cui forza non gioua,argento,a' oro} ] 
Ilgiudiceafiatuti,cralalegge: • ? llqual con quefie dee,come ogniun uede, 
MapUr un foto è quel.che ciafcun regge. Soggiogo il mando,d Cie/o,cr ch'd paffidt., 

Bifindo alfuo ejfercuioicomehadetto^ ; loßn amor,crhofiil'homerlale, ,3 
Ogn'huam,ogn'aiitmalgiaritornato. Che doue uoglio uolo prefiamente: . , , 
Gli amantiche con gioia o" gran diletto ; Son farcir ato,ch'al mia acuto fir de 
S^ati eran fempre fino al Sol leuata, Non gioua akunripar,faiita è potente: ? 
Vider mirando m nudo fanciulletto. San cieca perch'io non difiernadmde} . -, 
ìlqud a fpaffogiajopra quel prato* Fanciunlch'agtnperiglioefiimaniente. 
Et fu gli homeri hauea fai due grandi ali. Gli occhi ho bendati,^' tuta ignudo d refio} 
Conraxco,ed fianco la faretra,e firdi. Parche del'altruijpoßlie ogn'hor mi uefio, j. 



fi t 1 B R O Q L V A R r o 
Si che non f ammirar, fein queßo toeo ' Come dunque fperar mai poßopacj 

Ruggierfeiuintodalamiapoßanza: Se lamia uaga dea uintoha Cupido} 
f Ch'ogni mondän poter eßimo poco} E t fe^a li piedi fuoi fommeßo gia^ 
' Bla mia forza ogni altra al mondo auanza. Quel di cui mi ßdaua hor mi diffido. 

Maß ben ardi in amoroß foco ' Maladicendo il mio deftinfattace 
i ver amor di coßei datti fperanza} ie faßtet latte,lanutnce,e'lmdo, 
} Chaßggiogatadalmio granualore doue io nacqui}poi che'l Cui ingrä» 
'1 Fer te fiamma maggior le coce il core. Fa che per beiißruir amando palo. 

Mentri Cupido allhor cofl dicea, Brala uincitricehoneßa,& bella 
Ecco nel prato un'altra dama pronta aia di partirfì con uittoria,cruantoj 
incoronata aguiß d'una dea} Quando l'ofcura morte acerba,crßU 

[l Eladoue era Amor toßj s'affronta: subito giunfe la da l'altro canto: 
in compagnia per fua difefa hauea Etcomefatta fu più preffo a quella 
Vndicininfe,come il libro conta, Ridindo diffe}tuo uantarti tanto 
Stbendifpoße,armate in modo tale, WiUa ti giouera}ch'al mio potere 

I' Chea la fua poffa contraffar non uale. Dfeß alcuna nonß puote hame. 

Coftei ßmoffe,& con molto furóre > E s'hai uinto Cupido ti conuiene 
Verfà Cupido ratta ne uenia Con meco comindar un'altra guerrd: 
Con le fue dame colme di ualore, che quando ogni mortai effer rifente 
Senno,honefla,prudentia,a' cortefia. Nel fimmo de la rotta i getto a terni. 
Vergogna,purita,gloria.cr honore rdiceèqud,chefa difpetìfar bene 
Timidità,modeflia,leggiadria. ibreui giorni di fua uita in terra 

|i Coteffafchieraèf d'ardir in cima Sempre in diletti,anzi che giunga l'hor^ 
Che'i poter di Cupido nulla ßima. Che la mia falce adunca gli diuora. 

iaqual effendo giunta a lui uicina Qjianttßperbi iUußri er femidei 
La uaga dama dijß} Amor che ßit Sonpermediuenutiinpocapohe! 

iLit tua poffanza, e tua uirtu diuina Qßante forze.CT uxlor,quanti Trofei· 
No» po contra mia forza}'· tu lo fai. Ho fatto al fin ch'in nuUaft rifolueì 
Et fegia'Bradamante,e tiordifpina Quatti caß infdid,acerbt,er rei, 

1 Ruggier,e tutto il mondo hai uinto homai: Qumti giachi,piacer mia fakeimolni, 
Tumenti}perchememainanuineefit} In me nulla pieca giamai s'andia: 
'Anzi con meco fempre uinto refii. D i pianti mi nutrifca angofcie,a' ßf'^^ 

Uon rifpofe Cupida al ßa fermane} ' E s'io uolefsi qud che in me fi ferba 
ch'ogni ardir,opii forza hauea dimeffa. D i dir narrarti.Jo che immantinente 
C he mat fi pugna contra la ragione: Trafmuterefii tua natura accerba} 
Perchè chiunque tace d uer eonfeffa. Ne fi crudd farebbe la tua mente, 
Hebber gli amanti grande admiratione O quante fchiere ha meco ß queßa herk 
ne di gua-darladama alcunnon ceffa, . ̂  Di uaghe dame,iwiumerabd gente} 
Mira il bd uolto d'honefia dipinta, che mi dicon coßd mai non fipieg4 
Ch'üuincitorddmondaaforzahiulnto. • Ch'ama chtd'odia,CT fugge fhilapregJ. ' 

Cojt 
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Cofi Uaffe,cr poi che (¡ueüíttdcque ^ Erd coflui decrepito,&· cdimto, ' ^ ' 

LdUdgdddtndmidtoflo rifpofi; Smdrritoinuolto,&mdgrodifigUrit: ~ 
Mortepoicheuemr,dmetipidcque Simild lui huom mdi non fit ueduto; ' 
Forfè per tormedqueflefilueombrofi, Tdl che fol dmirdr faced pdurd. 
Moro fotèta; perche ogni huom che nacque . Debile,fiacco,tremolante,a· Bruto; ' 
Conuieh che proui alfin de le tue cofi. " Lunga ha la barba fino a ld cinturd^ 
Vienpur;che l'dmd mid nuUa ti filma. Et un bafion com'huom da gli anni fisico -
Fertornar d fuo loco ott'era prima.. Sofpefo lo tenea dal lato manco. ^ 

E tm khefappi,che tdmorte uitd Come giunfe fi uolfe d ld mid diua 
Al mondo mifdrd fin che gli durd; - Doue era Amor,et Morte,et Famd onchord} 
Seful bel effer di mid etdfiorita Ft diffe; fappitu,che in quefia riua 
UeiUre era intenta d cofa oltra mifiira Mi f a uenir un huom, il qual t'adora. 
Per darmi morte mi togbefii a uita; _ Perc'habbi morte del fio uffìchpriua; 
éh'ognicofdcredtdpocodurd. Accio che'l tempo ti prolunghi,crl'honc * 
Si chefe uuoi ueiùreuien pur prefid; Del uitdl corfi tuo,conpdttotdle. 
Che del mio uiuer ben Id fdmdrefid. Che àluiperbenferuir non ren& male. 

Dato c'hebbe cofi là belìd dama Perch'io fon queUche l'utùuérfi turba. 
Chino la tefia, e più non diffe,ntHa: liuomim,amor, fortund,fdmd,cr Morte. 
Et eccoti drriudr quiui IdFdma, Sonjolo eterno ne l'humandturbd; 
0e uien'griddndo,non temer fdnciuUa- Heualripardlmiouoldrfiforte. 
Per amor di colui,che tanto t'ama. Ogni fiato per me fi muta,(T turbar 
E ogni poter,c'ha teco morte annuttd Del CieUe del'dbìjfo dpro le porte. 
Con promifiion di mai non perder tempo; Efi mia fuga èfiueloce,& preßa 
Che dura cofa è non pentirfi a tempo. Lamina del mondo ilmanifefla. 

lo ti poflo ben dar qudche foccorfo; Senza me non fi po far cofi dcuna}. 
Ma quello al fin me l'interrompe, & gudfla. E doue non fon io,non è niente: 
Pero che fi ueloce d fuo trdfiorfo, Perme fleUe, pianeti, fd,0'Luna 
Ch'ognifdmd mortdlfuppUr non bdfla. Seguon l'ordine fio continuarneme. 
Ei non ceffo gidmd di fdr fuo corfi; E in quefla uaUe d'ogni ben digiuna: 
Soggiogd ogiiMrt,er neffun li contrdfid: . Si ueloce è'I mio corfi onnipotente, 
Ha'lmelinboccd,inmdniltofcodmdro} Che ntMa duran le cofi create; 
Ch'ogni cofa per feuol quel auaro. Ma mentrepiu leflringifon paffate. 

Compiute non hauea quefie parole, Pero fa mentre il mio fauor ti preflo 
Ch'udirò far nel bofco un gran rumore. Sappidartidiletto;crnonuolere 
Et eccoti sriuar,non come fuole Perdermi punto; perch'io firn fiprefio^ 
Vn'huom,che a tutti lor pofi terrore: chea pena l'occhio human mi p&uedìre^ 
Il qudfermato in Cielfi fermo d Sole: Setufiprdbendifpetfarilreflo. ' 
Ogniflella,a-pÌMieta,ogmfplendore · Ue tatua uita con qualche pidcere 
Tutti reflaro da feguir fio moto Non temerai di morte la ruina: , ' 
Euentíí il mondo fl^ile,i;r immoto.. Cbe di mrtatfardti eflèr 



r - L I B R O V A K T O 
Perchefeäenäom grembo di colà,. : ÌLιiJfxnìofoUßdmeaL·uílUctt<í 

i-eiqudDiuimtuteémmiitiita, Ruggier con UßtitbeUiiBriiddmitntt} 
Ei rimirando gli altri arcani Dei Che hauendo intefi ciò,che'l Tempo àjfe, 

f Vedrotti fempre in gaudio ejfir beata:' non uolfir più che'l tempo indarno giffe, 

i TafiZZefÌ^gU^lZfi^^^ : 
mpiunontemerJfortutta,cmortei - ^^ ferarpartirftà quelp,ano} 
Chegliédituttinoimokopiuforte] · Bfopra lordeßnerfaccionntor,io} 

' Potper quel loco jomarto,& jtrano 
^ Detto c'hebbe cofi con m Ita fretta , Tamo al fin caualcar ehe lor fu intorno 
] InunmonentogkfparidaHxnte. In mezzo il bofco un CauaUier fopranoj 
I lui mirando gU akri non afpetta Com'io ui contaro ne l'altro canto} 
I aiapofifi a figuir di quel le piante. Che troppo laffo fon per narrar tanto. 

S T J E T T E R O G R I F O N E , E T A C L V I L A N T E N E L L A S E L V A A 
ueder Minerua,apprefro lei difcefe Giunone,3c Diana con le lor nitnplie.quiui pro» 

pofero le Dee premio alle nimphe:8c le fecero eiTercitare con gli archi, 
ApprelTo fecero la caccia de'cerui, 8c degli orfi. Partendofile 

ninjphe Aquilante,8c Grifone rimafer folitaccaualcaif' 
d o r i trouarono due giganti, 'coi quali com» 

j batterono, 8c gl i uccifero. fecero 
j po i battaglia eoi cétauri; Separi 
j méte gli amaj5arono tutti, 

C A N T O O T T A V O 

^^^Ouiufid'amorimprefinoue, Kouebattaglieda far temer Gioui 
I No«i gtochi,a· piacer,noui diletti. Tutti conmen,ch'io dica in bei concetti: 

\i^^,iìoMuenture, Gr troppo firane ^^ue Chefpejfi uolte a forza fi fifpinge 
üouetribulation,nouijofpetti. Chi moke cofi in picciol fifiio ftringe: 



C A r i T Ó / O T í Á V O 
Con tiizmpógnd,cr col dolce eátttare Laqu<d poi che fu giunta al prato herbofo 

Entra nel petto mio famofa Euterpe} ' Senza punto indugiar ßbitamente 
che allhora che deuea tutto mancare Smontò del carro uago.cr dilettofa, 
Puüidarfeftiämiogiaßcofierpe, T)i gemme omato,e di pur or túcente. 
Hoggi conuiemmid fumi da te pigliar* O^ui con uolto lteto,cr gratiofo. 
Accio rifcaldar pojfa un cor dijerpe} Con parlar dolce,angelko,cr piacenti 
laqual fi cornei'afpe alforte incanta Di terra ri leuar ta cafta dea} 
Chiudel'orecchie dmio fonorocantoi Et alibracciando lei eofi dicco. 

Dijfdifopra,ficomeRuggtera ' Yergme facra,gtoriofa,o· diua, 
ter li forefta già con Bradamante " P erte buone opre tue fante^crmodejfe 
He laqud ineontr aro unCaualliero:} " Dd ciel diftefa fon fu queftariua 

' Ma nonuo qui di lor figmr auante AuißartiDeadeleforeftey 
Sol per narrarui tutto il fatto intiera Colma d'ogni uirtu,di uitij priua J 
De Caràto Grifon,e d'Aquilante, ' Efempio de le ninfe noftre honefte. 
Che>rimirauan fiale ßefehe fronde Cofi dicendo poi giro la faccia} 
iebdlenitfeleggiadre,z:r gioconda Et Profirpina con la madre abbraccia. 

Perche,fiuirammenta>iouilafciai, Non creder,li dicea, non creder eh'ia 
Quando Minerua giù del del uenia. Sia qui difcefi giù del fommo choro} 
Ascompagnata da fue ninfe affai Come phetonte a far col carro mio, 
tra fuoni,e canti indolce melodia. Quando traffe i corfìer del cammlorol 
Qt¡efte,ch'iadico nonla lafeianmai} So che quel ea.fo a f f é ti parue rio. 
Che äfiruirla ogniuna fil difia. E ti fece fimir molto martora: 
Pq/ìe in difiarte hauean gli archi,e faretre} Non fin uenuta no per tal effetto} 
Et làd'iittomoa leifquillanls cetre, Maperdaramieninfe,e auoidilettt^ 

Mentre dd ciel Mineruadfeendea ' Diffe Minerua}o Dea pudica,or eajh 
Da l'dtra parte anchar giunfe Giunone DicuUa famainogiiip^rte fuona} 
Con molte ninfe,che con fico hauea, ÌPercbe lingua mortd narrar non baßoi 
Sopra un bel carro ornato per ragione: Voprade la tua uita retta,^ buona, 
Etfalutajii l'una,é· l'atra dea} Se la loqueUa mia non mi uien \uafia 
Che benponftw infieme alparagone Spero oprar ft con quefta mia perfine 
Senza conofcer differenza dcuna}, Che cane già di te ripiena è'I monda-
Si bella crben inpunta era ciafcuna. SardnclcieloHtuo nome giocondo.. 

Diana con lefueuezzaß Driade Poi con uoce fiaue,humile,cr pianai 

Eranprofirateinterra,a'genufleff(} Chiamo le ninfe fue facre,crdiuine, 
Tdche.micanuerria piu d^una Iliade , Che abbracciauano quelle di Diana. 
Scrmendo empir de le aceogUenze d'effe. Vaghe,leggiadre,hcnefie,cr peUegrme. 

Etpoirebbonpaffare luftri (XOUmpiade, Ma come udirà l'dtaDeafoprana. 
Prima che'l tuttodirmdfi poteffe:. v U immaculate rofe finza fpine 
Cerchete ninfelodan tutte quante Tofto lafiiar gli abbracciamenti ftare^ , 
K^U^amoglitd^mtmrn· ìidou(ermleDetconumneanda¥&,. 
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! GìmnitqueUe^uoglioadog^moào'· T rois'<ucofL·roL·ddΓunddéi 

Veder qud di uoi tira ntegUo un arco Per ueder chi dilor è meglio dotta. 
r>iJJlDiana}que/iaimpreralodoy • Ma qtielle c'hauean gliarchiin man pigkì, 

^ B fi uol qui fra noi far un bel uarco: Mandan gUfiraU d fegno a frotta a frm 
Poi doue era il terren più fermo,cr fido , Et hauendo già tutte icolpt tratti 
Di uariffiori.GT uerdi berbette carco, La d^ che'l ferir fuo giudica dlhotta, 
Si ragunaro infieme fopra il piano , . . ui diece mita.che io ftuol tanto era. 
Con archi,confaette,cr dardi in mano. . pora ¡¡e traffe uenU in una fchiera. 

] Mneruaprefi una beUa ghirlanda T De lequduentinitfe la uentura 
PattaJigigli,rofi,efi-^che fronde} volfir cbe fuffer cinque d'ogm parte} 
Et fe le ninfi fue tirar da banda, Td che ciafcuna dea fi rasficura}. 

) Doue era un fiumicel con rapide onde} Et chi ringratia Apol,cbi Gme, & mtti. 
E confortando tutte li comanda ' EUeche^non ban d'altro c'bonor cura 
Dicendo}quefiafu le chiome bionde Deliberar, con ogni afiutia,^ arte, 

! Teffutad'ogmuago,cruariofiore Tornar di nouo anchor ai giochi fejii, 
ì PortexaqueUa,c'haueral'honore. . Pin cb'm* nincitrtce d tutto rejiu. 

1 ha dea Giunone finza far foggiorno Cofi d'etccordo quelle di Diana 
Con un bel arco in man biancOtO" eburno, : si traffi auante,cr fu la prima Liria, 
chiamo le ninfe fue dal uifo adorno, Ch'erauna ninfa affai uezzofa,e humM 

I Che dpue.eUa era incoiitinente fumo. Di gentil prole già nata in Afiiria. 
Dicendo a^ lor}chi.nel prefente giorno, Liburnia,Siluia,Ciirfida,cr Hircanr. 
Anzi che nòtte afionda il fil diurno Poi di quelle di Cerer uenne Etiria, 

I tìàura di uoi l'bonore a la campagna Puluia,Clarucia,Pegafea,Celidia, 
• Per più fua gloria l'arco mio guadagna. Cbe fol d'honor a tutte l'altre ba vA 

; Dianatofiofuninfe polite Lafibiera di Giunon quefie feguia 
Hoggi è quel di,che par grate ui faccia Alcea,Pledea,Delphia,cr Epbidalid 
A le cflefti dee, fi fete ardite} Colme di gentilezza,cr cortefia, 

' Ch'altro honor uifara,chegir a caccia. Grantempo trattene lafelua iddìi': 
i Qud di ud uince fu rberbe fiorite Seco han la bella Irbena in compagnia 
; La mifi faretra d fuo bel fianco allaccia} Vfa a bagnarfi ne l'aqua Acciddia: 

Ch'e tutta d'oro,cr ha fi buoni firali. Quindici quefie fon ne refian cinque, 
I Chi per preda reco miUecingiaU. Cbe per compir le uenti eran propinqui' 

Cerere ha'l dardo, cr pofcia c'ha uedute Minerua ch'è di lor gouemo,cr g A 
Sue ninfe,pregafi uogUano oprare Inanima.cr conforta una Petronia; 
Con le faette lor pungenti e acute. De laqud più de l'altre a f f d fi fida 
Si c'hd?bum la uittoria ad acquiftare, Dapoi Manucia,cr la uaga Elidonia, 
Dicendo,chi alfcrirhapiuuirtute La doue ogni uirtu rara s'amiida} 

I ll uago d^do mio le uo donare} Tutte cotefte nacquero in Eufonia, 
. E t ap^effo di quel Vanima,e'l core, salm che Philifea con quella ìrcadio. 

Pur che,del'dtre dee non f u peggiore. . Cbefur.figliuJe già di Pan cf Arcadi^' 



C A N T O O T T A V O 33 
¡i4litHtttknbife,cheiou'bocltíto tegUOttU ninfe con ueloce corfo 

Hsbberfol quattro il triomphal hotioft i o ftuol de Cerui.che pel prato fugge. 
Vetroniaprimafu dal uago afpetto. Ma fuor d'una gran tana ufcite un'Orfo 
A età Minerua porta tanto amore: Dal grido mojfo,e come un toro rugge} 
L'altraera di<Siunon,checoncetto Benche non]gliuarrà queßo foecorfy} 
Non merita di lei gloria minore che ciafcuna di tai n'uccide,Qr ßrugge. 
Delphia nomatala· LitiaäDiau, Mille älor a quel tofto fi uolfero: 

„ Con Celidia di Cerer dea foprana. ValtrepoituttitCeruiinme^ixotólfiro, 

T)iedt ala fita DioM übel turcajfo, Z,^Orfo l'azufaconle gambe in terra} 
L'altre tre dee a l'altreil ricco prezzo^ Gli fanno i cani intorno una ferraglia. 
Bt ejfindo già andate un'hora a fpaßo Bi quado quefto,cr quando quello afferra, 
fofaro a Vombra fopra ä uerde rezzo} Senza che morfo,& abbaiar lor tta^ai 
Doue per gradi corre ü fiume d baffo: Kt uogUon ritornar a far più guerra. 
Q^iui cantando fiero un grò ffo pezzo: Ciafcuna ninfa adoffo lui fi faglia . 
Ma come uolfir poi ne l'acque entrare Con tanfeftremita ä conti,c?· firida. 
Sentir molto rumor nd bofio fare. che par che'l cidprofonä,&fi diuida. 

E perche nd mio dir mäa tton manchi chi gli trahe fafsi.e chi con dardi i7 pungi ; 

Ttttteleniifefihebbero aleuare: Bt qud faltando intorno gli f a cerchio. 
Alcuna par ch'in man ü dardo branchi} Et fpeffo con ifird nei fianchi ti giunge} 
Bt molte per timor non fan che fare. Tanto che per l'eftremo,cr gran fouerchia 
Quefti eran Cerui piu che neue bianchi. Operar non po piu limorfi,cr funge} 
Che a ber uenian de l'acque frefche,crchiare: Che'l troppo pefo fpezza ogni coperchio. 
E dfcendeuan giù d'un uago colle Bt effendo già fiato un pezzo 4 uarca 
Correndo a par a par perl'herba moUe. Fugge diftrali,dardi,crfij}i carco. 

Ciafiunanàfa aman i eattt piglia, Giua quél animai tanto ueloce, 
Prmaéeafconderfipoffanttebofchì} Comefe f o f f e di mäa impiagato: 
Estender leretìs'affottiglia Ma poco pote gfr.che in quella foce 
Gtu tteuanoni ofeuri,ombroft,Qr fofcht. Ne le reti di ferrò fu indampato. 
Frano i certa beUi a merauigUa, lui con urli,Gr firepito feroce 
Cheuengonoaguftargliamaritofchì Fu dale ninfi uccifo duerdeprato. 
De le fanciulle uaghe,cr dilettofe, VaUrofiuol che figuir i Cerui prefe. 
Che s'eran fra cefpugli,cr rami afiofi, Bra già giunto feco a le contefi. 

^^J'f '^^jl^'l^dfiumeèunauandU Chi qua,chi la per U campagna giano, 
^ alberi jpejfi albergo di cingiali} E molti giù nd fiume fi tuffauano: 
Do«eogn. ninfadi ftarfi diletta Sempre leninfi dietro lifiguiano} 
Concor„t,canireti,dardi,^ftrali: Btne le folle filue feco entrauano. 
EtmtfulapoftaiCermafpetta} Ma per tanto rumor non fi finttano 
HualfieomettmtdtanimaU Tuttiiei,tgial,chenelaualkßauana 
^2^ofiorferdakng,i cani un poco Comeil baiar de'cani,e i gridi udirà 
Gtrandofifuggiromaltroloco. Temendo a mille a mille fora ufciro. 

' Oriinnam. e 
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Al monäo non fur mai ninfe piu liete Et per quel loco fólido,crforefio 

Di lor come fi uider gli archi a. tergo; ' Miferfi a, caualcar ala uentura. 
Tanto hauean d'ajfaUrgli ingorda fete. Tanto che ufciro de la felua prtfto; 

^ Che'l tempo a dir di queüi in uano afpergo, E giunfer fopra una beUa pianura 
luifurmorti,cr preß in lacci,er rete, 'Dafarracconfolar ogni cor mefto* 
Più che parole che fcriuendo uergo: Doue era una fontana d'acqua pura 
Perche fendo da cani intorno cinti. Di uarii marmcT di color dipinta, 
E da le ninfe,furon tutti eftinti. ' Damolte belle piante intomo cinta. 

• Poi che fu pofto fina la gran caccia Poco lontan da quefta è una palude 
Giunoaladea Minerua alta Reina D'un'altra acquapiufrefca,chiara,a'mi^ 
Dijfe ridendo con allegra faccia; Doue un monte con l'altro a par fi chiudi 
Da poi che Febo al monte s'auuicina; In una uaUe di bei fior gioliua 
Et già per gelofia Titon l'abbraccia. Ne laqual eran quattro ninfe ignude; 
Già comincia cader la fiefia brina. Et altre tante fedon jti la riua 
A me parrebbe finza più foggiorno Cantando infieme con fi dolci accenti. 
Far ne le gerarchie noftre ritorno. Che fan fermar üfol,i fiumi,e i uenti: 

Cofi toÌfer combiato da Diana Certi augeUetti per l'herbette afiofi 
Da Cerer iiaga,zjlaPlutonea diua, Trafolterofeaparfcherzando giam; 

' E daogni mifajÌ4auezzoja,e humana. Vaghi conigU,cr Cerui dilettofi 
Poi s'ajfetaro a la fiorita riua Giù d'un bel colle al pian ratti s'inui0o: 
Sopralorcarri,eogniunas'ailontana, Et gliarìnelim,candidi,cr uezzofi 

! Montando in Ciel ciaßuna poifiliua. Fuor col timido lepre anch'efii ufiiano, 
i Dopolunghi piaceri,cr molte proue, I giri,cr ^ifihilattinonfoggiornano 

Tornar dou'è colui che'l tu to moue. Difiendon giù da gMmi,e in cmati>riiit«>· 

ì a Luna già col fuo notturno raggio Mentre fianno a mirar i caualìieri 
/ Conùnciauaatfcir fuor del'Oceaito: L'ignude,p· belle tiinfe afe dauanti, 

O gnianimalnel bofco afpro,(y feluaggio Ecco ufcir fuor d'un.bofio efirevià,e fai 
* Ritornaaripofarfihumde,er piano. Di cimo cotto armati duo giganti. 

chi fitto un pin,chi fitto quercia o faggio; No« fi fmarriro punto i buon guerrieri} 
Poi che la. notte adombra imonti,e'l piallo: Ne temerian fi fojfero altrettanti 
Ciafcuna ninfa in dolce compagnia - E f f i con grofii tronchi a prima uifia 
Verfo le grotte fue cantando già. Gli incontran,come che ciafcun re fifii' 

AquiUiite,G-Grifonml folto bofco Et cominciaro un fi crudetaffaio. 
Di merauiglia colmi ambi reftaro, che di non poter dirlo ajfiinii dubiW 

. Non temendo di fiere il crudo to/co Perch'io non fpero mäfalir tanto dto. 
Tuttala notte infieme ragionare ; Ch'ogni eficrmmio auanza unfifforfi)^' 
jin òe'L Cid mbilofo ofiuro, cr fieri^ vur fi trouaro fopra il uerde finaUo 
Itamdto fu dal giorno chiaro. j ¿„^ ffganti,cr indi a men d'un cubito 
Macomeforfil'aWavioriente Cafcaro nd morir uicini a quelli} 
Salirfopraidefinerjubitamente. TalckefigliaggiungeanmoriMCO»^ 
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Icpäcninfetimdette,crfmorfe, - : ' TemofsiVuno.crl'äüro ama fontana. 

Va poi che fu la zuffa cominciata Ch'era iui preffo.cr con bafton difirbi 
Per me fajfofeftraiìe,aride,a'torte, Vider uenir una caterua ftrana 
fuggirò ogmnamefta,crfconfolata} Di gran centauri neri come corbi} 
Ch'ogni cor femitùl dubita forte} Ch'eranufcitiaUbor fuor d'una tana : 
P.tpiulauitachel'honor glié grata. Et gridando dicean}perche c'intorbi 
Et effendonel gir eguali al uento Profontuofo uil cauaUier pazzoi 
Dinanzi gli j/pariro in un momento. MegUo era che paffafti ii fumé a guazzo-

Vinta la zuff'a i CaualUer foprani ' ' . D i f f e cofuche non hauean ueduto • 
Per ueder de le ninfe ricercaro Grifon,che s'erainparte indinafcofto} 
Tutti quelli alti moiti,efertd piani} Ilqual come il lor grido fu uenuto 
Ma quelle giamai piu non ritrouaro. Sali per rimirarla balza tofto.}.. 
Poi per uaUoniombrofìcr poggi ftrani Ma come di centauri fu aueduto 
Pino al'hora di fefta caualcaro Si pofe ad afcoltar iui in difcofto 
Per ipelonche,^' per grotte,e per diferti L o feudo in braccio,et ha la spada in mMO, 
Con speranze faUaci,cr dolor certi. Per aiutar ilfuo franco germano. 

Sendo coftor fra ßfsi,e fterpi inuolti , Chi lancia dardi,cr chi con archi fiocca 

Perche la notte.gias'approfsimaua. Di gran faette nel primiero affalto} 
Taciti,er cheti per quei luoghi incobi. Tanto ché molte il cauallier n'imbrocca} 
Ver non effer auezzoognimo andaua. Et è di quelle già pieno lo finalto. 
tojito che ufiirodi quei bofchi folti: Ma Grifon fguiccia fora, dietro tocca 
furdeleninfe,a'quefto,e3-quelpenfaHa: ; Su certi bricchi pofti un poco ad alto: 
E poco piu lucea di Febo il lume, . A quefto mena,a quell'altro punzecchia} 
Quandoala riuagiunfir d'un gran, fiume . Chedi fchermir hauea l'arte Jiia uecchia. 

Era di la da quella una montagna , . dMefti centauri fon forfi da trenta 
Detta per nome U monte Sinai, Che affaliro i baron nel loco alpefiro} 
Eiouela.rapida acqua il corfo fiagiia Et chi con dardi,p· con bafton s'auenta, 
Eie l'abondante fiume Baiai: Chi faka intorno lor leggero.cT deftro. 
Mfi ripofaro a la campagna, Vun cr l'altro di lor ben s'argomenta 
Vino che in Orizonte apparue il di} D'hauer honor nel fito afpro,cr.filueftro. 
Et la eandida,btUa,cr uaga aurora , Et perche l'armi fue fono incantate 
De lefalfi onde porfe il capo fora. Non fi curan di punte,0 baftonate. 

Venuto il giorno a caualrifaliro v Non dimandate fe fi graticchia. 
Su per la riua onde il bel fiume ufcia} Et fi fifiherza a guifi di bertuccia} 
Perlaqual tanto caualcando giro. Et fili riuerfciati s'incrocicchia 
Chelafciar quefia a lafignifira uia: Vn fopra l'altro interra,crfi fi cruccia} 
E menile uanno un gran rumor udirò Et per puncicchiar fi fir anicchiai 
Uauaüieri,crnonfan quel che fia: Et chi ha le picchiate fi corruccia} 
Cerche dietro una balza in fra due ualU EtfitalhordalciellamannaeafL·} 
Sembra d capeftio di moki cauaUi. Et fi chimor di lor mai piu rinafia. 

olan.liinam. * if o 
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Era m ii quejli affai feroce,z7' crudo, E di menar una fioccata fìnge 

M.aluagio,iniquo,cr diJpietato,cr feUo J: yerfo di quefti a la uolta del petto: 
ìlqual prefe Aquilame ne lo feudo} p oi nel ferir al mezzo fi riftringe} 
Et uia dal braccio gli ftrepauaqueUot Aceto che'l tratto riufciffi netto: 
Ma pur per effer difarm(Uo,ey nudo. Indi con un mandritto il col gli pingtf 
non puote fiar al paragon con elio E t gh tronco ta tefta at fuo difpetto. 
Che ben che f o f f i fuor di modo forte Grifon in quefto mezzo fi rifente} 
Hebbe dal cauaUier tofto ta morte,. E torna a la battaglia arditamente. 

Hor fi cominciala battaglia dura, Cofi dicendo piglia tifilo bafione} 
Et colpi troppo horrendi,cr difpietati. E t taf<:ia ad ambe man wi colpo andare 
Tanto che fino al ciet poJè paura} lía tanto tofto lo fchijfò il barone: 
Et rimbombar facean dal grido i prati. che fe no'l punfe io nonio uuo incolptirt: 
Ognun quanto più po più fi procura Perchefiprefto mai non fu leone, 
Tuttt fan proua da baron pregiati: Come e f f o quel gran cotpo a riparare. 
Chi groffe mazze randetando gira. Ma fe per fia difgratia ü coglie un trult» 
Chi darà acuti,ftrati,cr fafii tira.. Para d defirier,^' lui morir di fatto. 

Non tanto Mongibet picchia Vulcano^ Non dimandate fi fonauaa doppia 
Per fabricar t'a/pre faette a Gioue} Col duro forbo ü mafcatzon diftrad^ 
Q^andabatte t'incude acalda mano,. Et fe gliene toccàpiu d'uttacoppia 
E'igran marteUo,che'l fier braccio moue.. Dibaftonate,cr fe'lferir gliaggrOiiii 
tion.tatttogiu.dal cieldtfiende at piano Tanto che quafi di di/degno fioppii 
Grandine-fotta,a· acqua quando pioue,. ll caudlier'cr f a fijchiar ta spada 
Cometa turba.de centauri mena. Menando colpi di moho spauentc} 
Et lanciati dardi talache l'aria è piena.. Ma quel non tocca mai ferendo al utati* 

"Ecco speffò. rifuona intorno ilftto< p erch'era tanto Ueue,^ fi leggiero. 
Si come loco ¡olitario,e!r uoto.. N e farmi deftro,uatorofo, e r forte. 
Ella ogn'hor s'ode ^ando un è ferito^ Che del fuo colpeggiar non ha penfiero} 
Sitagna,i3! morto cade al pian dibotto.. Anzi è dispofto didargU la morte, 
li Cocodril chefon propinqui al Uto,. Sempre girando intomo ilcaua$ero}. 
Euggpnnelfiume in tato più rimoto,. Tal che mai non fi uide a peggior forte 
Pernon udir dilor l'eftretne uoci,. Che fihijfarfi da lui nuUa gU giou^} 
Ble picchiatehorr.ibili,cr feroci,, Ne a fi fpeffo ferir riparo troua. 

(Srifpnhebbed'Undardonelatefta. : Ma la uentura uo^,chemenando> 
in modo talche'l fenfi hebbe perdutot Vn forte cotpo fopra di Grifone 
Etfuquelcolpo ditantO-tempefta, Ei.pfce per riparar leuato ha l'branio,. 
ChemoUapena ha it cauallier hauuto» • Am6e te man diuifi a quetbriconei 
Tantoché quafi abandono ta fifia.. Effononfi n^acCorfe,finon quando 
Ma t ardito Aquiete fu ueduto QÌU cader quelle al prato colb4onti 
Benche fia fenza fiudo: a lacontefa. ^^ come Me ch'è rimaftomonco 
Colbrando tt,mano far moléadifefa^ KeL'e/ma toferi colbracciodonco. 
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ConMifßridta'contiintiitempeßHj Nonèàilor chipoffcLcontraßaRo} 

CheHcMdMierrimdßtrmortito; Perchechimor,chipertemu éfomirafo.': 
EtfecerfonarqueUaforeßa, Et cht fuggendola battaglili Uffa; 
Tal che Aquäante il giouanetto ardito E qual notando il grojfo fiume pajfc. 
Acafoou'eraquelgirolateßat 
E uedendolo'-giunto a tal partito· 
Accefo tutto di furor,a· d'ira 1 franchi cauaUterfecer penfiero 
Tofto una punta difdegnofi tira. rotti^cr guafii j 

Ma nonjanno trouar per qual fentiero. 
Qtielmdedetto non puote fuggire, Dicea Grifon anchor par non ti bafti, 

Neripararßfi come era ujato: ' Portunahauerci mofiro U uifo altiero, 
Perche fu fi ueloce nel ferire, Che'ne molefii,?^ uuoi fra tigri,cr firpif 
Che non s'accorfe del baron pregiato: Farne morir fienza ufiir mai difierpi. 
Negiaperciuefloilreßadiinueßirei 
Fm cbe rimafe morto fopra il prato: Cofi dicendo uider da ontano 
Ne bifognaua che più pigro foß-et Sed^ foletto a l ombrafotto un faggio 
Cheglialtrituttauiaglidanpercoffe. Vn huom pelofo.contrafatto,^ firano 

' Ne rindomtoJito,afpro,Gr feluaggio. 
Grifon di nouo è ritornato al ballo. Ma per non faticarmi adeffo in uano 

E mena il brando adietrÓ,e per trauerfo: N o n uiuo dir chi fuffe il baron faggio: 
Intorno gira il feroce cauaUo; Perche la lena m'èdel dir fi tolta. 
Et fa chi giunge morto andar riuerfo. Che forza è,che torniate un'altra uolta. 

R I T O R N A N O A C O M B A T T E R E I N S I E M E G R A D A S S O , E T M A D A R A N T E , E T 
fenicheGtidalTo haueffe i l meg l i o n o n d i m e n o fi p a c i f i c a i o n o , & GradalTo l ' a c o i d o c o I s o I d a n o . P o i t u t t i i n f i t 

m e con g l i é f lè rc i t i s ' i nu ia rono uerfo Francia. Aqu i lan te , & G r i f o n e r i t r o u a t o n o Ma lag ig i i n u u b o f c o , ' 
i l q u a k f a t t o g l i u e d c r e d i c o f e r a t e g l i c a n d u i r e a l l a f i n e p e r ì n c a n t o n e l l a felua d ' A r d e n n a :gc q u i u i 

t i t t o u a t o n o Fèi iau, i lquale uoleua sformare Ange l ica : Se f u r o n o feco alte m a n i . 

C A N T O N' O N C. 
Orlan.lnnam. e üj 
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Vante lingue für iHiä fotto ULWid·: Sl rupperj'htifii in pezzi tutte quimti^r 

I^Q D'hiiominieccelfuglorioßiCrditä,· Bt s'urtaro i deftrier petto per petto. 

t iion potriande leKiilleparti l'und Gradaffo come unmonted'diamante 
K. Ndrrar in uerß qutUcheinudntu eriui Nulla ßmoße il cauaUier perfetto. 

Col rozzo.cr bajfo ftd fenza arte alcuna} Pur fì fcontorße alqudnto Madarante', 
Tal che te fteßo d'ogni fama priui} '' Che non è come quel ne l'armi eletto, 
offendi di Peneo l'amata fcorza. Mafe di forza a quefto era minore 
Ití nk conofeo ben^na dirlo è forza. Seco può ftar a paragon di core. 

Io ui lafeiai di fopra,che Grifone Perche come hebbe il colpo riceuuto 
, Con A qudante il fuo german famoß Traße la fpada fuor fubitamente} 

Vider ßare a lo fcheggio d'un ronchione E da buon cauaUier come e tenuto 
' Á l'ombra d'un bel faggio ditole ramofo Lo ßudo imbraccia^cT non teme niente. 

Vn huom da por al ciel dubitatione. Ma quel come in arción'l'hebbe ueduto 
Ignudo,fcalzoJ>rutto,àr fpaueiitoß: Beftemmiaua Macon diuotamente. 
Ma nOnuo qui dilui feguir piu aliante, Dicendcftraditor can'affafsino, 

i Per tornar aGra'la¡fo,a-Sacripante. Max più ne la mia uita mi t'inchino. 

Ch'era già giunto fopra. il campo arma'o} Se fofti qui dal ciel dißeß armato 
Bt Mojáronte sjt la a la battagUa: A prender per eoßui la zuffa in terra, 
Ilqual effendo fu l'areion montato Io t'hauerei in modo fcardaffato, 
D'arine guarnito di minuta maglia, che non farefti altroue mai piu guerra. 
Subito ou'era quel giunßßl prato} Ma fe noi mando tofto morto al prato 
B:¡perche non lofìima un ßl di paglia ' Dirò ben,ch'a gU effetti il penfier errä} · 
Senza altro braueggiar,ne dir niente ' Etß non faccio giù metter l'orgoglio . 
Giròlabri^iaalfuo deftrier corrente. Mai per huom uiuo riputar mi uogko,. 

Hauea Gradaffo in man un hafta ßroffa Cofi dicendo il faracin fuperbo 
D'un olmo uerde affai iwdofa,cr dura} j,a fcimitarra piglia accefo d'ira. 
Et Madarante,c'hafiupauia poffa, Madarante,ehe fiorfe l'atto acerbo, 
Vn'ahra ha di quel legno,e tal mifura, per riparar il colpo attento mifd: 
Atta a fiar falda ad ogni gran percoffa: Et perche lo conobbe di gran nerbò, 
E perche l'un de l'altro nulla cura. Stringendo i denti aiich'effo un colpo tiri} 
Patto l'aringo le pofero in refia, ral che brando con brando un l'altro wfí 
Tornandofi a ferir con gra'i tempefta. Et l'un de l'altro foco,z7· fiamma fci4'· 

Come nel tempo del freddo Aquilone L'aria s'accende intorno difauiUe} 
Giù ne le eßrema parte occidentale} Ne twglion pero il gioco terminare. 
Quando è piu il ciel in gran combuftione, QuiUe uolano al ciel a miUe a miUel 
Sifcontran due fatte in modo tale. Quei non ceffono i colpi raddoppiare. 
Che un ucttgu ratto dal Settentrione, Taccia d'Alcide ilgrido,& qud d'Achm 
L'altro da l'altra parte orientale} Che'l fiato che de gU elmißora appare 
Non fai tanto rumor,ne talfrucaffo. Per la fatica,cr per le gran percoffe, 
Qualfece Madaratite,e ü Ke Gradaffo.^, Seinbraua proprio,che difocofiffe. 
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Iii Peßrme picchiate ñ cid riml>oné4 ' ' " Ogñiin quanto pi» poconßrof mena} ' 
Bfifentiuaunofdrufdrd'arneß ' ' Ma mdarante colmo di difpetto 
QSando fopradiquel dcolpopiomha, Con quanta for^abauea con maggior Icnd, 
Chenonft uider md pm ßfaneimprefe. ' Gimfe Gradaffo ¡'opra il Bacinetto; 
Seßtfß aperta la tartarea tomba. ' Td ehe fentir gli fece molta pena, ' 
Et ogni alma dannata ale contefe, Eiglipercojfelabarbuta dpetto. 
Con quanto sforzQMid pon far maggiore Tuttala gente intortto fi fcompiglta, ' 
fatto nonhauerian tanto rumore. - Rauendo di gran colpi merauiglia. 

Ogmuifia alnùrar farebbefchiua, J Tofio Gradaffo ittfe fu ritornata, -
Sifcpnciamntefìpercuote,zs· macca. Bt di furia maggior tutta s'accefe* 
Gradaffo tutteVarme gli partiua, ' Btüolfe un colpo far da difperato, 
Bt qud lafcuda fuo gU fpezza,a-fiacca. Ber ueder fe cofiui pa far difefe. 
PurMadarantealfinJauiofi/chiua,· - pkalafcudo,c'hauea,mandòfdpratof^'^· 
Cke hamaiUfangue ghhala uitaßracca • E t con due man la fdmitarraprefe; ' 
E t benche fempre il colpa a due man fiocchi, St rizza fu le fiaffe,^ quella firifcia, ' 
Conuien che fpeffo: alcune?,glietu tacclri. . - Che-iorzer la facea come una bifcia.. 

Qr'adaffo,che uedea che'l penfier gli erra, •> GtunfeneVehna la percoffa firana, ' 
Poi che qud contrahi tanto gli dura, Td che bifogna d caualher aiuto; -
Ad anéemanlafctmitarra afferra; • Che'l fice r^hnar come campana. ' 
Bt mena un colpo forte altra mifurar - iafcimitarrafece il fua douuto, 
Gitmßlafcuda,emexxo il getta a terra, Si che troncato cadde in terrapìana; 
Td che hfece peggio che paura: Che troppo paffa ha il gigante membruto^ 
Peroche il colpo fu dital poffanza, Bt fu qud colpa fmifurato tatito, 
Chepaco più di uita u'è fperanza. • ^ · che tremar feceil campo tutto qaantoi.-

Fi di difdegna,ed'iraptu s'accende; ••r Mad'arante rimafe tramortito; ' 
Neper cofa fi picciola è fmmerfo, Bi ri fembraua morto fu l'ardane. ^ 
CìBantunque poco qud feroce offende; • Ciando fua geme il uide atal partito ' • 
PerckWa tanto farte,cr fi peruerfo, Penfate fi n'hauea campa/sione. - -
Che di battaglia tddileta prende: > Ogimn piatigeuamefio,cr sbigottito; -
Ma fol gli dual ch'ai fio furor diuerfo. • ' · Et già per tema in abundan fi pone. 
A ft fpeffo ferire,d marteUare ' -· Cofi ual la ragion, cr parmigiufio, ^ 
Poffa quel-cantra U tanto durare, che fil capo fi dual fiia md il bufio. - ' 

Non fur leoni mai tanto arrabiati, • \ E f f i di nouo ala battagli a torna, 
Qäanda^onVungie,crpengmfimarfvi: Come fu rifentito il franco fire: • 
St fon l'im centra l'altróinnanimàti, • - Bàmenar il brando non figgiorna, ' 
Bt^quafi pel ferir amm-te corfi; Con tdprefiezza,ch'ia noifiprd dire. ' 
Che fi girano ogn'hor da tutti ilati. Di doGradaffo la beffeggia,cr fiorm;' 
Oquatf6perbi tigH,cr bizdrri orfi , / ^ E t conpartar fuperbo prefi adire; ' • 
Di mia accefi,cr di ira fi trouaro, " Qtii non fi fcherza a guifa di garzóni; ' 
Cht cencofior poteßir fiare apam • < > Mafi toígono,^'dandtcolpibuoni,· 

e inj 
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SeUuqitelche di dande erufi prodo} Pero comecolui,che aperto uede 

Et mi tioleui far por a la forcai Reftar uincente a la hattaglia dura 
Se'tu coluiyche hauea già fatòd nodo Volfe di qud baron hauer mercede. 
Per a^ ficcarmi con tua lingua fporeat Prafe dicendo} forfè per uentura 
Onde per queflo uoglio ad ogni modo, Se-betfil Ciel uittoria mi concede. 
Se non fi toflo Febo,in mar fi corca, E che doni a coflidla morte ofiura. 
Et che n'ajcotidi i fuoi fulgenti rai. Chi fa,che la ragion e f f o non habbia} 
Farti pentir di qud che detto m'hai, E'I Soldán contra lui non ufi rMiai 

Difenditi fi puoi difefa fare, Cofi difpofio fi uoler fapere 
Seguito il cauallier con fadd altiera} Meglio la cofi ámodc,ch'era andati} 

[ Ch'io ti uo fipra il uolto un fegno fare. Come quekche fuoi fempre mantenere 
: Accio tu poffa meglio andare in fchiera. Ogmragion.cruuolfia fublimata. 

Chi penfi hauer con qualche goffo a farei A Madarante diffe}Cauáliero 
Cofi dicendo alui riuolto s'era. Ti prego}che oda quefla mia ambafciäiä} 
Sopral'dmoferendoltanto forte, E di narrarmi non ti paia flrano. 
Che poco piu gli hauria dato la morte. Perche t'ha moffi guerra il gran Solito. 

Non pofupplir il fir di ualimento Ch'io fin un'huom,che prima intender uogh 

A f i f p e f f i f i r i r ala tempefia. Tutta per punto a pien la differenza: 
1 Come la naue,che con gran fpauaito Poifimprelaragiondifenderfoglio} 
Í E^ combattuta da fortuna infefla} - E do colbrando in man la mia fentenza 
t Ch'hor quinci, hor quindi la raggira il uento} E fe quel torto harà molto mi doglio 
E Tal ch'ai fin conquaffata al fondo refta. Uauerti offefi}cr ne la fua prefenz<( 
ì Co/ì R e Madarante era in qud loco} vorrò menarti}^^ uo pacificami, 
I Che poco po durar la paglia álfico. Et di nemici cari amici farui. 

if. Perche Gradaffo è un huom tanto feroce, Vdendo il ragionar doice,&p'áfj® 
Che tutto il mondo non l'hauria conquifo: Del faracin fiperbo,iy arrogante} 
E t l'altrui colpo a l'arme fua non noce} Et come è di faper uolonterofo 

> Anzifelerecauaafiherzo crrfo. La cagion delaguena,crriffif<ít¡te, 
Maggiordilettoileor a luinoncuoce. Fu di quefto narrar defiderofi} 
Che d'hauer un huom forte al campo uccifo. E molto rallegrofsi Madarante-
Ne altro cura.,defidera,a· brama. Hauendo ben le fie parole intefe 
Chefir a tutti dir de la fia fama. rofto rifpofi con parlar cortefe. 

Magnammo,gaitil, splendido,^· gi<flo> Ardito CauaUier,poi che m'inuiti 
Di fiaio,e di thefor fi liberale. Si dolcemente a ragionar con teco. 
Che almondo non fu mai CefareAuguflo, Dirotti il tutto, fi Macon m'aiti, 
Nefojnofi Alejandro a queflo eguale. E fi non dico Ü uer mi facdäeco. 
Dolce da conucrfar,abno,a· ueuuflo„ sendo più Cauallieri a cacciar iti 
Diftruggitor de «iti/,er d'ogni male,. col forte Toridonfuo Signor fico 
vera aeademia,a-porto difalute. Figliuolo dd Soldán famofo,cr degwf ' 
W.kettoouefa,midaogfUuirtute. Ch'a torto mi uuol tor kuita,e'l regno-



p A - N T O - O T T A V O 
lOtch'erdfimUnunte ito a cucciAïe, . Î Verche m par,che pur ragion hauefti^ ; 

Fropricnehforeftalcidiiluii Quando per tuafalute,cr per tuofiampo. 
Btuólende un bel Ceruo fegtdtare, Da prodo CauMertul'uccidefti} 
Acafòfifcontrafsmoambedui: Che faffali con tal furor,cr uampo. 
Quel confiperbo,cr rigido parlare Si che per quefto uo,ehe in pace refii, > 
Diffi a fue genti:chi fara eoftuii Et faro del Soldanleuar il campo. 
Chi fia coftui che tal dijhor ne faccia. Ma perche piu fi plachi quel robufio i 
Che ne,netigaa turbar la noftra cacciai yo che gli rendi ti figlio iiiiaduftó. , 

Io, che propinquo gliera,udetido quefto ' Cofi d'accordo fopra il uerde prato 
Ahi miuolfi,edifii:tu ne menti: io fece uenir fico a parlamento: 
Et ueder ti faro la proua prefto} . ; Et poi che s'hebbe molto configliato 
Talché conuenirai dir altrimenti:, T; Di far la pace al fin pur fu contento 
He ualerattid tuo parlar molefto} • Per amor di (Sradaffo fir pregiato, " 
Che titeglio fi farla cauarti i denti,. Lafiiando ogni altra ingiuria andar al uentffi· 
Et mordreti la lingua inetto,cr lordo. Et non è da pigliarne ammiratione} 
Senza effir nel mal àr de glialtri ingordo. Che fimpre il torto cede a la ragione. 

Cofi gli diffi,^ quel finza altro dire Pu tratto il fuo figliuol di prigion fora} 
Conmolta furia pofi man'al brando. Et tutti fi n'andar dentro la terra. 
C^iui con tutti i fuoi m'hebbe affilire. Re Madarante finza far dimora 
"tal ch'i colpi uenian dal Ciel fiocando. Al piu ruco palazzo fi differra. 
Ma per non effer ufo di fuggire Ognun quanto piu po Grada ffo honora} : 
Con efsi m'azzuffai non gli filmando: Ne fi rammentala paffata guerra: 
Et per narrarti il tutto breuemente. Anzi tra uaghe dame,cr lieti amanti 
Vccifi lui con tutta la fua gente. Sifedon con diletti,filoni, er canti. 

Siche giucca homai gentil barone} llcielttonpofiar mai faldo in un fiato} 
Poi che per giudicar fii qui uenutc} Et fejien è talbor fortunainmare 
Et fe difendi il dritto,cr la ragione Si uede in un momento effer placato} 
Giuftf>è,ch'incafo.talmi doni aiuto} , Che nonpOben,tte malfermo durare. 
Et uogli hauer dime compaffione. Giunge la notte cr uien d ciel ftellato} 
Et delà gente mia come è douuto. Et dopo quella Uchiaro giorno appare. 
Etfitortononholauitadammi} Cofi la uita ua cangiando tempre} 
Et delSoldan,fe puoi amico fammi. Che inftabil cofa non po durar fimpre. ·, 

Era Gradaffo già tutto commoffo . Era già poco quefta turba afflitta -
Per fiiierezza,Gr quafi lagrimaua} Dal^mapartCiCrraltrain granfojpetto^ 
Pur diffaCauallier udir non poffo Timida,finorta,pallida,crfmarrita, ' 
L'afpra fciagura tua,ch'io non penfaua} Horfi ritroua in gioia,cr gran diletta., ^ 
Tai che infiammato m'hai la carne, er l'offa Tifo» gt tofo ta fuaamica inulta 
D'unaintenfapieta,chefimigraua, A rip^arfinelfuo croceo letta 
Ch'io fon dijpofto il miofauor donarti. Pero che già s'auicbtaua l'hora. 
Et col Soldan,fi uuoi,pacificarti» Che più propinqua a lei uol far dimor<i» 
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t^drrdfttònuipotrkquantelumere ' Etholafeèapoftdm'DruudntMÌ, 

Si fece perld terra e quanti fochi Doue ntdiitengo il mio fettre regale: 
Ogn'huojnfì sforzd fecondo il potere ^ ^ Vn" dltrd non fumai fotto la twid 
Vdr fefiie,accender torchi in tutti ilochi, ' D'drmi,di gente forte,d quella eguale. 
Chi dimrar le donne ha gran piacere, ' tilt nónteme furor di fortuna; 
Chi de le.grida,chi de gli altri giuochi: • EUi per mar,e terra battè Vale; 
Chilada la belta,chi gentilezza; Etti mai un'fjora in otio non fu uifta; 
Chi queßa.fofa,cr chi quell'altra dppretZä· Mdfol con operar fama s'dcquifta,' 

Dindini dondoHO dondono di . lui ßdr don diletto a ripofami 
Rifonan le campane a gran furore, -potreijcr noiTdnddr pel mondo erranioy 

' Tuttdqudntdld notte infino^dl di. Et ne le mie facende adoperarmi 
i Vanóle gente al palazzo maggiore, ' Hauendo (uita l'imUa al mio comanìo, 

Doue fi fa di trombe pur cofi, i ; - i Maéptirbéllàcofai'girccni'arnii 
.•r^Bt di tamburi,cr timpani rumore.- • Í Hor quefio loco,hor quel ricercando, 

Gidfotrpofiele menfe incópidgrdnde - ~ Veder diuerfi pdtrie,crfoggie firane, 
Con piati d'orotcr ottime uiuande: -· Che fol fan gloria dele genti huiuimc. 

Imbujfoni,cr giocolar fon tanti, - Qtfefid uitd mortdl fi ratta fugge; 
Che paion proprio come in aria piche. Che chi cento anni uiue ha uifo un'horä: 
Le genti che a mirar fcaglianfi audnti PercheH tempo ogni cofd al fin difiruggt^ 

; Sembrano in frotta mucchi di formiche. Et ei foletto è quel che ci diuorai · 
T 4 che auolerui,dir di tutti quanti Dunque felice è chi fua fama fugge; ' 
E ci bifógneria fette rubriche: . ^ Et àn quanto più po fi sforza ogn'bori 
Che ognun per compiacer al fio fignore N emicifaggiogar,popoli efiemi, 

I Cerca quanto più podi farfi honore. . Per farfi dopo morti al mondo eterà 

Cofi tmt'dnótte.e il di figliente / Et fi per dinar iniò fatta è là pace 
In cibi in fefie,in giochi fer faggiornó. Io uoglio al tutta,^)'ognun fia coniw\Oi 
Fino che la chiara alba in oriente : per inalzare il nofira Dio uerace. 
Di nouo apparue anchor de l'altro giornò^ E donar a ch'riftim pena,cr tormento 
Più àie mai fufe uaga,cr risplendente Che tutti-mi fegùiate fi ui piace; 
Cinta da raggi del bel Solintorno; : Et che pafsian in Francia in un niomnto • 
Quandaßradafodfaracinpregiato Fin a parigifenza far foggiorno; 
Sapr^ una fidia ad alta fu montato. - DaueAgramantehagial'4ediointom 

JSlia^mmo Soldati,dife il barene^ · li Habbiam dugenta mila cauallierii 
BHUKe Madarameinclito^cr degno • . Che tuäi fono in punto,& ben-aritiaHi ' 
Per fammcmififialaca^-m,^ Et paioimolto ne gli aspetti fieri, 
Che'mtßä,chB qmitojco a parlar uegno ' Forti,robofii in guerre ammdefirati. ; 
^•ma àrMtuttaperUacone : . So chrcgnun cercafama UoUntieri: , 
Delnome,de {a patria,cr del mio regnó; • Trunque che ßiama a farífia^nfmemoratH-
Ch io fin &adafa,& nacqui in.sericdna,i Hor fif,fu,fu,ftí, fu, spacianfihomai; _ 
La^me oltr\ilmmmoUqhmt3a. i ^ · > cheun bHoitpríhcipiáñonfutdrdowaf. 
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Qudftdo il SQiddn'iO'Maddrttnte inteföy - • " t>iJfeGr<ßajfcfo Jon deliberato: ' 

Ch'era Gradaffo ognun molto allegrojsi} Al tutto ps'ima in Francrltrapaffare: 
Per\cb'era la fra fama f palefe, Et co^e barro Ke Carlo ruinato . i 
Che ciafcadun dilor merauigliosfi: Voi ßn'andremla donna aliberare.. . 
Et perche hauean le fue parole intefi Che fimpre GaUfron m'è nel cor fiatai 
Etquefio,&queUointerrainginocchiosfi Et fua figlia ch'ai mondo nonhapare. 
Dicendo^àlto Signor di tutti noi. Aiuto gli darò per fede mia} 
Senza altro dirci piihfa quel che uuoi. • Ch'a giufia imprefa il ciel fimpre m'inuitU o 

Qiitfioforte difpiaque a Sacripante* ' in quefto mezzo giunfe un certo meffo -''Ì 
E diffe} franco-Re come farai. Tutto tremando a Madarante inanti,. 
Che uenir meco ti bifogna auante Et diffi} fappi che fon giunti adeffo 
Per leuar Galafron d'affanni, er guati Sopra la piazza quattro gran giganti. 
Et già non t'ammirar prode gigante} Tal che in fpauento han tutto il popol meffo,. 
S e più de ciò non t'ho parlato mai: E d'allegrezza fian tornati in pianti:· ; ; : i: 
Mafonfuo imbafciator}ei qui mi manda} • Perch'io gli uidi fopra lor cauaÜi} : 
Et miüe.uolte a te fir accomanda. Etmifimbrauanmontiariguardatli 

ta giouinetta Angelica la bella, Diffi il SoUan}e fon quattro fiatellt, • - a 
Onella uaga,leggiadra,^· geiitil dama. Che far an qui uenuti per mio aiuto} ·, 
Solditepenfa,crfolditefaueL·} Per effer come fai dite ribeBi} 
Etperfoccorfo fuo t'intioca,cr chiama: Pen chefarà ciafcun il ben uenuto} 
Perche Marfifa difpietata,e:^ fella Chilo ti uo far pacificar con quelli. 
V)'hauerlane le man procaccia,Gr trama: Rifpofi il Re Gradaffo}egliè douuto. 
Et halle pofto un fi crudel affedio, E percheafuefta pace pur fi faccia 
Che di poter campar non c'è rimedio. Andiangli.a ritrouar con lieta faccia. : . . _ 

^Hafu prima in Albracca affidiata, Armati fon di cuoio di Serpenti, 
^tj'orafi fuggita nela Rocca} Et ufi gir pel mondo a la uentura, 
Che'quéttaetuttainfocodiffolata} Cercar diuerfe patrie,cruarie 'genti} 
Et quefia quanto po giufi dirocca. Come color che d'altro tion han curai i: 
Nonbapiugenteladifconfolata, Portauan certi brandi ben lucenti 
Che lafoceorra,o-uitouagUa poca} Vu palmo larghi zs" lunghi oltramifura, l 
Ne per tan^amiferia fi dispera} Et nele mani ferze molto fratte, 
Chefolneltuoualorfi fida.cTspera. Sotto cui morto ogni guerrier rimane. 

Torindo il Turco,fl forte Caramano, : Hauean capelli in tefta per elmetti, ; 
Per rumarla anchor uifonuemi} Et feudi in braccio d'offa d'elefanti: 
Et hat, à geme pien tutto quel piano} r Al mondomn fur mJne l'armi eletti 
Tal che morta firajenonl'aiuti. Tatuo feroci, fiperbi giganti. . -
Di ripararf ogni penfier e uano. Ma perche i nomi fuoi non u'ho anchor detti 
^fetido morti, fuoi baron fapputi: , Adeffi li diro di tjtti quanti} 
^e¡a trouar altro rtmedto,ofcampo} ^ Etfiftupende cote uuo egutre, 
s^m ti uede armatojopra il campo. . , Dafarpermerauiglia ogn'buomftupire. . .. 
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tLuhicMte era il primo,cr ha CaueaJJo Eran iugentò mla,cr più cofloro, 

Nome il fecondo,il tèrzo Manilone: Huomini da far fatli,cr poche ciancie: 
Il quarto,che d'ognun fuoi far fracaflo. Et quei quattro giganti hauean con loro. 
Et è più forte,e fier fopra l'arcione. Che foli pigUerian fittanta Francie, 
Ne temerebbe Orlando,ne Gradajfo} Per donar a Chrifiian pena,e martora. 
Se foffe a fronte feco al paragone. Con fpade,con fpunton,con /piedi,er lande; 
Bra il feroce,cr potente Anipero, Come indomiti lupi,cr fieri Draghi 
Gigante efiremo,ualorofo,cr fiero. Trauerfando uenian paludi,cr laghi. 

Quefiofempre portaua Ulta gran cetta ' Per bofchi,perdeferti,cr per montagne. 
In loco de la fpada cinta al fianco* Aride,cr èfte,cr ofcuri uaUoni, 

' Co/1 laqual fpeffo le coflure affetta; Per poggi dirupati,cr per campagne, 
B de lé turbe affai fa uenir mattco. Per grotte,p ercauerne,cr per burroni, 
BranuenutiaUhorperfartiendetta Mai fi femaronqueUe turbe magnè; 
D'un altro fio german famo fi,cr franco. Ne uolfer difmontar giù de gli arcioni 
Cbe hauea con Madarante un odio antico ' Poco curando ogiii fatica,cr pina, 
TLunga è la floria,ond'io non uela dico. Fin cbe nel bofco giunfer di Dardena. 

iSiunJe Gradaffo in piazza ou'eran quefii Doue io gli uoglio un pochette lafciare. 
Col forte MadarMte,cr col Saldano: Pigliando nel mia dir qualche uantaggio: 
Bt feppon ritrouarfi chiari tefii Perche conuiemmi a forza ritornare 
Conjoaue parlar bumiUcr piano, A l'ardito Grifon famafo,cr faggio; 
Che alfin placara pur gli ajpri,crrubefiii· Del qual fo ui douete rammentare; 
Btfeceli far pace a mano a mano. Ch'io la lafciai nel bofco afpro ,er feludggio 
Poi tutti tnfieme d'un uoler medefino Con Aquilante il fio franca germano} 
Deliberar paffar mi Chrifiianefino. Cìgiiiiio trouo quel huom pdofo,^ 

Bt cominciaro i fianchi cauaUieri Ch'era, fettolCapefte,Malagigi; 
A pracacciarfi tutti d'armatura. llqual fu già prigion del Re Marfiglio, 
Chi concia lame,cr chi proua deftrieri. In fin che Orlando poi giunfe a Parigi 
Bt chi mira qual fpada è più ficura. Con Brandimarte,e traffil di periglio. 
Tutti egualmente fi mofirauan fieri; Bifece tanta con gU angeU bigi, 
Ue fi conofcon faccie di paura. Bt fi tenner fi feppe al fuo conftglio^ 
Chi Francia beUa,a· Mont'alban ruina; che mtefe di Grifon, cr d'Aquilante, 
Et chi de'noftrifar uol gelatina. Et di Ruggier ardito,cr Bradamante. 

Ma come furon quefle genti fiere Et come Aftolfo è già di prigion fora 
Di do che gU bifogna,apparecchiate. Et come l'ha Rinaldo for canato. 
Fece Gradaffi in guardia rimanere Et de l'incanto,di Scardaffo anchora, 
nua mila CauaUier de la ditate: Et come l'ha nd bofco ritrouato; 
Poi tutte quante le real bandiere Et come giu.ngeraima in poco d'hora 
subitamente al uento hebbe fpiegate In foccorfi di Carlo affediato: 
sonando corm,tamburmi,etrombet Tutta gli diffir qud di punto in punte; 
Tal che la terra,e l mar par cbe rimbombe. Et doue era Aquilante,^ Grifon giunto. 

E come . 



C A N T O N O N O 
Ecmecfsittonfonpertoriurmà FoiionuutcloUo}ch'èdtlnofiro C«Me, 
Pcrchcckfamo agli Antipodi già. Ch'èdiRinaldo,a' delVancfeVgicro}, 
Hebbt di ciò coftui dolor affai, Btdituttala cafadi CbiarmontCy 
Chefi perdeffe tanta gagliardia: Et fiopra glialtri del padre Oliuieroi 
it äffe a Prometheo:detto non m'hai, Effo narro^i con parole pronte. 
Se di fargli tornar c' è modo,cr uia. Come era Carlo in uno affedio fiero 
m tu,che'l capo fii de glt altri fpirti. Da molta turba difpietata,cr rea, 
Vo chemi dica il uer fenza abro dirti. Et di tutti coftor cio,che fapea.. 

Coft fippe da hi tutta la cofa: Anchor gli diffe,ch'eraiui uenuto· 
Comepaffati fondiladalmare.. ' Accio che adrieto ritortiafsintofiot 
fero come perfona cor aggiofa Perche al Re Carla bifognaua aiuto: 
Si fece tofto al Demonio portare Ch'ognun a i-uinarlo era difpofio.. 
In queUa uaUe ofcura,<a· tenebrofa, . Come hebbe quefta uno er l'altro faputo 
Doue per forza efii hanno da paffare Rifpofer,cheuogliamfpettarloaroftol 
Su certi bricchi,cr dirupati fterpi, Andiam pur io/ìo,er non curiam gli affanni^ 
Alberghi,cr nidi,diLeoni,crSerpi. Che un'hora riftorar potria mille anni. 

Etrasformatos'hebbeinmodotale, Uia Mala^gidiffe:pianunpoco: .7 
Cbepawamifa,quand'iomdpenfo: Cheeibifogna hauer qui gliocchi d'Argot 
Votini non hauea d'huom,ne d'animale^ Perche non troppo lungi d'eftolocQ 
Tal che a narrarlo trema ogni mio fitifo. InunuaUonbenfpatiofo^cr larga 
^ando fimbra un Leon,quando tm dngialet Sipofiiama inciampar in fi bd gioco,. 
mfe'erd in loco affai profottdo,e denfo Ch'effir potrebbe a noi graue letargo:: 
foftoaiederfueerteftranerupi: Et ueder momi aprir,cader pendici 
Ode quafi tm fono altro,chelupL Pietre uolarinCiehfchiantar radici.. 

^'^ounbd faggio affai bella a guardare i Ferochc èquiuicinaunrottofaffb'· • , , 1 
^mggiato s'hauea di quello altronca. . Conuna buca,cheuagiufotterra ' / 
U'p AqtfílMefildemon ehe pare Per certi gra&,che difiende al baffài. , 
^'bruttofoffecomequefticrmonco,. DoueUturbadiuentififirra, 
^l'ongligtoueriailgriffomutare: Etuederfi fuoi fempre fu quel paffa : > 
«e poca tema s'had'un moftro cionca. , Eolo ch'a fuo piacer lifiioglie,cr sferra:; · 
^^°^nza_mdugtarueggiamchièqueftot Etmenantaipiror,quandagklaffa. 
^'fologta^emlocofiforefto. Che eia che può trouar ciafcun fiacaffa.. 

gVc. p r Ä ^ o r Offefa, 

^mtevtortngrattaua. Maggior fracaffoachipiupreffoftam^ 
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f L P B 'R Ò 1 _ ' ^ V A R T Ö 
Epevchemlcredikeilmiopdrldr« •• Steroihdrondd lungi drimirdrlo; 

ChiHfidlduentduelmoßrddperto* Che non uolfero d quello dpproftimdrju 
i monte ä qui intomo hdnnodcdßdre, Md poi ch'ognun fu fatio di guatarlo . 

> Che fdr ognun di uoi po più che certo; vidfen'dndironfenzddccombidtdrft. 
Et queße ripe,cheß puon gudrdare, C0hpiupreßezzddjfdi,ch'io nonuipdrlo! 
Citiißff loco feluaggio,drpro,cr diferto, Peroche non potedndimenticdrß 

[ Citteßecduemeofcure,eylefpelonche, Vdfpütohorrendo,a-ldfemhtds\Zdßttti, 
' Queßefelue di rdnii,cr foglie tronche. Ddpor fino k gli Dei nel Ciel pmd. 

ì Md quel farebbe m&ddpdrer mio:· > Erdundfeludiuid'dlbdrifpeffd 
I che cometalperiglio harem paffato vi ind alor, md fon troncati tutti: 
• Sopra ia ripa d'un correitte rio • l bdron frdnchicdualcdro in effa J 
t Andando giungerem s'un uerde prdto; J Pin ch'in un p^raticel furon ridutti 

hóuedimord ilfonnolento idjio • - Con molto dffantio,.cr con fatica efprejfi, 
A l'otio,d ld pigritid dedicato; ' Doue de fogni fuoi raccoglie i frutti 

~jid forza non ualnon gioua ardire: ilfonnolento iddio rinchiufo in quello; 
Chechiu'arriuaUcoituien dormiri, - Che'l Paradfo mai non fu fi bello. 

Et poifiamftlontan dal nofiro nido r ^ Aprici collida'lieti monticela 
' Che mifd per timor dubbiofofidre:: Dintorno quefidfidnzd fan gioconda; 
; E di giunger dtempononmi fido, . -l Vdrij fioretti affdi frefihi drbofelU,. 
I Nonfifdcendod demoniportdre. Dequdneffunper uernomaifisfiottL·. 

Come dpro ü mio libretto al primo grido Vezzofi animaletti,^· udghi augelli 
Earo coprir UCiel,laterrd,il mare Acqua più che crifial tepida,& monda, 
ni fpirti,ch'ognun fia più che contento; Aure fodui,&l'aria fi firend, 

' EcondUrdnäiinyanciadfaludmento. . - Ch'effir fa l'alma di dolcezzd pieni. 

' fiifpoferoj bdron che efsi uoleano ¡u lui è un rhormorio djfdi fidue,cr bafo, 
veder la merauiglia al tutto priti; . Cheogniun che l'ode facea addormintare. 
Come de l'altre ajfai uedute haueano; ·; E'acqua,ch'io difsi,gia per entro unfiffii 
Cioche alni piace poi fid in fua balia. Et parea che diceffi nd fonare; 
Che quefie cofe creder non poteano. . Vdttiripofa homai, fd fianco,CT laffi· 
Et-cofi tutti tre mifonfi in uia Et gli augelletti,che s'udian cantare, 
Per qudlefcheggie,fin che giunfir doue • Uela dolce armonia par ch'ogniun dica 
EracoM,chenubi,cr mari moue. Dhe uien crdorminela piaggia aprici· 

; Sopra la bocca d'una ofiura tana • il tacito Morfeo dolce dormia 
S'erapoßoafider,mafurizzosß • Su uagherofe,cr cdndidifioretti. 
Con faccia ho renda, contrafattd.e firdnd. Et fico fimpre una gran compagnia 
Tanto che ognun di lor racapricciosfi: Di fonnoknti,c'hanno alti diletti 
Perche egli non hd'iea fimbrattza humana: luì un mormorio pur non ß ßntia. 
Et comefatto fta faper non pofii: ¡e non l'acqua,ch'io difsi,a- giiaugektti 
ChequadounhuofmigUa.crqnunombra; Che canta,cr,quella in certi fafti ftride, 
Tal che ogni mente di paura ingombra. , - - si ch'ogni duol da l'dnimd diuide. 



C A N T O N Ò N O •• HO 
Zhemerm^iiLèqMycy'ioutiotZFfaìto, ^ Cofi fur quelli ne" cdUdUi entrati; 
Dijfe Aquilante tutto ammiratiuo, · Btunfificeunpdafrenamblanta 
Tartianci hoinai,fi non che m'addormento. Et hebber tofio i cauaUier portati > 
Grifon rifpofe,ancb'io fi preffo arriuò fìelbofco,oue gli diffi Usigrornante: - * 
Al fòiino,cbe dormir farei contento, Dalqual effendo poi Ucentiati 
Ma Malagigi,ch'era troppo attiuo. Ver laforefia giro un pezzo auante 
Ui par,che latito ben s'adoper affé, Con gran piacer lungo una firefia riua. 
Che di quel loco a fatica gU traffe. ' Ch'era d'alberi ombrofa,cr d'herbepriua. 

Mfur fuor del uago f f o ameno E tanto andar che rifcontraro in queUa 
hmn gran bofco folitariotcr firano, yn cauallier ardito ne l'afpetto, 
ìl fuo libretto fi trajfe di feno; Che s'era poflo con una donzeUa 
llqual non hebbe cofi tofio in mano; ' Sul uerde prato per pigUar diletto. 
Che fu quel loco di Dimoni pieno, i -Befiemmiaua ella la fortuna feUa; 
le feke,lecauerne,imonti,e'l piano; i E.t eife la tenea fopra delpetto: 
Talché tremarfacednlaterra,e'l mare, He giouaua a coftei gridar,ne piangere 
Tutti gridando;che uuoi comandar^ Che a forza conuenia lafciar ft tangere. 

^àigigidicea^uoi fete tanti Non fanno i cauaUie)-,chifia cofiui 
Ch'io non foche mi dir pel primo tratto: ' Tanto dafe lontan l'hebber uedutof 
TrefoUuogUo,crgltaltrituttiquatiti Macome fur rauicinati a lui 
Tornin nel loco fiuo fubito,& ratto. Sol Malagigi l'hebbe conofciuto; i 
Vdendo cofidir fi trajfe auante Che non l'hauean mai uifio gU altri dui: 
Vnfpirto,ch'a far mal era troppo atto. Perche quefio era il franco Feraguto, 
t>iceiido;chiama a t e quei che tu uuot; Et queUa sfortunata damigeUa, 
Oa cortefi Ucenza agli altri poi. Ch'era con fico. Angelica la beUa. 

Wpofimlagigi;Calcabrino ' Laqual dapoi che uide effer fmarrito, •< 
^nmateuoglio.crdapoiDraginatio, Et pofio delRe Carlo ¡1 campo in rotta, 
^t^rfareIlo,ehet'eépiuuicino, ' Partiffì prefiamente di quel fito, 
Cfce di tentar mai nonfi troua fatio: Lafciando ì^amo gir con gii aUriinfròtta. 
^nnianpoitutti^Uakri altro camino; Et perche'l fuo camin nonfia impedito 
i^tjgombrinqueftobofioin brtue fpatio: Nelbofio,oueè lauia più fconcia,Qr rotta, 

' """ !^ggi''dra,o· uaga dama; 
farmiponaraiafeluadiDardetta. Ch'ogn'huompfuabeltal'hLra,Jam4. 

• ^^comeuolfetlfuofierodefiino ' 
t f f Z . Andandofola,incognita,cr nafcofa 

MdarefielortroppouZ'r • ^ofio nel mezzo dela jelua ombrofa} 



t I B R o C U V A R T O 
Perche'fe kn ui rammentate il uerò Et hen harebbe egli fornita Vopra, 
' Giunfe quiVeragu molto affaimato} Et de la dama hauuto äfuo contento* 

Oliando Rmaldo il franco cauaUiero Se qua tre cauaUier non giungean fopra, 
t L'hauea conl'armi in manfi mal trattato. Come ui difsi ogniun pien d'ardimento. 

Elfo poi che fmonto del fuo deßriero, Benche anchor Malagigi il uer nonfcopri, 
Et S'hebbe l'elmo di tefta leuato Hebbe di quefio al cor molto tormento: 
Per troppo fretta.o per non hauer eurd Perchefaben,che ladamagraäta 
GU cade al fondo giù ne Vacqua pura. Era anima del Conte,fpirto,cr mta, 

Diche rimaß affai trifto,^'dolente, Ka perche Feraguto in odio hauea, 
Ileiel,?^ la fortuna befiemmiando, che fi rammenta de l'ingiurie hauuto 

: Come fi legge manifefiamente, s e fieffo nel ßo cor cofi dicea} 
I Fin che gUgiunfiJopraU conte orlando. Vedicofiui,chenonhaurafalute, 

Pero noi narro.o'dico filamente, io fi d)e gUdarem lamorte re<^ 
PernonuiuolergirpiurepUcando, Et opri pur fifa fie forze acute. 
Che comefi la dama im uenuta Ch'egUéfiletto.ar finza l'elmo in t(fi4 
Subitamente l'hebbe conofiiuta, si che rimarrà morto a la forefta, 

E perch'era di lei d'amor ferito, Di quefio ben mi tengo piu che certo: 
' E t che più che fi fieffo affai l'amaua. Perche Grifon ardito.zT AquUante, 

Quando la uide li giouanetto ardito Sono ne l'armi ogmm come effo efperto} 
, Di fouerchia aUegrezza giubilaua: Et/< f^^za lor non fia bafiante 

Et fu per merauiglia fi fmxrrito, "Ptro che intenderanno il giufio merto 
Che piu de l'elmo nonfi rammentaua: Di pene,ehe per luififferte ho tante} 
Del'elmopiunonfirammentanulla} Quando con Rodomonte l'Africano 
Ma fiupefatto mira la fanciulla. Me prefi,e'nfieme il mio care germano. 

Come conobbe il cauallier foprano Cofi turbato poi pro la faccia} 
Tutta fmarrUa uia uolfe fuggire: Et narrana a coßor tutta la cofa, ^ 
Ma ei la prefi tofio per la mano} Dicendo} a cofi far,che molto piaccia 
Tal che dafinonla lafiio partire: Al conte Orlando fopra ogn'altra cofa. 
Poi con bel uolto.er con parlar humano MoßrOte quanto puon le uoßre braccia 
Tutta la pena fua le prefi a dire: Contra la uoglia iniqua,cr dolorofa 
Mi queUa che di do poco fi cura Di qud peruerfi,colmo d'ogni uitio} ' 
Quanto d piu prega,cr ella piit s'indura. Che chi l'offende a Dio fa ficrifitig. 

Pur come uide che pregar non uale, Perche'lmaluagio,er falfi traditore 
Et eh e con humUta non può piegarla, Hipóte è di Siarfiglio Saracino: 
Ddibero,ben che gU paia male. Et è uenuto qui per tor l'honore 
lui fui prato a forza fuper aria, A quefla dama dal uolto diuino: 
Dapoi che delfuo dir nulla le cale} - Laqual è fimmo hen,fperanza,& core 
Et che non gU giouaua illufmgarU, Dd nofiro Conte fianco paladino. 
ConmAtafreUa ad ambeman Vafferro} Diffe Aquilante}Angelica la bdla 
E de lo arcion la pofi in piana terra. , Adunque è quefla mifira donzeUa! 

Diffe 



C A N T O ^ N O N O 4 1 i 
"Di|fe Grifon a /«/jpo far it cielo. Ma fe tanta uirtute tn te s'annida, ¡ 

Che Angelica ella f a daVuago afpetto Come net ttio parlar äimoßrato hai. 
Veggio che per pietà m'arrizza it pelò} Io ti disfido uien al paragone} j 
Ef feoppiar finto il cor dentro'l nuo petto Ch'li cianciar troppo è pafto da poltrone. 
Tanto mi firingeVamorofo zelo , , . n . 
Del conte Orlando mio,ch'ogni rifpetto Dragan per me^o hauerlo tnflrutfi} ^ 
Deponer uoglio}cr fta chi ejfer fi uoglia ^^ che tu jappt adeffo unmio concetto} 
Colui,che éficoMldimorte doglia. Ch'io fin dal capo al pte fatato tutto} 

Efii quefie armi porto per diletto: 
Cofidicendo con uoglia adirata si che nonpuoi di me coglier buon fiutto: 
La doue egli era girò il fio cauaUo. E fe prouar mi uuoi fenza l'elmetto 
Aquilante la fpada hauea sfodratd: Non ti merauigIiar,ch'io ti concludo. 
Comincia veragUt'o a minaCciaUo, ch'io non mi curarci combatter nudo. " 
Se non lafcia la dama delicata, . , „ „. . « , 
Che lo farà pentir di tanto faUo: ! 
Etfe la uol lafiiar fen'uaia uia} Maluagio cauaUier per difiurbarmi 
Che fenza l'elmo non l'offenderla. Dachimifa^qualfilamandrainfoco 

Viuer feUce fin^a confumarmii j 
Ahi diffi Verau,fàfi bricone ' " ' - Ma ti prometto,firn'afpetti un poco, \ 

lo ti dii^ofirerò fenza armi a piedi. Poi chemi sfidi al paragon confarmi} 
Ptucome ti troui firardone, Ben toflo ti farò ueder la proua} 
Ch'io fon altr'huomo, di quel che tu credi.' Che efierimento a gU oflinati gioua. ' ' 
Si forfè- altro ladron,diffi Grifone, „ -
io t'ho per tfiufato,che non uedi, Cofi dicendo preß in man la briglia 1 
efce un fanciuUin ti guida al parer mio} Et fipra U fuo deflrier d'un falto monta: ¡ 
Ch'è cieco,pharetratO,a'uano Iddio. PoifibitoaduemanlafpadapigUa} - f 

Et con molto furor fico s'affronta, ,> 
tronfi fefiafanciulquel.chemiguida} ' Menando Colpi efiremia merauigUd, 
^t s'io-fon cieco tulo uederai. . - Come leggendo al tuttofi racconta: 
WeAquilante}chttroppofifidá Perche al prefinte ripojar mi uoglio} 
Ne le fue forze ha il peggiofempre mai. Et poi feguiterò come far figlio. 

M E N T R E C H E A a V I L A N T É C O M B A T T E C O N 

un moftro, Ilquale la portotfotto acqua, doue uide di molte marauiglie, 
hora mentre che combatteuano fouragiunfe Rmaldo :& fu alie ma^ 

hi con Ferrau. Stando Ruggiero ,& Bradamante allá fontana 
capito la doue era Marphifa, laquale con molto ra-

gionatnento parlando delfuo legnaggio fi die-
«« a conofcere per forella a Ruggiero. 

Ortamìiinam. ^ 

\ 
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í 
I C A N T O D E C I M O 

! On perch'io creda oTEliceneo fonte AngeUea la dama peUegrina 
j Bagnar la boccamia ne lefàcre onde Teßomimlaföpraä fao palafreno} 

i Et con rime ßorite^lerfi.o" pronte Et rifembraua morta la mefchina,. 
I Cingermi il capo di laurate fronde} TOntoerapertimormmtameno: 
i ÍJe con Apollo al bel Pegifeo monte Laqual più che petearatta camina. 

Seder cowlcfue mufeake,zy gioconde} Hauendo dato a la uentura d freno. 
Che eßhtdo,comeK fon,di poco pregi» Giua piangendo afßtta,o'ßoifolato} 
trainar nonofofifuhlime fregio. He doue uada fa la,sfartunaht, 

Mafol per dar dilettoal signor mio,. Se non da pm che fu lontana alquanto. 
Et a qualunque mi ßara afcoltare Temendo il caualher non la feguiffe, 
Seguoidou'io lafciai con tal defio, - Tofio portar fi fece per incanto. 
Che piunonfi potrebbe imaginare Accio peggio di lei twn aueniffe. 
Senza altra inuocation d'Eutirpe.cr CRo} Mala fortuna,che te fiede a canto, 

; Perch'io fi ben che egli mi po aiutaret Perche l'intento fuo nonriußiffe, 
t Et.farrnianauegirconprofperuema . . La fece entrarnel bofco iui uicino} • 

Heldefiatoportoafiakamento, Chemal fi po-fuggir dal fio defiino,. 

Diffidi fopr-a.comeveraguto la ardito fi dishabitato. 
S'aera azzuffato al pian con Aquitante, Che hco twn fu mai ä tal fpauemo, 
ogmtndi lor ne l'armi èfi faputo Entrò la dama,come io u'ho coniattf, 
elf io nowfi chi nel dir faria baßante. Colma d'afßiition,& di tormento, 
llbon Grifon per meglio hauer ueduto Et perchel giorno già fi n'era andato} 
Con Malagigi itfaggb Nigromante' EthaueaVebo il fuo beìlume fpento. 
S'erano pefii inparte fiprafíxrba* Smomò delpaLfi-enfoprala riua 
Etßaim arimtar la zuffa acerba. !>'„„ groffo fime,che i'mf0oi^citta. 
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érit'iiepitÎiqudforbiiiiityfcttirât Zrampocoiungiunedifitio 
Doue k dama s'hebbe d feder poftot Tutto di fmalti coloriti in oro 
Forte piangendola difauentura Pojlonel mezzo di qud udgohofpitio} 
Ke la gran felua flidd,crndfcofta. Tal che non fu pa maifibd lauoro* 
Hor afcoltate,che ftrana uentura} Kefìmil uide anchor mma,crFabritio} -
Cojkitche di morir era dijpoftd, - Doue di dame era un gran conc^oro, 
Mentre che feeofteffa fi lamenta Va come giunfe Angelica fra quelle 
Su la riua dd fiume s'addormenta, Sei.Araua un chiaro Sol fra molte fteUt,·.. . 

Hel'acqua wt crudel moftro dimoraua, - Danzando effile furo tutte intomo 
tìqual era mezzo huomo,e mezzo pefief Con accoglienze grate,o'lieti uifi, 
Hed'aUrochedildfinutricaua, - Benignamente cr condolafoggiorno. 
Et rare uolte fora di quella efce. Con fiaui parole,cr dolci rifu 
Ma tome uolfi la fortuna praua. Poi nd ricco pMzzo entrar di giorno. 
Cui di far mal mai punto non rincrefce, Doue qud che entran fon da lor dmifi} 
lo fece ufcir de l'acqua fi la riua. Che guftando il liquor di queUe riue 
Doue trouòla dama,chedormiua. Morendo infe ciafcuno in altrui uiue, 

Ofortunacrudel,maluagia,crfeUa, Era a feder s'un gran tribunal regio 
Chi fuggir ti potriaì chi mai non nacque, Vnituomdimolta riuerenza in uifta, 
Tofto qud moftro prefe la donzeUa} Maturo d'anni,er ne l'afpetto egrepo, 
Etfeco in braccio s'attuffò ne le acque. Con barba nera,e di bei bianco mifla > 
Chi udi narrar la piu ftrana noueUai Chi mira il uoUo,U regal mdnto,e fregio 
So ben che ognun dird}coftui mi piacque } ' Ne k prefenzd fid tal gaudio acquifta, " 
Che a narrar tanta prouddmor commofe j Et fi fatta dolcezza al fuo cor fente. 
Et mai non affermò.che uera foffe. Che d'altra cofa non cura niente. . -

Era quel fiume horribde,cr profondo} . : Hauea d'intorno afi molti baroni. 
Pero fcaidendo hebbero un lungo impaccio^ Et fopra gU altri due giganti fieri, 
Frma che difcendeffe al baffi fondo Coperti d'arme con due gran baftoM 
l borrendo moftro con la dama in braccio. Poi damigelU adorni,cauallieri} 
Macomeffunfiruider nouo mondo Cheeonle uaghe dame in cdnti,crfuoni 
A^igiochi,zrpiaceri,altroprocaccio, Lieti fifteggian fenza altri penfieri: 
Altre deUtie hum^e,altri Metti Md poi che giuife Angelica fra loro 
Con piaggie inufitate,cr bd bofehetti, Lepofi a torno un ricco manto d'oro, . 

Bdiimzia quel uecehiola prefinta, 
Cheforridendopoilamanleporfi} 

N Ediparlarconficos'argoJenti; 
Che delfuo dubitartofioyaccorfl 
^icioladamafumdtôcoiJa} 

f r 
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lo no« fo qud deilin4udfcito,o forte • ,; Anzifi con maggior tempeftd •-
JA'bahbia condotta ne la tua prefenza} • -, Ad ambe man un colpo horribilmm ;; 
Delaqud certo dubitaua forte:, • : AFeraguto fu la nuda tefta. , -

I Mapoicbediparlarmiddlicenza; ; Td cbefentir gli fece molta pena: . 
i Et m'ajfecuri con parole accorte, ^ Btjì pensò fornita hauer la fefta: 
|: Viroyion uidi-md tanta ecceüenza:,. Mail cauaUier ba troppoeftrema , 
I Perche l'aspetto tuo chiaro dimoftra Et per ejfer fatato non fi cura} •. 
j Effer bonortcr Dio de l'età ttoftra. Anzi raddoppia colpi oltra mifnra, 

; Bftremamerauiglia,o fatto borrendo, Benfi difende il giouanetto adorno} 
; Cbe nel prefente dir non mi bifogna: Et poco ftima fa del fuo ferire: . 
i Perche narrarlo in l'altro libro intendo,, che tutte l'armi haued fatate intorno, : 
; . che bor mi rimorde alquanto la uergogna: Sotto lequat non teme di morire, :, 
i Td cbe me fieffi ajfd di cip riprendo , ] ' Giunto era l'hora già di mezzo giorno} ^ 

Dapoi che fico Ìuulgo errante agogna, : dimando da fi lontan uider uenire 
Pero cbe molti fin che leggeranno} Tre cauaUieri in puntoper ben drwati} 
Ne che do ftato fia creder potranno, _ che tofto ou'eran la furo arriudi. . 

ì Qui altro s'udirà che Nigromanti; · : iiialagigidìcea}fi benriguardo 
! ' ciuifiuedranbattaglie,cr fatti grandi: Quefto è Rinaldo mio, ch'uUn qui auaiiU: 
I Qui nonfi narrara d'eftremi incanti: Ferche conofio Ufuo defirier Saiardo} 

Qui ciurmane non conuien che domandi, . Et l'a¡tro,cbe di lui fegue le piante, 
ji Ma le prodezze di qud due giganti, M'ajfembra Aftolfo pdadin gagliardo: 
j; Tantoch'ogmunltftimeramirandi: Ma non fi già chi fia qud gran gigante,. 

Perche tantodilor la tromba fuona. Che ragionando abracciouaconeEo: 
• Che fia fuafama nota a ogni perfona, ' Ma fta chi ejfer fi uo!,Rinaldo è qucio. 

Ma nd prefinte tonio,oite io lajfd . l o fo pur,che non faUait mio penfiero 
I Nofiro Aquilanie,cbe con Feraguto fhe fonpur d'efsi fenza più mirare. 

Stato era a fronte tdnto,che horamd _ Dijfe Grifon*per Dio tu did il Uero} 
' Era ognun d'efsi fianco diuenuto. Et corfeU dibotto ad abbracciare: 

Pur quel pagan,cuirinerefceuaajfd Poifipeiltutto delgigantefiero, 
1 D'hauer cotanto tempo in uan perduto. Come nel bofio l'hebbe-aritrouare}'; 

Con gran furor lafpada a due moti piglia} Et fi come egU era fatto Cbriftiano} : 
* Et lafcia un colpo efiremo amerauigUa,. Et battezzato l'ha con ta fua mano, 

Gimfi nePelmola crudd percejfa. Anchor gli dijfi}come di prigione 
Che d taglio de la spada nonfi refe: Tratto hauea fora Aftolfo d'inghiltirra: -
Perche era d'una piaftra tanto grojjà, ; Poi faper uotjè tuttala cagione, . 
Che punto non lo ruppe,nel'offefi. P er cbe facean qud due fi eftrema guerra» 
Bt hauea il cauaUier fi eftrana poffa, Dicendo}Feragutoèquelbarone, 
Cbe più di fdegno,cr difiror s'accefe: . llqual fenza elmo è fe'l mw dir non erri} ; 
Ne fi spauenta per fi picciol fattoy . : Vdtro AquUantepurmiparchefia: 

un ar bor md non cade d primo triOto, Onde faper ^ quefio U uer uorria. 
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Rißofeliikgigiiil traditore lo fon fi àcoflci d'amor ferito, 
volfe sforzar A ngelica poUtd, Ch'èo mfento fenza effa al fin ueniret 
Et farla reflar priua del ßo hotwre, Ma perche tu ti tien da me tradito 
Et dopo fatto queltorle la uita. Spero con l'arme in man farti pentirei I 
Aquilante la preß per fuo amore} Perche il bel uolto angetico.e polito 
Et qui combatte per la dama ardita: Al tutto uincer uoglio,ouer morire, 
Laqual come lazujfa fu appiccata Sichefecontraflarladama uuoi 
Toßo fuggirne fo doue fta andata. Tisfido}efammiilpeggjio,chetupHoi, 

Quando Rinddo udi narrar cotefly Diffe Rinaldo} fla ne la buon'hora} 
Da l'eßremo dolor penß morire: uoi uedremo la proua immantinente, 
Etßriuolß ad Aquilante preflo , , Cofi äcendo traffe il brando fuora} 
Dicendo}ceffa alquanto di ferire} Et Feraguto fece flmUmente, 
Ch'io uoglio con coflui fornire il reßo} Come piacendo aDio diroui anchora. 
Et del gran faUo fuo farlo pentire. Et narrerouui il tutto breuemente} 
Et-dfin rimaner per mia man morto} ch'io non faro fu ciò troppo fogporno} 
Poi che a la dama mia fatto ha td torto. Ma di prefinte a Bradamante torno. 

Come Aqialante uide che Rinaldo Laqud fi uirammenta,con Ruggiero 
Vinir l'afpra battaglia era difpoßo. Siripofxua dentro il bofco ombrofo} 
Anchor che foße inammato.cr cddo AUhor che rifiontrarom cauaUiero 
Ver compiacer fi traffe adrieto toflo, Ke la fimbianza ardito.cr orgogUofo, 
tiicendo}hor ecco ä traditor Rinddo Et è fi forte,cr fi gagUario.e fiero,/ 
Che'ìfuograuefaUirnonc'ènafcoflo, Td ch'effir non potria piu ualorofoi 
Ecco colui,che a la tua beUa dama Ch'era Marfifa fi ben mi ramembraj 
Volfi la uita tor,l'honor sr fama. Che fitto l'arme tm caudlier aßembra. 

QS«! damigeUa fia,che in uer Itpiaccìa · Soche fapete pur chi fu Marfifa. 
La brutta effigie tua fi lorda,ofizza'. Bt s'io la lodo fo non piglio errore: 
Che chi ti mira fiffì) ne lafaccia Perche come la ftoria mi diuifa 
Vedrd ch'ogni fciagura in té s'approzU} Si uide apertamente il fio ualore» 
È credi,U uitio tuo lor fodisfaccia. Et come rifcontrafiePiordilifa: 
Aiutegati tu fleffo in quefla pozza: Poi che lafiio Brundlo traditore, 
Chefi tu penfi il uer gran ben farefli} Hauendo intefi tutto il fatto, efprefso 
Accio del ferne tuo frutto non refii. Non m'affatico a replicarlo adejso. 

A hi diffe Feragu}l·en ueggio addeffo, Saluo che giunti a lei lafalutarO: 
CheagMdtcar tal cofa fit poco uß} dama ch'è cortefi er pellegrina 
Che l'huom conofcer nonfi po fi fteffi. co td faluto affai moftro hauer caro! 
E per CIO mdourefii hauere ifcufo. Poi diffe forridendo la Reinaì 
Amor m'ha tanto foco nel cor meffo, Pelbofcohocaualcatoalbuio,dchiarói 
Che d'hatiertifMto nonm'efcufo: come huom.che ua.nefi douecamina 
Ch ogmjoccorfi e lecito tentare Senza fperar d'ufiir a dirui il uero. 
Acbifiuoldamorteliherare, Ch'io non ci ueggio ftrada,ne fintiefo. 

Orlan-innam, f . Uf 
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lllocodlpejlroèfid'dwericintoy Diffe Kuggier dUhor; fe ben m'dccorgo. 

Et tdnto ombrofo,inufmto,e reo. Et s'io non hólduiftdinid fommerfd. 
Che mi fdrdmmentdr del Labirinto, A noi uicin un chidro fonte fcorgo, 
Nelqudi/ì fcriue come entro Thefeo, che fuor del bofco al pian l'onde fue utrfi', 
Cìuando hebbe d Minotduro a forza uinto}- ' Et fagli [òprd d'acque un chiaro gorgo: 
Di che forte fi dolfe il padre Egeo; Vedete che fortuna dspra,cr aduerfa 
Et Idmemorid dnchor ueder fi puote} ' Honpuo fempre moftrdr rigida faccia; . 
Se talhor piange,?^ fi graffia le 'gotf, " Che s'è turbato ú mar uien poi bonaccia; 

Pero uorrei ó cattaWer pregiati. T Ogni fcidgurdd tempo hadd pdffdre 
Cbe ui foffi in piacer di dimojìr armi Come dtffolue d Sol ld nebbid folta} 
llmodod'ufcirfuordic^eftiagudti} Come in l'dcque nonpofihiumd durare, ' 

' Ch'io non jo trouar uia di fuiluparmi. Cofi d tempo ogni fima al fin n'hd tolta, 
voi fife forfè nel pdefiujàti} •• Et fi in felicità tu non hai pdre 
Etfardmegliouofco configliarmi: Penfd che'l tempo ogni cofd riuokd. 
Chorare uolte fuoi perir colui, ' CbebeiificioccoècoM,cbemciis'duezZ<^ 

l· che s'ddherifie dlerdgiond'altruL ' E dUrar crede,oue non èfermezz*' 

Non fapeudn cofior chi f o f f i quefia} ' ' Ecco c'habbiam pur caualcato tanto. 
Ma che un cauaUier fitd,ceneuan certo: . che fiamò ujc ti de ìa fiha tucura} 
Et dier rifpofia a la domanda honefia}: Douefirpotrém pur pofar alquanto, 
L'ufcitd non fappiam del gran diferto. Senza hauer più d'ufiirne affanno,QT ir«r4. 
Che caualcato habbiam per la forefia - Jl tanpo uoL·,e la fortuna a canto 
A la uenturd,come uedi aperto. Sempre ne (ìede,cr nofiri piacer fura} 
Si che ben contiena che tu Ite fcufi} .• Et ci dimofira il candido pei nero^ 
Cbe come tu delhco fiam pochiufu Etfanne creder quel,che non è uero, 

Mafe t'aggrada nofira compagnia,. A poco'a poco il tempo ci bd condotti 
' Etfe contento fii di uenir nofio,. in quefio prdto.ch'è cotanto ameno. 

Verche n'affimbri pien di cortefiia Doue ci fiamo con piacer ridotti; 
Ver quefiodoco tenebrofio,0· fofco,. Et la fortuna ci guidò pel fieno. 
Cercarem fi,che troudrem Id uia, OMcfii fin luoghi da dolor non rotti; 
Cbe cipotrà guidar fuora delbofco: Doue da ber fi troua a corpo pieno. 
Si che nonfiiamo a couar più fu. l'oua.. Ma damangiarfin quiimUa non ueggio: 
Dice d prouerbio;cbi ben cerca troud. Tal che mi par ch'andiam di male in peglf'^ 

Cofi prefiera itfiemedlor uiaggio Al fin per effir troppa dffiitti,cr lafii 
vur fimpre a la uentura caualcando·· Smontaro al uaga fante ampio,a' lucetic· 
•Pelfalto bofco inhofpito,a· feluaggio: Etpoferfiafederfucertififsi 
Et di diuerfi cofi ragionando,. Soprala riua del rujielkarrente. 
Dopai c'hMerfofferta alcuna oltraggia Marfifa più propinqua a l'onde fafii} • 
Ad unbel fonte uengono lurrmanda Et l'elmo fi caua fubitamente. 
Dimarmi f^icata,^tanto^beìln^ Ch'eraaffawiata,acciolafitegliefia: 
CbeftfuevcbiofirebbeadirdiqueUa^ Cbiiwfiigiupertor deracquafiefia. 
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mcomtficituo da capo fort, _ Poi ftnsid far fu ciò troppo dimord 

Et che fcoperfe il uago uifo adorno. Si trajfe Ìelmo,e con un dolce riß 
vna luce n'ufcite,uno splendore, Sorßundluce del bel uolto fora 
Che tutto il bofco ßammeggidua intorno, ' Da far ogni splendor riflar conquifo} ^ 
Konétramente.s'io non piglio errore. Come nel forger de labelladurord, 
Che'lbelraggioFebeonelmezKogiomp, Qudndo hd più di color di roß d uifi . : 
Qtfdndoddfiltd nube è meno ojfefo Ddr^aggi circondato in orizonte 
Moßrala luce,en fuo splendor accefo, ^ Coß r.ajfend>ra la ferena fronte. . 

TalßnelofcOprirdel'aureateßa, : Reßo Marfifa tutta sbigottita • ^ 
Et nel dolce girar di quei belli occhi. Per fouerchia dolcezza,cr gran diletto, ^ 
Dafar placar di Ùioue la tempefia} . Mirando la fua faccia colorita 
Doue ogni gratia par che dal ciel fiocchi, Gliocchi lucenti, quel celefie aspetto: 
Dijfi RMggierojo DÌO cbe cofa è quefiai ; Poi dißefti darei la propria uita 
Et pdr cbe tanto gaudio il cor gli tocchi Per contetitarti,non quel che tu hai detto: . 
Èiirando il uolto fio fupemo.crdiuo. Ma uo che prima un piacer mi fifaccu 
Che fomigliaua un huom di fpirto priuo. Di ueder quefio cauallier in faccia, 

EtBradamante èfi fuor difi fiejfa, : Cofi fi uolfe al giouane Ruggiero} . 
Che per piacer fi finte-al fin uenire. Et forridendo feco diße poi} 
Vedeua ogni bella racolta in ejfa iìon fife tu fei forfè un caualliero, 
Mifia con honifià.con fimmo ardire: Ofi puf dama fei,come fiam noi: 
Et per meglio mirarla a lei s'apprejfa} Pero tiprego trammi di penfiero} 
Poi con dolce parlar comincio a dire: Ét fa palefe a me gli effetti tuoi: 
Gentil madama,tua bellezza è tale. Che uederti finza elmo ho gran defio, , 

' Ch'iononfofefeidiua,opurmortale, come al prefinte hai uifio il uoltq inio^ __ 

Prima ne l'arme m'aßembraui un Marte} , Dijfi Ruggier}la tua domailda è tale. 
Et hor m'aßembri mattutina fielld. Che per far ciò,che uuoi l* affermo,ey Mot 
Natura pofe ogni fuo ingegno,cr arte, p erche'l tuo giufio prego tanto uale^ 
Per farti fipra ognialtra adorna,e bella}- Che contentar ti uoglio ad ogni modo: ^ 
Talchemainonfareifitiaamirarte: Ben cbefoncerto,che ti parrà male , 
Pero ti piaccia,o mia dolce firella. Che troppo fiato fia}ma poi ne godo} 
Dirmi il tuo tiome,(>rla tua gentil prole} Cl{e per pi« figno d'una rara fide , , 
Come ogni cor gentil dir fempre fuole, Kifirbo ad ubidir chi fili richiede, 

Nej'ammirar,s' io'bramo di fapere, , " Ma poi d)'s'hebbe l'elmo tratto anch'effo : 
Come difii,il tuo nome}ch'ogimn,ch'atn4,· Non parue il uolto fuo men bel de'loro} 
E d'alcun cerca l'amicitia hauere, Ch'ogm vaghezza haucd rdccolto in effi,^ 
Prima fid condition intender bramd. , Et fembrd fee fo dalfiperno choro. 
Se mi uorrai di quefio compiacere . Refip Marfifa ben Jiiiarrita adeffo , , 
ioti faro ueder,ch'anch'io fin dama. La crespa chioma inanellatd d'oro 
Siche di dirlo non ti fta fatica} i Biffo mtrando,Gr l'angelica faccia, 
cb'effer:tiuafir(Ua,Qr cara amica, ; ; ckogni cofi mortai da fi difiaccia._ . j. 

f iiij 
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Ailhor diffe Ruggier^gemil mditmi JUd quelfanciuUo,che in U fepoltura 

Vormv. perk man defacriDei Era rinchiufo nel marmoreo uafo 
llauatdo fatìa cio,eheH tuo cor brmnái " Pofto nel mezzo d'una felua ofcura, 

1 ìHonmi negar di dirmi chi tu fii: Polche ceffatoful'horribil cafio 
Che forfeit gridoicr la fonante fama Vii CaualUer,c'hduea di coftuicura, 
ÌHon èspdrfa di te,come io uorrei ^Etiuipernotrirlo era rimafo. 
Ch'ogni inclita uirtute,ogni bellezza, Tofto lo prefiiO" tamo caualco, 
S'occukafiritiennuUa s'apprezza. Ch'ai'¡fola del foco lo porto. 

Speffo in antichi tumuli s'ha uifto E lo porto in Sicilia il damigello; 
Trouar fotterra un gran thefor afiofo. che cofi da li antichi era chiamata 
QJidttdo il bifolco al campo incolto, cr trifto Perii gran monte detto Mongibello, 

' Opra l'aratro curuo,cr faticofi: Che getta fiamma ardente ala giomäi, 
Ulapoi c'ha fatto del theforo aquifto lui crefiiuto il giouanetto bello 
Lafiia tofto el uincaftro al prato berbof >; pe tanto con la lancia,cr gente armata, 
Come colui.che fia falute uede; Ch'Argo,cr Coranto,con Mefiinaprefij 
Et tutto lieto a fua magion poi riede. Et coronofsi poi di quel paefe. 

Cofi baro fatto anch'io, che certo parmi Ka ne le fue uirtu,ne'i gran ualore. 
Che tu fara'il thefor,io U uUanello; Ne l'alta forza ne'l fouerchio ardire. 
Che trouato fharò fotto quefie armi; mila gli ualfi alfin contra d'amore; 
Etmifaré felice come quello. Chefa quando egli uolfi ben ferire: 
Pero non effeir tarda a contentarmi Che.quelch'erarimafio uincitore 
Del nometuo,ch'io bramo di fapello. Al fin'd fece uinto rimanere 
Chi con l'amico è pigro nel feruiccio Da due belli occhi,er d'una faceiadiua, • ^ 
Dapoifiruendo perde il beneficerò. Doue fuoi firali tempra in fiamma mài 

Marfifa cominciò;tuo prego è degno OMeftadamagemiheS'dUettofa^ 
D'hauer fenza dimora effecutione. C'hebbe per lui d'amor il cor ferito. 
Et gli narrò di Greci il primo sdegiw. Era Reina allhor di Saragofi; 
C'hebber con Troia,cr del crudel sinone} pcr laqual Agranoro il fir' ardito: 
Che a tradimento co'l caual di legno yccifi aforza,cr tolfela per spofax 
De kdeßrutte mure fu cagione; Et dapoi prefe per miglior partito 
Ben c'hebb* il merto poi fecondo l'opra, per uendicar fi de l'antico oltraggio 
Come piacque a colui,che ne fta fopra. Contra di Greci fard gran paftagffo. 

Succeffalaruma,e'lgranfcompigUo· MaVempiofuo defiin maluagio,crttifti), 
Del miferandocafo,cr dolorofo La cortefi fortuna a noftri danni, 
Reftòde Hettorre un piccioletto figUo· Chefempre porge U mei con ueneti mtfi» 
Detto Aftianate ardUo,cr ualorofo. colma di fraude, falfitade,e inganni 
Cmpofrl quefto dal mortai perigU^^^^ LofeceperlemandelfdfoEgifto' 
Che da la madrefu nel l'urna afiofo: fi^ horaifuoi giouenil anm: 
Laqualfuggendoconifal^oinbraccio^ Ma non uiuogäoä tradimento dire: 
LuncrlaUro morendo ufci d'impaccio, • qbeifafsiperpUtaucdreßiprire. 
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cliorto AflmiUeilgioiMnepoffente - - • • EtfumkmodrekGaUcielUi 

IGreacon p-iinforzo,&'moka arméal, iaqualpoicheBebrdmoUtraditort ' 
Prefer Mefsuia poi fubitamente; Vccife a torto la perfona frUa j 
Bt la dama-gentil, fS'delicata Vamato spofofuopìendiualfirèi I 
Come la morte del fuo spofo fente; Sendo jvggka a la marina (¡tulU 
BtUfua terra uidéàffoUta Jmmiparturicottgrandolore: J 
La gente uccifa mifera,a'mefchina- Bt come al Cielo,a· a fortuna piaque | 
Vortefuggendogimfealamxrina. vnfattciulmecodi quel parto nacque. 1 

BragramdaaUhorlagiouanetta, jlqualmi'par,cheunfaggioNegromante j 
Et quafi giunta al fin del partorire; Lo tolfe per fuo figlio a nutricare; ; 
Qgiiiido al mar arrm la poueretta; llqual chiamato era per nome Atblante; j 
Spretando di Nettun glifdeffiierire Come la balia mia m'hebbe a narrare: », 
Sola entro in un naue piccioletto: Ma dir non ui faprei di lui più auante; ì 
Ma Greciche l'hauean prtfii a feguire Che mal di do mi pojfo ramentare j 
Come ella giunfe a Reggio a faluamento Saluo da poi,cbecU>ebbe partoriti i 
Pur fomerfi dal mar,cr dal gran uento. La mi/èra hebbe ifuoi giorni finiti. • t 

Vi partorì la dama un fanciuletto; State Ruggier attento a le parole 
El Polidoro nome gli bebbe m^c; vna bora,epiu,cbe mai non moffe il uolto^ , 
PoiPolidanteun'altropiccioletto Come chi noue cofe intender fuole, ] 
Difcejè da cofiui.d)'io dico adeffo, Delequai poi fi merauiglia molto: -
Et di quelFuluiano il fir perfetto, - Et d'allegrezza par cbe in aria uole : 
Che fu d'ogni uirtute amico espreffo, Hauendo ìl cor inmiUe nodi auolto. ^ 
HabitòRoma,a-fediuidfiacco; Hor qfio,hor qud penfier l'ingobra,e preme; 
Ddqual nacque Coftante,a' Clodouacco. Et che do uer non fta fospettteme. 

Di ClodouaccoGiambarondifceJè, Ma pur alquamo più raffigurato 
ÉtRugffer d'effo d nouo paladino; ll giouanetto Uqual non fi mouea 
Ddqual la chiara fama è fi palefi. Conobbe, poi che molto hebbe penfato 
Che più non fi po dir per Dio diurno. Cbe più cbe certo é quel.cb'eUa dicea.· 
La gentil fihiatta a-Bouo fi difiefe: Effa,cbH uide fiar fi fmemorato. 
Ma di Coftante nacque Cofiantino, Di do gran merauiglia al cor baueof^ 
DtldFiorio,crriorel,comeiouipario, Uefaperqualfdagura,oper qudcafv 
Tiorauante,Pipino,ilmagtioCarlo. sia il cauallier attonito rimafo. 

Tu quefia gefia in due parte diuifa; < MapoichedaRuggierU tuttointefi 
BtVvna dele due rimafi a Reggio, Di gioiapar che tutta fi disfaccia: 
Ch'era in qud tempo nominata Rifà E t tamofìi l'amor,ch'dmendue prefi 
Doue bòbe il padre imo trionfd feggio: Che con molto piacer l'un l'altro abbratàOi 
L'dtra in Antona,cbe con buona guifa BfBradamante la dama cortefe 
Da-Bouorettafks'iononuaneggio; Ben mille uolte l'ha bafiiata in faccia. 
Ma pernarraui breuememe il uero Ma perch'io fo,che non potrd feguirf 
Morjifafiiiff^mqui^Ruggier^ Kel'dtrocantontirferboadire. 
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MARPHISA A FREGHi b l R V G G t E R © S I F'E C H R I S T I A N A : LA Q . V A L E RITROVO 
»n cauilkm c'hiüeilefu£armi,&eliehtol&.poisiuntmeIlifduad'Ardtmia ritrouatonOGradairo, Madait^ 
^ t ' Ì S S o C T r i elufftLCitì loto: & qui furono alle mani doue fcriue molte pro« d. quefti cauaUieri Chit? 

^ i · «¿ali »"i^hora che GradaiTo ei Saracini follero ualorofi, non d i ^ n o lor mal gt*( ' 
V- A m i l a o ftliacitoin fiisa": ilquafc fi ticoueio doue era il campo d Asrauuug 

t A N T O V N D E C > I JM O 

g a ^ l I«<ice lueè,& meo fplittäore Vtbo era già ideino al mezzo giorno, 
Che fopra ü terzo ciel giri fruente Quando hebbe al fonte battezata quijU: 
Supplico cr prego tep quel amore. Et mentre che con lei faeeanfoggiorno 

Di cuifempre il tuo cor la fiamma fente, A cafo fuor ufci de laforefia 
C'hoggipreftarmiuogUiltuofauoreì vn cauallier ch'é di tutte arme ado^o, 
Poi che delferuo tuo l'impeto àrderne Col uerde fcudo,cr con lafoprauejk 
nel ultimo cantar conuien ch'io feopra. Candida tutta,cr d'or dentro una sbarra, 

^ Et tutto U mondo poi uolgerfojfopra. Et cinta al fianco una gran fcótÉamu 

EttuPrancefotllufire,inclito,crdiuo E fu la groppa del defirier hauea 
. Magnanimo,gentil,famofo,cr forte} Eegatain modo tal una armatura. 

Poi che per amor tuo comporto,cr fcriuO Che proprio un'altro cauallier parea: 
L'opre atte ch'a ftil bajfo è quafi morte Ma ponendo Marfifa a coftui cara 
Aprimi d'Heliconail doce rmo} Tofto s'accorfei er nel juo cor dicea} 
Che di Parnafo hai pur le firade fcorte: Quanto aiutarmi il dio nouel procara: 
Tempra la cetra de'miei rozzi carmi} Pecche s'io non uaneggib,o non fon atei 
Chepuoi fol col tuo aiuto eterno farmi. Ver amente colui P arme nùrecOi 

Diffi di fopra fi come Ruggiero Poifi riuolfi al fuo fianco germano. 
Conobbe che Marfija è fia germana: che al fonte frfedea con Bradamante} 
Etfippefi ben dir il caualliero. Et hauendolo prefi per la mano 
Che per fio amor eUa fi fi Chrifiiana. Gli diffe,qUel baron.che uien qui auante, 
Dapoi narroUe tutto ä fatto intiero Se non è il mio giudicio al tutto udno, 
DiBralaminte la dama foprana} Proprio m'ajfembra un cauallier errante,' 
Si come d fonte hauea fiofata quella } Et certo debbe et rar,come ognun uede} 
Et che del.buon Rinaldo erafireUa. . Se forfi l'arme mie portar fi crede. 



í 
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Queßeerdii rame per incantdinento, Coß Marfifa l'itrmefae rihebbef ' ; 

Che Marßjalaßioiquaiido-Brunello • Et lafeio il baron gir doue gli piacque} ' 
Di man li träfe il brando a tradimento: che d'hauerle perdute afai l'increlbe} ì 
Et tolfi a Sacripante il deßrier bcüo: Et beftemmiaua il pmUo che mai nacque^ J 
Sul qualßgg'.nio ratto come un uento Dicendo a lcì}certo non mi dorrebbe j 
t'ardita dama}che cacciaua quello} Eferßmmerß poi dentro quefte acque: | 
Seien la ftoria fua rammentar pormi. Ben ch'm ßl motto Vhonor mio ricupera} 
Per meglio feguir luifi fpoglio l'armL ; . Con dir,chela ragion leforzefupera, | 

Giunto ala finte l'ardito guerriero .'i Tu fai.che non fi può col ciel contendere} > | 
Dife Marfifaaluigentilbarone ' Et quel che uol ragion conuien che fia, •• •• j 
Portar quefte arme ttfaliad penfiero} Í Ben che la forza ti potrebbe offendere: . i 
Se nonl'acquiflimeeo fu l'arcione: Ma perche troppo infamia mi firia, j 
Perche a uolmi pur narrar il uero _ ^ ; L'arme,c'hai uinte al tutto i ti uo rendere} ; í 
Tener quel ch'é d'altrui none ragione. ch'io non farei mai tal d^cortefia, , J 
E non ti paia queßo cafo nouo} uauendomt gettato de l'arcione ì 
Ch'iouolarobbainia,doueiolatrou». . ioteledo,checofiuolragione. . j 

Mi fi tu forfè a me negar la uuoi- :, QuandoladamailcauaUiéroinìefi. \ 
Io ti disfido finza più parole: V armciche indoffo hauea fi traffe fo a 
Etfimmi pur alpeggio.chetupuoi} Et poi che fi guarm del propio arnefe 
Ch'anzi che giunga a l'occidente il Sole Donò l'altre al baron finza dimora: , 
Gran prodigio uedrai de'fatti tuoi. Che ritnirando quel atto corteß - ; 
Se la miaßada tagli a come fióle, MoUo di quefio s'ammiraua allhora: f. •.. \ 
Cofi dicendo prende in man la briglia. Et ringrattando la donzella accorta j 
Monta a defirieric poi del campo piglia. _ In groppa fila poß,cr uia la porta. 

QjielcauaUier,ch':éfirteoUramfura, ·. poi che partito fi quel caualliero : í . 
Girali cauallo,/^^· ua con arroganza: Hebbe ciafcun di do ktitia troppa. . 
Et fi feotitraro fopra lapianura , Bradamante ßü fopra il defiriera 
Contalfuror,ch'ognialtroalmondoauaza. Senza por piedi in ftaffa,o man in groppa: 
Ha quella che di CIO poco fi cura. Et fimilmeme fece il buon Ruggiero: 
Ne ritrouariparo ajua poffanza, e già Marfifi parue pigra,o zoppa: . i' 
Tatto l':ar ingola donzella uaga Majcome il libro apertamente eonta, e 
Si faglia adoffo lui come una draga. Dd prato fu l'areion d'un falto monta. 

Btcol ferrato guanto un pugno ferra : Et dipartiti da la fime amena 
su l'dmo tal che non ne uol parecchi: Tutta quella giornata caualcaro* 
pera che al prima cade in piana terra} pin che nd falto bofio di Dardena 
Et bifagno che'l can la piaga lecchi, Giunfer ne l'apparir dd giorno chiaro} 
Ei^be uide perdutahauer la guerra, Uoue con molto affamto.er graue pena. 
Et fi fentiua tintinar gli orecchi V«<t gran gente a fronte rißontraro, 
H'unfon che gli dtcea}cheuoitu farei Pedoni,^· cauallier coperti a maglio, 
^'gfioé dar l'arme,ch'il fiato Úfciarn. . cb'eran mifihiati a guifi di bauagtia. 
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ÌJonfoSignor,fei>enmrdmmentufe ) Al fin gU diede per tal modo un fiojfo, 
Doüeio lafciai Gradajfo,che uenia Cheharebbe fatto un granmonte cadere, 
Tex la ^an felua con le genti armate Tanta che tutto Pha de l'arcion mojfoy 
CowMadarante,e gli altri in compagnia. Bt fegli a dire il uer poco piacere 
Hor per narrarui qui la ueritate, Ma'l forte Nanilon gh fpronò adojfo} 
Senzapiumefcolarciunabugia, Et ben l'haria gettato deldeftriere, 
Sendo nel bofco ognun di ìor uenuto Senon che'l buon Scardaffo a lui fi uolfe; 
Trouò .Kinaldoafronte,&'Feraguto. E con un pugno fopra l'elmo il colfe. 

Gradaffo come afiuto,e maladetto. Fu quel gran colpo fi diCmifurato, 
Che conobbe Kinaldo al buon-Baiardo; Che fu l'arcion tener fi potè a pena: 
Poi c'hébe a tutti quanti il fatto detto Et ben farebbe egli caduto alprato; 
Ad affalirlo punto non fu tardo. > Perche quel tutta uia gli tira,^· mena, 
iMaltra ciurmaglia li mife in affetto,. Se Aniber noi giungeada l'altro lato. 
Senza hauer di Scardaffo alcun riguardo; Che hauea de lor più forza,er maggierliik 
Forte gridando con molta tempefia Come makagio fenza dir parola 
Gli uenne incontra con le lancte in refia. La lancia in mille tronchi in aria uola. 

innanzi a gii altri il franco Kubicante, ; Era quefio Aniber feroce tanto, 
Chepiud'un braccio fopra tutti auanza Etfigagliardo,er forte a merauiglia, 
venia gridando;chifara bafiante Che'l fece fu l'arcion piegar alquanto: 
Di poter contraftar a mia poffknzai Poi con molto furor l'acetta piglia, 
Cofi dicendo il fuperbo gigante Si rizza fu le ftaffe,cr dafii uanto 
Giunfi Scardaffo conmolta arroganza; Fargli per,doglia abbandonar la briglia: 
Et poilo colfi d'urto quel fellone; Etmentreche'lgran colpo giù differra 
Ma non lo moffe punto del'arcione. _ Tofto Scardaffo con la man l'afferra, 

Hauendo il Saracino il colpo fatto Maperchetroppoilfaracinl'incak* 
A la giraffa il fren uolfe girare. La fcimitarra bifogno cauare: 
Scardaffoiihe s'auide di quel'atto. Scuote la cetta,cr lei uibrando inalzai 
Cònlafinifiramanl'hebbe a pigliare: Et poi la laffa a piombo giù cakre: 
Et diffe;che ti penfi tu far mattai Colfi la fcuda,cr mezzo a terra d balzi» 
Tu mi credettt défarcion leuare; Et li fe un meffer fi per forza fare. 
Et di me palma hauer maluagio,cr empio. Ma mentre che coftui fi ben s'adopra 
Per offerirla a gl'Idoli nel tempio. Le gemi,che uenian,gli giunfer fopra. 

Propio m'affembri un fpemac chiata guffo Sonando corniJrombe,e tamburini 
vn gigante di giaccia armata in fogno; Talabalachi,nachere,erbufom, 
Che fine l'anche da douer t'azzuffo Con uoci,grida,<cr urli fenza fini, 
D'dkra fupplicia nonharai bifigfto. Con un frugar di cauani,cr di fproni, 
Mafi nel fangue tùua non ti tuffo Che par che'l mondo,e tutto il ciel rouiiff 
Di quefta ignara turba mi uergofflo: Etchel'abiffoinabbandonfi doni 
Che mi farebbe altraggio,crudlania Vfiendo fuora i morti de laterra. 
Di trar contra di uoi lajpada mia. Per uoler far al Paradifi guerra. 

Gradaffo 



C A N T O V N D E C I M O 
Griiitffo Vòlt Kinddo er il dffrontdto} ' E quanto più ferendo audutt paffa 

Et Aqtlìldnte inßeme,a'Feraguto; 4 VarditaCauaUierfra tanta gente 
Ognun di lor ne Varme fi pregiato,^ Tanto più ne difiipd apre es' frdcdfid, - x 
Che non hifognd ddrgli dcunoduto.' Strdcäd, fionficcd,o' uccide foUente: • . > 
Solo è Grfonnf! la bdtàglia entrato: * Et ogn'hor che con furiali brando Mdff'4' 
Et l\dldgigi,chequefio ha uedtüci, vn pdo almeno à morir corifente ] > ' 
Effindó come ^eZ coperto anidgUa. ^ ^ ' i Tdl che d uolerui dirti tutto in rima ' . · i -i 
Sprona il defirier,efrdcofior fi fcdglid^: ' Dubbio ßrid che notte f o f f i prima. : ' 

Sfiontrofd mddarantecon Grifone, < CombdtteFerdgutOyCrAquildnté: 
Et iàddgigidrditOiZ^Fìnddufio: -: Et gid fon fidttd fionte ben du'bore: - ' 
1 primi non fi moffir de l'drcione;- QSdndo li giunfi fopra il fier gigdntt • 
Perch'erd ogtim dilor forteiCrrobufiò: Gridando* faracin can trdditore ^ 
Md Mdtagigi cade fui fabione; •. J Sappi che'l mondò non faria bafiante ' - · 
Che'l faracin hauea troppo gran füflo: Ì ' A poterti campar dal mio ualore: •. • Ì 

, Ef per hauer fofferto fi gran colpo, Cofi dicendo con furor l'abbraccia; 
Se'l mifer non lo rejfe io non lo incolpo. E de l'arcion per forza d terrd il caccia. 

Entro neid bdttdglid it Duca Afiolfo ; Foi doue più uedea ta calca firetta " ' • 
ConpocaforzaiiiTmoltauigoria;: vififcagUauaaguifadiLeone, . ; 
1! qual difpofio è far di fangue un golfo ^ Et trouo Finadufio, che s'affretta - -
Di quella gente difpietata,cr ria. D'uccider Mdagigiil can fellone; 
IJon drde uolentier fi l'efcd,o'lfilfo· . Scdrdaffo con un colpo dpiefil'getta; 
Come drde tutto quel di bizdrria: - Et mifi dnegroniante fu l'arcione: 
Et uol ueder td proua ad ogni modo; • Poi difiipando per f^dturbd folta · 
Se dcun è apar di tui gagliardo, crprodo. • Tuttdl'dltrd canagUd in fugd uolta.'' 

Uaueud dnchor cofiui ta tancia d'oro, 1 Fu pofto Firiddufto fui defiriero • . . · 
Chefu de l'A rgdlid, fe mi rimembra; ;. Dd tdfud geme,ch'erd iui da lato: ' · 
Con Idqudl poi ch'entrdto fu trdloro · E tornando d td zuffd d CdUdUiero · : 
Frdl'humdpecorelle unlupo dffembrd, . Si fu col Diica Afiolfo rifcomrdto; •'-'•'· 
Donando dfirdcini agro mdrtoro che un colpo gli dono fi forte,cr fiera, ' 
Giunfe doue colui che fende,cr fmembra ' Che mezzo morta lo mandafulpràta: 
Cauaia,Cauailier,pedoni uccide. :. poi fi riuolta cr incontra Caucaffo;i 
QudPaminondaaThebeo'lforteAlcide. Etconlaldncidd'orailgettddlbdffol · 

Citiefto,che mena d campa tal ruina,. vi Come una pianta fuelta dà tempefia ' 
Chepar chenelahiffodCiel giucada, ·, ^ Cade ä gigante ben che eflremà fia: ' 
Era Scardaffo,a cui nuUa arma fina Et fece rifonar quella forefid 
Konpo durar d cotpo de lafpada. , Afiolfo nonfi cura,er paffa uia; ^ 
Di fangue era gù il bofco una marina: - Et colfi Manilon fopra la tefia; 
Conuenchechilofcontrddpratouada .. : · Et faUo far a gU altri compagnia, 
Comenelmar unrdpida torrente, ; · - Non dimdnddte uoifefi dd Uanto ' 
Cefifacedcofiuifraquellagsnte, Di prender folo il mondo tutto quant». -
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Aflite»· con ta cetta a piena mano X'alfana per ta felua intorno il porta j 

vafralaturl>a a guifa di Serpente: fin cljeft il ßer gigante infe tornato 
Aftolfò,cbe fluide nonlontanot Soprata turba de la gentemorta, 

» Glijprotia adojfo il fio deßrier corrente^ ' Ch'erarimaßa al bofco in ogni latof 
Si che riuerfo lo mando fid piano: . : Ke già di quefta cofa fi fconforta: 
Poifi uolfe (dSotdan fubitamente} Ne didelfi tenea uituperdo: 
Et rißomratotui come il gigante Ma per far di quel colpo afpra uenìettt 
i o fece uerfo il Ciel uottar te piante. Ver/ò di lui fi mojfe con gran fretta. 

Rubicante falito era in arcione, . Tanto eftremofurorjanta ira il uinfe. 
Che da-Scardaffo al campo fu abbattuto. Che getta uia lo fiudo,e apiena mano 
EtconficoAnibero,crManüone. i La fcimitarra con fuperbia ftrinftj 
Et Finadufto infìeme,cr Feraguto. Et diegli un colpo fi Jpietato,cr jkano, 
Hor fi comincia la deftruttione: Che'l Re Gradaßo al fio difpetto finfi 
Hor ben bifogna a far acini aiuto: Cader più uolte riuerfato al piano: 

; Perche Scardaffo ardito,e il franco Ducti Et ueramente ben faria caduto, 
; Sembran duo lampi in foco,cbenluca. Se non gli daua Sacripante aiuta. 

Sì come piu d'un Uento a l'occeano Perche mentre Grad a f f o a capo chino 
FJmtnaiittornoilcieto.crl'ondequaffa, Era per traboccar de l'areion fore 
Gira te tiubi,a'carcaimonti,e't piano Gti^nfe fopra ti franco faracino. 
Di graffi nebbie.o-gli arberifracaffa, Che.cam'io dtfii.hauea molto ualore: 
Tal che pel cafò impetuofa,a· ftrano Et uedendola a morte effer uicino 
Ogni fiera crudel l'orgoglio abbaffa Subito corfi a lui con gran furore: 
Fuggendoinpaggifolidi,cracculti} Etper dir breue tanta in braccio Utente 
Che fempre e buon fchiffar det Ciel gliinfulti. Che tornandolo fpirto in firiume. 

Tal era il Duca Aftolfo iit quefta guerra, • Rimbomba il bafco,&' fimbra un mar irnhito, 
Non già per fua uiriu.ma per uentura che per orgogUo afuon di uenti frema. 
Di queUa lancia che ciafcun>atterra} Seardaffo fi raggira in ogni lato} 
Et manda quanti tocca a la piaitura. Et certa che ciafcun fol di lui trema. 
Ma quel.che i colpi ad ambe man diffirra, Hor ben di nouo il grida e rinouato} 
A laforza dd qual alcun non dura Hor ben camincierà la guerra eftremi: 
Sopra l'Alfana con la fcimitarra p„che mrßß con Ruggier ardito 
Perfuo proprto ualor lefihiere sbarra. D'entrar ùidanza hauean preß partite. 

Quando Gradaßo uide a tal partito Et Bradatnantelafìglta d'Amone, 
Prauarfufier gigante m la battagUa, che conobbe RiLldofua germano, 
i f a Rinaldo tlcauaOter ardite} Senza dir altro al caual dadi fprone, 

Etdatraquejìiconlafpadainmano. 

Chequ,ß.quafilomaniaful'berba. .. Hebbe queliuon deftrier di tantafatn^ 
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Imis^gMtrih ionztlL· cruda - Giunfe Ruggier doue era ilpaUditioi 

verna fpronado con molta tempeßa, E i äjfpton temer baron giocondo. 
Senza altra lojìcia con la fpada nuda, Dapoi che'l tuo Ruggier t'è qui uicino 
Tal che facea tremar queUa forefla. Con la foreUa tua,ch'è fior del mondo. 
Non bifogna che alcuni pafii chiuda: Pci/e leuar da terra il fuo frontino, 
Trifio è ehi toccala damaruhtfla: Et eoi gigante ardito,cr furibondo • 
Che ben che alfuo Macon i prieghi spanda Tal cominciò ne la forefla. 
Sii pur chi ejfer ft uol ch'a terra il manda. Che l'altre fembran gioco a par diquefliti 

Vi Bradamante noit dicotmüe, - Kon gioua al faracin effer gagliardo, 
lfedi.Ruggier,ch'iononuelpotreidire: Che mal il tratta il giouane Ruggiero: 
Perche ferendo fra la folta gente Perche quel era graue,lemo,Gr tardo, 
däantt ne giungon tutti fan morire Et queflo deflro lieue,cr fi leggiero. 
Altro ehe gridi,cr urti non fi fente Che raffimbraua proprio un Leopardo 
Piantt.trtbulation,pma,a-martire, Girando intorno lui con quel defiriero} 
Come fmarritiagneUi in piagge aduerft Et con la spada poi tal colpi mena, 
Tuggondalupilegreggiedtsperfe. Che da la morte fi difende a pena: 

Marfifa giuftfi la doue Graiajfo · . . Bradamante arriuo dotte il Soldano 
Ot notfo era azzuffato con Rinaldo: , Hauea gettato Malagigi in terra} 
E dtegl! un colpo dt tanto fraccajfo, E tutta uolta con la spada in mano 
Chi a pena fu l'arcionfi tenne fèdo. Per dargli morte gran colpi differra. 
Stette gran pezzo il Re col capo baß: Come la dam a uide il fir fòpr ano 
Kar,lentnopoisdegnofo,^ealdc>. Effir fi mal trattato in quetta guerra, 
tafaoqudcauaUierditmtafama} Hebbe del Cauaüier tanta pietade, 
Et confwor fi uolfi a quella dama. Che c^afi per dolor al prato cade. 

(^Pfifra lor fi cominciala danza .. Pur fi ritenne,e con furor diuerfo -
Con crudel colpi,cr conbattaglia pronta, vn fi grdn colpo diede al pagan fello, 
Ma poco di ualor l'un l'atro auanza. Che fopra il prato lo mando riuerfo} 
Anchor ch'é faracinl'orgogho monta. Et fe fui fuo defirier fatir poi quetto: 
Kauealadamapur tanta pojfanza. Che efendo ufcito del periglio aduerfo 
Cfìemdfm grado ifuoi peccati jionta} Doue foferto hauea molto flagello 
fbengUfauederconlajuapofa, Larittgratiauaä tal cortefia. 
Che come g^altri egliè di carnee d'oft. tton fapettdo pero ehi eoflei fio. 

tí^tggierfcorßda hngiManiL·ne Ma come l'hebbe al fin raffigurata -
Conjeragutofaracmacerbo. In uita fua mainon fu fi contemo: 
(^eranàspofii trar fuor de l'arcione Bt hauendola afai ringratiata 
Ad ogm m^o ti principe fiptrbo. Le narro tutto il fatto acompimento 
yn con lajpada,el akro col baflone} De labattagUahorenda,e dispietata: 

zuffa colma di spauenta 
•^tobenfi difende adirti uero. Tanto ferendolo-difiipaitdoattdaro, 
'^'"^•hordfefuferdueiionhapetifiera,- Cbe dotte era Rinaldo ambi arriuaro^ 
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tàmUeuirtimmetìtd,era azzuffato " pur come quel chehauealouerchioiriire -

ConFeraguto il faracin ardito} A gran fatica fu l'arcton fi tenne. 
Et pur aUhora un colpo gli hauea dato ' Cofi lafciò la dama il franco fire; 

^ Si forte,cherimafio era ftordito. Et doue eraRinaldo anch'effa uenne. 
madamigella lo tirò da un lato le accoglienze non ui potrei dire: 
Con Malagigi fopra di quel Jìto} percheneffun dilor nonfi ritenne 
E t abbracciando il franco cauaUiero Da farfi fefia infieme,& d abbracciarci 
GU diffe tutto'a punto di.Ruggiero, sicomefanquei,chejogliono amarfi, 

Come Fba battezzato ala FotUana, ' Deliberofsi alfin dapoi che'l cielo 
Et come per fuo fpofo l'hauea tolto, ; Fra tanta turba pur U hauea conduttt, 

I Et di. Marfifa,ch'era fua germana} • " Orefiarpriuideicorporeouelof 
! Come la ritrouar nel bofio folto, ' o queicanfar aditi uccider tutti: 

Et come queUa era fatta ChrifiiaiM, Perche neffun di lor gli teme un pelo', 
" Tii do Rinaldo s'aUegrauamolto: Anz'fegUteneanmorti>a-deftrutti, 

: EtringratianioDioddfommocboro· Cofi d'accordo fenza far dimora 
Giunfe Scardaffo a cafo in mezzo loro. Più fierirentraro a la battaglia anchori 

! cheperlamoUaturba,crgranfracaffo :- Qual diuerfo furor,o quMa 
I nÌqueUdgenteilfrancoLaUieroJ Succeffe al rnondo mai fimil'a^ 
; ForzagUfulaff^rilRe Gradaffo, < f-««; f V 
i ZconpocoLitaggioadiriluero, Con gU altri infieme menan tal temicila, 

La fcimitarra fua menando al baffo Chefe non era U ' f e uicina 
Comefugiuntouide,che Ruggiero Tutttrefiauanmortiahfoefta 
j^aifatohaMandonqudcanribaldo} Che di Gradaffo gioua il ualoroco, 
Zt s'abbracciauainfieme con Kinaldo, Perch'effernonpoteuainogmloco. 

Afiolfocheatichorlqutndierauiino ' 
%oicbeco,iobbeiradamante ardita, 

l a f f ò tofto la zuffailpaladino; Bt coi famofo,^ franco Sacr patite, 
^t Mracciando la dama polita • Si ritir.auan pur mal uolentieri. 
Dim'iefioriopopolfaradno v f-^ S-'^i in rotta tutte^^^^^^^^^^^ 

1 Jt^tloLuerràUffarlauita} oprdijg. ipo« c 
Poi chefdgiunta qui dolce germana} Mormorando effi didifdegno.ei ira, • 
Che poco al tuo ualor ual forza hunixna, A paffo a dietro ciafcun fi ritira. 

Era Marfifa troppo fir anamente Macome giunto futa notte bruna 
A le man con Gradaffo il maladetto} Subitamente i nofiri fir pregiati 
Quando Scardaffo per lamoUagente Viafe n'andarofenzafofiaalcuna} 
GUfuforza tuffarlo 4 fuo difpetto. Fin che a Parigi furono arriuati, 
•Ella dRjtialdo hauea pa pofio mente, ì far acini al lume de la Luna 
Pur giunfe a faracinjòpra l'elmetto ^ Chimorti,crcbiferiti,emalmM<0 ^^ 
ri'uHcolpo fmifurato,rs-fi diuerfo} Rel}arndbofco,cr qudche uiafugg'''' 
Che quafi al prato lo mandò riuerjlò, Udcampo.d'Agramaiae alfinneg^o^ -
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Doui al preferite qui kßkr li uogliaf ' • tlont'hoitbrtmdl'dmor.eh'iohebhi al Conte ' 

ch'io ueio in drk un nugol d'dequa pregno} Sforzato m'ha portar tal peß,cr forma} 
Et fcorgo da lontan in mar un fcoglio. Ch'io non poffo falir Volimpo monte, 
ìiidqudromper potrei mio debil leffio. Ne ber doue confße ogni idioma. ^ 
Dunque cantar non poffo,s'io mi doglio, lo,non mi fpero ornar di lauro il fronte, 
Ne feguir fe m'è rotto il mio difegno. Ne triomphar come gli antichi in Roma} i, 
Cofl porrò ßentio al noftro tema} Neper queßa oprano fama,diurna, ; 
Chenon fi canta ne la doglia eßrema. Ne.dopomorteunepitaphio al'urna. 

Il fitte del Quarto Libro d'orlando Innamorato ; 
Compofto per Nicolo degli Agoftini. 

I L Q j ^ V I N T O L I B R O D ' 0 R L A N | ) 0 
Innamorato Compofto per Nicolo degli Agofiini,& riformato 

per M. Lodouico Dometiichi. 

ACRftMAjir E MANCO SOBRINO A CHIEDERE LA TREGVA PER VN MESE ACARÀ 
lo:liquak fu ottenuta. Carlo Inuito Agrarnante, Se tutti gii airri di fangue reale alle nojje di Ruggiero,«: Brada/ 

inmtcnlijuile tsnne l'inuito.Ec uenuto a Parigi fii riceuuto con molto honore:doue l'un 8c l'altro te hebbe ' 
mlienie di molte cortefi parole &gratiofeoffirte· quiui effendo biafniato Ruggiero per efTetfi fitto 

cbriiìiaira,! pagani fi partirono Idt gnati;& J'una fic J'altra patte fi mile in punto per cóbatteie, 

C A N T O P R I JW Q 

quefidfaticd Laquaì diece dnm,& piU gif è mendica 
c l ^ l ^^'•P" del ubro di Mattheo Niarid Da errori oppreffa,ahiforte acerba, & rit^ 

Apiußnoramufa,areboamica. Purforzam'èfeguirla,cnicnßcome} 
i^eramar con lafua la hiftork mìa} che d'altri homer che miei fon quefie fame. 

Or!· imam. g 
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Vthc^hämlfecottjoßroinrnnkpalm^ tJ^ßn del qudrtolèrcio uihfcw 

D'ogni ecceUentia,fplendido,&· gentile, (Se «i rammenta ben)ch e I Re Graäajjo, , 
Fido jkggettoaVamorofa [alma, B le ße genti con angofcie,cr guai 
mi fal'opr.afeguir colbaffoftile} l Tur danoftri baron pofte infracaljoy 
Bt io,che gli ho donato il corpo, cr l'abita, Qtiäiido nel bofco confa tiche ajjai 
lnue(edimiafe,qualferuohumile Da Scardaffo fuggian più che di paffo 
Konfo dirU diiioifi amor mi lega; Senza uoltarft,ne fermar lepiantey 
Che^n giufto prego ogni dura alma piega. Sin cbe giunfer nel campo d'Agraimtt. 

E perche con più quiete,cr men fofpetto Doue fur con gran fefta riceuuti, 
Poffa quefta mia hiftoria feguitare, E fatto a ognun di lor debito honore} 
M'ho fol ridutto in un folto bofihetto ' Poi narrando gU ecceffi mteruenutt, 
Preffo una piaggia,ch'è uicina al mare} Come Rinaldo falfo traditore 
Doue molti paftori a lor ddetto. • - . Cp" ce»·" "'tri compagni fconofiiutu 
Si uengon fpeffi uolte a ripofare ' Et un gigante colmo di ualore, 
A le frefch'ombre.e mormoranti linfe. Gli hauean fi ßranamente mal trattati. 
Seguendo l'orme de l'amate ninfe. Ch'a pena con la mta eran campati. 

Et-quiìitentre-pàfiitida UM gli armenti ' Seguia Gradaffo^o m'ho trouato a fronle 
Cantano caimi rifonanti,e ter fi. Con ogni buon guerrier,eh'elmo s'aüacctí. 
Mifchiando' con gli augelli i lor concenti Col fir di Mont'Alban,col forte Conte, 
Boue una melodia s'ode di uerfi Aliquaifimpremaimrßrai la faccia; 
Tal ch'i feluaggi Dei più uolte intenti Ma quel gigante,ilqual ogm alto mente 
A uoci,tai più uolte immobd ferß; Per forza abbaffaria,n'hapoßi m cacao; 
E fermò Febo Ufuo bd raggio adorno, E fi la notte non s'approffimaua 
•RaUegrando le piaggic d'agni intorno. Vnfol per tefiiman mn ne campana. 

in quefto loca uago,e dilettofi, feragu diffi;da cbe nacqui á mondo ^ 
•Da fi caro confortia accompagnato; . Mai più non uid un buom tanto feroce. 
Dando a la sientemia dolce ripofa. Che chi cercalel'uniuerfi a tondo, 
Seguirò'lléro· tanta defuta B del'ahiffi giù la Infernal foce. 
Wer amor de lo fpirto ualorofo. No« trouarebbe un altro a lui feconda: 
Che cow dolci parole m'ha pregato, A l'armatura fua branSo non noce ; 
Moftrando:aperto,ch'og'^^-::r gentile Caualca una gagliarda,cr bella alfana 
Qßäto è mftatornaggioi,fifa piubumiL· Dipd moreUo.e di tre pie'balzana. 

Fera donne léggiadre,e jeti amanti^ Sacripante foggiunfe;hai tu ueduto ^ 
Se bramate udir cofi altere,cr noue Qud cauallier,c'ha una corona d ero 
Di CauaUieti arditi,e di giganti^ ' : Rotta in tre parti nd azurro fcuto, 
C'haurian fitto-di tor dubitar Gioue, Ch'è di prodezza un unica theforoi 
Senz(àrìfpetteakuiftratteui auanti}' : io credo fi Macon mi dorn aiuto, 
Btudiretepiu filmende proue Che'l più forte non fu fra tutti lorp} 
Che queUe de ifiglìttoU de laterrdr Perche quella è Marßfa ld Reina} 
Che gia-uolfiro d Ciel prender per guerra.. A Ugual non dur'elmo,a piafiraßna-· 
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pi Rindió, AqmlMte,i!TäiGrifonet : ;Noi/idwmofeiSígnoH,« Cií«<<íím, ' í 

E Zmiarhimte non Meo niente, - Et hmhbimtma gente nofco in cmpo 
He delfmco figliuol dd Re Ottone} . - Che s'efsifeno a merMiglia fieri, '< 
cy ognun di lor fi fa, <om'è pojfente, Kon hauer an con noi di uita fiampo, · < 
Ma di quell'altro gagliardo campione - Che fe uedefii fraecajfar dejhr ieri I 
C'ha per infigna a lo feudo lucente Ai duigiganti,quandomenanuampo, 
L'aquila c'ha cofiuiCfe ben rifguardo) E uanfinando con lor mazze adoppio, •< 
Mofirando al Re Agramante Mandricardo, Direfii}il Cid ruina al primo fioppio. ' 

Qaelmeirauigiiatalfattahacolbrando, Sohrin,ch'è Re del Garbo,il faggio ueglio 
ChUo non fo a ch'altro equiperar lo pojfi, • Era ftato da parte ad afcoltare} 
A non ne tragger fuor il Conte Orlando, poi diffe}a me pur par,che faria meglio ' 
Chefuol franger i nerui,e tritar gli ojfi. Afari 'corpimortifotterare, ' 
Diffe Agramente}a Dio mi raccomando il mio cor dorme piu com piu lo ßie^o 
farebbe il del che quefto Ruggier f o f f i I per doglia,e non mi poffo confitare, 
C'haueffe rinegato Macometto, Che noftra deftruttionuegpo palefe} 
E per piu danno mio uemrmi a petto, Se ñon chiedeiam triegua per un mefe. 

Perche dap6i,ch'in campo lo lafeiai, ' ' perche Agramante mio(come tu uedi) 
E che fi tolto qud,tm l'ho più uifio} llpopoltuoper il ficeejfocafo^ 
Ond'iofintond cor fi eftremi gud. Del teremoto,a pena fi può in piedi 
QSMo alcun altro dolorofo,e trifto, TemrfitaMoyè ognun fiacco rimafo. 
Che morto ftato fia non credo md} si che com'huom prudente a do prouedii 
Ke ch'un altro huo di Mfatt'hahbi aeqmjio, Perche la gente che t'è giunta a cafi, 
Conofcendolflardito,etMitofierò} • E fi pä contrafiar nel bofio ftanca. 
Che tal timor non cape in mio penfiero. Che com'un lume a poco a poco manta, 

Rodomonte era ftato un pezzo intenta. Se Carlo ha it popol da fatica oppreffo 
Ma con poca patientia a le parole} Con pm commodità può darli aiuto} 
Poi diffe}a me già non daria fpauento Che éi fi trotta al fuo tugurio appreffo, 
Ctaxnto poter fi troua fotto il Sole, Riftora meglio unlungo affanno hauutof 
Re Mandricardo,ch'èpiendiardimentOi Sichecarofignortidico ejprejfo, 
Rifpofe}d'una cofa affaCmi dote, ' Se al fin effer non uuoi qui mal uenuto, 
• eh'a tal imprefa non mi fon trouato} ' Come prudente prendi'l mio configUo} 
Perch'dtramente il gioco faria andato, . Che faggio è chi d miglior fa dar di piglio^ 

Gradaffo a lui}fi ben fiato ui fufti . Ü parlar di coftui piacque a ciafcuno} 
S areß come gli dtri uia fugito} Et non fu cofi toflo il giorno m terra. 
Ma perche megUo ognun mio parlar guftij Che chiamando Sobrin di campa ogniuna 
Che io non pda perduto esbigottito Mmdato fu me faggio ne la terra. 
Sian pur s'efer fifanforti,e robuß. Era ancho il cid dquanto ofcuro, c r brtmo. 
Ch'io uo tenerli a fronte a ogni partito. Quando il faggio uecchion,che mai non erra 
Tefla per tefla,e uengon tutti quanti} Giunto d le mura,d portinar comanda, 

non po un fit refifter fimpre a tanti. ; Che dica, che Agramante a Carlo il manda: 
g ii 
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iläfcretogüdräm che intefe queßo, 'i QueßoHmSohrmne UjiKimente, 

Laßlaporta,ecorßal'imperiero, E come faggio nalmofiruud fora; 
t- mrrando tutto il cafo mamfeßof Anzi con faccia lieta-d'huom prudente, 
• Che udendol fe ßupir ciafcun guerriero: Tenea fecreto il duol,che'l corgU accori, 

Voi torno alloco fuo^ma Carloprefto •VoiftuolJeaRHggierfubitamente 
manddli contra il giouene Ruggiero Tenendoli le braccia al cotto un'bora. 
Con. l'ardita Marfifa,e Bradamante, Diffe caro figliuol ch'è quel,cb'io uedof 
Cbe'lfacefer uenir alui dauante, . Che cbriftianfattofàper certocredo, 

Qnfli tre infteme,io dico U paladino, Rispofe a lui Ruggier con humü uocef 
E le due dame fenza dimorare, Eglié äuer fi,Sobrin ch'io fon chriftiaiiof 
Congranparte del popol Parigino E credo in quel fignor che mori in croci. 
Giunti ala porta il ponte fer edare; Sol per ricouerar il ferne humano. 
Et entro demro il franco Re Sobrinc·; Ch'era sbanäto a la tartarea foce; 
Che come Ruggier'bebbe a figurare E laffato ho Macon bi*giadro,e uaiiof 

I Cangiofst tutto in la faccia feroce; Eperfiar intalfedeMchorpiufddo, 
Ch'ogni duol im penfato affd piunuoce, , spofata bolafireUa di Rinaldo, 

Come cohiycbe'l raggio del Sol mira, iaqual,come tu uedi.é qui prefentet 
; Che per splendor di quel refia, abbagliato,. Hotiefi<a, faggia,uirtuofa,er betta; 
! Fregaß glioccbi,e'l capo intorno gira . ,: Che non teme d'dem tanto è udente^ 
1 Tuordifefieffo cieco,e jmemorato, Gagliarda,ardita,cr forte fu la ftüit. 

Coß egli pien di mer auiglia,e d'ira, Talcheft tuie uuoi benponer minte» 
Hon pqtea durar fermo in dcunlatOf , Gratia nontrouerai,che nonfiamquell^ 
Per merauiglia,poi che Ruggier uede \ He t'ammirar s'ognimia,spemehoiiteya 
Dauanti ilßtocospetto,e a pena il credei, . Incuififìmigliar fol può a.fe fieffi· 

Pur fia fe diffi,la perfona fianca; Guardando il Re Sobrin la fud prefiiK* 
Ai reo Macon come comportar puoi. Al primo tratto ufci fuor dije ftelfoj 
Che'l giouatietto,acuiuirtunonmanea. Ne fa più s'egli ha il core,o s'egliè fifza, 

t. s'babbi fi tofio efclufo fuor de tuoi, O s'egli é un altro,ouer s'egli è pur àe^i 
•¡lòruedcro pelar la barba bianca Merauigliato ä tanta eccellenza; 
Al buon uecchio d'Athlante,e a tutti noi}. Enel fuo cor diceapii fogno adeffo,^ 
Al qual ognifaper poco ha giouato; - Dorm'ioiuegbioichefuiicbefonichièftr· 

, 0etornonposfiquel,ch'èdefiinato, Poi ritornando in fe fmarrito refia, 

O fignor A gramante,cbe farai, ; Che contemplando Ufuo leggiadro uifo. 
Oliando fi trifia,crpefsima noueUa Refiò di tal bellezza in gran penfiero, 
Ddtuo caro Rjig^r intenderd; Cóme chi per fiupor rimati conquifo. 
Per ch'èl miglior baron,chemoiUi in fetta. - E per ammiration non fierne ä uero: 
^Come finza. e f f i in campo dureraii Che ogni mirabU cafo al'improuifo 
:P0Ì chefortunad nofiro ben rubetta,. Cangiaognimente,cr muta ogni corfefo. 
E i crudi cieli,oime troppo spietati, , Ma ne la fin poi,c'hebbeaßai penfato, 
¡D'ogni speràza homi ne hall pur prmtL Kiipofi con parlar benignale ^ato. 

• , / 
^ 
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cigd è quél huom tanto felicc 4.1 monclo, Zo sforzo v'era anchor de le Rtlne | 

Cbe per fingolar don non ft teneffe, Ci^aft de tutta Francia^e le piu bene, 
Vapojfeder un uifo fi giocondo, Ft altre dame angélicheye diuine i 
SegratiatdilcielgticoncedeffH ConuariiuoUi,t:r confoggie noueUe, ' Ì 
F,f)niitdubio,eapenfarmiconfotiio, Ka pur fral'altreadorne.vpeUegrint i 
Se uni fimU nalura far poteffe} Con certi habiti d'oro fatti a fleUe j 
Miraua i crini aurati,e'l uago uoUo, , Tenuta era Marfifc.e Bradamante 
Che quanto habbia di beUo ha in fe raccolto. Con AldabeUa U fior di tutte quante, -

Luce de gliocchi miei,d'efto corpo alma, F. per effer la ¡^amamanifefla ] 
Lauitainfieme.(^leitiproferifco néiauenuta di Rinaldo ardito, | 
Coti ogfu mio poter'jpoi Khe la palma Eratìtttalaterraingioco,e in fefia, ' i 
Porti di quante beUe al fecolprjco E s'ordinaua in corte un gratt conuito» • ' ! 
Furo fubietteal'amorofa falma: TalchemirandohorqueUacofa,bor^uefta 
Onde come farfdlam te languifco Sobrinrimafi uinto,cr sbigottito ' i 
Da lo splendor portatole dal defio} per merauiglia,e tal fiupor hauia, ' 
Emoro,enonm'aueggiodelmalmio, chenon fafe fi fogna,o uero fio. \ 

EUche da Ruggier a pieno intefi - Ma come ginnto fu dinanzi a Carlo '' 
La nobil condition del fir foprano. Con riuerenza ttiginocchion fi pofi ' ii 
A render lode aUà tutta s'accefe} Piu che potea sforzandofi honorarlo} 
Et preftamente gli toccò la mano ElimbafiiatafuatuttagUefpofi: ^^^ 
Con un certo atto angeUco,e cortefi Ei con molto piacer ftette afcoltarlo} 
Da far ogni aspe diuetnr humano, p oi con uoce benigita gUrispofe} 
Moftrandofi'n parole fi gioconda, · Ben fia uenuto il mio caro Sobrino, 
Che atantagraxianuU'altraè feconda, : ynica speme d'ogni faracino. 

Se uuoi parlare al noftro imperatore, ' Ritorna adìetro.e al tuo fignor riporta, " 
Per qualche tuo fegreto riferire, ch'io fon dispofto far ciò che gU piace: ' 
Nofco ueprai dauanti a quel fignore} E perche cortefia nonfi mai morta 
Ea luteio.eheuorraipotrdpoidh-e. In gentil petto,oue ogni uirtu giace, 
Cofi con riuerenza,e molto hoitore Con la fua gente ualorofa,e accorta 
Le red fi ale gUficerfaUre: Poic'habbiamfattaperunmefipace, ' 
E feco giunfer ne lafda grande DigUdapartemia>cb'tofoncontento, 
Dijeta.ed'orcopertaintuttebande. Ch'intrarpoffiinlaterraafuotdénto, ' 

Ne laqual fopra undtotribunde t Efi egUfil con ogni fuo barone. 
Il magnanimo Carlo è accomodato o ftaPrincipe,o Conte,o cauaUiero 
Con gran trtompho in hd,ito reale, Laffatido chi è di baffa conditiotte. 
Con ogm fio baron forte,e pregiato. vuol uenir ale nozze diRuggiero 
Mio.el Contesa cui poter tton uale, ' sara'tbetiuifto,macontalragione. 
icardaffo.^Ganofil per malfar nato, ' Che difarmato fia fipra il defiriero} 
mfo,sdmon,eDefidero i eh'a megrato farà s'a lui fia caro, 
^on ogni altro ftgnor,ou;auaniero. - Guftar qualche dolcezza in tanto amaro, 

Orlàn,lnnam, g «/ 
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Voiptrmoßmr maggior mdginßemzä· - Qjj,cinL· Agràmante udi,ch'ognifuä.spetnt, 

Spoglioß?l ricco mdnto.c'baued intorno} Ch'era Ruggier,Idffdto hd Mdcometto, 
E qud donagli con gran riuerenza. Col uecchia Athknte,e tutti gli dltri infitnit, 

^ Ch'era di große perle,e gemme adorno: -, Piangendo con le man fi bdtied dpetto: 
Cofi a fua bel piacer gli die licenza} f>i che tidfiun dffai fi duol,e geme. 
E gid uolendo d pagan far ritorno Pur fi acquetaron per miglior rispetto; 
Chinò giuü capa con aUa cortefi} Accio,che quei,che fan dentro le mura, 
E cofi uerfo Carla dparlar prefi. Dican,come di lui poco ogniun cura. 

Mdgndnòno fignor sptendida,egiufio Ddpaiper tutto fegriddrldtregud, 
] AccettoUnccodonCbenchefidindegno') Et ddunar chieä gentil fangue; 
1 B neramente dpiencampretido,e guflo Ch'ogniuniljitafignarfenz'drmefigiia, 
i Cbe d'agni cartefu fa tftra pegno; S'dlfinnonuuotrefidrdeltuttoefangue: 
i Poi dijfe;è quefto quel forte,e robufio. - Chi qud chi ld pel cdmpoß dilegua; 
! 'Gigante,c'hi tal forzale tanta ingegno» AchißgUo,dchipddre,efidtdlangue, 
\ che con ilfidnca fir dt Mont'albano Nelfotterrdr che fera i corpi morti, 
I In fugdmijfe ilcampo dd Salddnoi Ch'eran pur a mirarmiUefionfarti: 

Si diffi Carla,quefta ¿proprio quella Cafi far fece d nofiro Carla mano, 
: Chetutto d monda fol non temevo cura. Poi chefu il Re Sobrin da luipdrtito; 
[ Xìiffi Sobrin;e fi rdgioiu d'ella - Che di queiiche reftar morti fui piano 

lncdiiipacofa,ch'èfuor dùtafura} Ogniun fii ne la terrajèpelhto, • 
E che di nofiri ha fatto tJ flagello. Ecco Agrarname il faracin foprano, 
Chenónèbuomo,chciioiibabbipaurdt Con ogni fio baran.e fir arditòi 

' Ma dì fue spalle ben gli porrem fama} Che a la citta fenza arme ne uenia, 
! Ch'ognificro Leon talhor ft doma. Per ueder quel,che ueder non uorria· 

' Poi diffide tu Ruggier,chefufiid primo Quiui era Radamonte,e Mdndnc<ir^* 
r)'i)j|e,g«o,e di ualor fia noi fimato; • Gradaffo,Fiitadufia,e Madamte, 
Priuad'ambidue lor ti tegno.e fiimo}. E Ferdguta il giaudne gagliardo, 
Poiche'l.noftro Mdcon hai rinegato,. MdrfigUo,Serpentino,erAmirante, 
Per far un. tuo uoler peruerfa,Z5: imo,: Falican,Baricondo,zi^ Alanardo, 
Che t'ha con l'honor tua fi maculata, Graiidonia,Mazzarife,e 3dloganle. 
Che contra quel,cbe'l cido,cr dmor uoh Cdmbirdga,Arigalt€,e Soridaiio, 
Ne pietre giouan,ne herbe,ne parole.. Et tutti gUaltri poi di mano in mano. 

Akra non diffi quel uecchio fiperbo} Erarimafi aäetrodKe Sobrino 
Ma forridendo polle spaüe uolfi} Perfaraitregigdiìticompagmd, 
Perche Scardaffo con un uifo acerb» E con Athlante qud uecchio indouiiio, 
i;haueamirato,talcheuiafitolfe Che come un dtsperato,er pazza già} 
Dicendc^eca a meafa U parlar ferbo} Tanto che giunfe al tronca d'un gran p«» 
Che d'ÌMuer cofi detta pur li dolfi La fanda andar innanzi gU altri pr^ 
Macome fu tornata alfuo fignore,. Poi come fu ben fatto a lui più preffi 
Ututto referi con gran dolore. ^ A un altro ramo egli impiccò fi ft^' 
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Tdßii lo fciigurätoyt mifa'hebbe} ' ' Ì!i4 poi c*Mlfe ciajam con gran diletto 

Ilqual giamai nonjeppeindouinare fra canti,e fuoni a fuo piacer mangiato, 
QiSfiUée di lui>qual di Ruggier farthht}· - ^ Senza hauer dubio alcun, fenza fospetto -
Delqual feppe affai ben pronoflicare} ' : B di piu cof infieme ragionato, < 
Che in frauda Ma fi battezzarebbe - Diffe Agramante il faracin perfetto , ^ 
Se gutìato uenia di qua dal mare. . > . Verfo Re Carlo,che gliera da tato» ^ I 
Tu bendi lui,ma di fe maUnfiruttoi ¡0 ti ringratio magno Imperatore -
Ch'altro,chefolo Dio non uede il tuttol - Di tanta cortefia,di tanto honore, 

HorainParigiè ffa Agramantegiutao B fi tempo uera,ch'anchor io poffa , • 
Con,Conti,Duchi,Principe,é Signori} Renderti'lgùidardon di tanto merto 
Re Carlo mano,e fuoi baroni in puntò : A « » che-hener fian le came,& l'offa -
Gli uenner contra con ftupendi honori, . < D'esperienza tal ti faro certo, . • ' 
L'un piu che l'altro.di ßror compunto Che mai mia mente non fara rimoffa 
SerbandogUodioceuMdentro a icori:. Sebenfufsidatefiruto,edefirto} 
Poi per un ampio calle s'auiaro . ^ ch'opn cor generofo,inuito,e degno 
infieme caualcando aparo aparo, Non può tener in fi continuo sdegno, 

Ilqual proprio al palazzo rìferiua} -, Re Carlo mano a lui*,molto mi dòglio 
MaiefanciuUi,eÌamegratiofi . Non hauer fatto a pieno il mio doutitof -
Tetto non e,ne cafa alcuna priua Mafe faro qud Carlo,ch'effer foglio. 
Gettando adoffo lor. hiacinthi,e rofe: Bs'ä mio giufio Dio mi dara aiuto, -
Ognicampanagiafuonars'uMuai Ch'efia una uolta d'efio cordoglio 
E i lieti amanti con uod amorofi fuiUo non fia l'honor^c'hai riceuuto 
Camauan con foaui,e dola accenti, Maehifaqudchepuo(eometufiiy 
Dafar mouer imonti,e fiar i uenti, . Secondo il grado fio coki fa affai. 

T>'arpe,liuti,pifferi,e tromboni ; Parole tail'lmperator cortefe V 
S'uéua,cr fi uedea piu d'una danza Diffe,e coft Agramante'l fir foprano* 
Con taciti firain,cruariatifioni, Poihumilmente'l fuo Ruggier riprefi 
Ch'ogni altra melodia del mondo auanza, (Che fideua da lui poco lontano) 
Pra tai dilettile fifie qud barom ' Dicendo^fiatd mio è pur palefe, 
Giunfir di Carlo oue è la real fianza} . dud che tenuto fi per figno uano} 
Etfiro accolte quelle genti efierne, Allhor eh'Athlante tuo dentro a Biferta 
Non da dame mort4,ma Dee fuperne. Mi diffe quel,ch'io uedo a proua certa. 

Perchelegentildonne.eleReine Ma non mifo penfar per qual cagione 
Con Gdlerana degna Imperatrice, Non fia ue nuto a uederti con meco, • 
Bt altre affai,ch'io nonfi dirue'l fine Che forfi f trifio per disperatione 
Atte a far con fuoi sguardo ognihuom felice Si penfaua mai piu non t'hauer fico ( 
Ltreceuerohonefie,epelUgrine: Laffandoilfenfi uincer laragióne, 
Tal,checomeTurpinfcriuendodice, Pojfi per amor tuo fatto fi cieco} 
Nonfi baroni tor,nefirfi ardito, che con fua man s'haueffe morte dato, 
Cbe non refiaffe uinto,e sbigottUo, , che nofco egli era pur in ftrada entrato. 

g « Ì 
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Dijfe SoMn} e non fark grafi fatto,' • ,'i, Checome imefe,s;hel)bt a Ruggier uohl ] 

Che per äfperations'hauejfe morto; E dife l'hai pur giunto a tdartiglio,. 
Che da ftamanein qua ft come un matto>. ·, M4 fí (ben che à ciò fi dolfe molto) 

t E ito fenza darft alcun conforto, s \ :z Hon ditftoftro pero turbato ciglio, 
ViffeAgramante;tuuedraibelattp; ; 'Comefefß d'ingegno priuo,eftalto. 
Poi chiamo Baricondoilßr accorto; Diceua a lui mirando d Re Marfiglio, 
Et a lui comando,ben che noi creda, . : Che non ti doglia di chi t'ha creato! 
Che cio.che fia d'Athlante intenda,€tjitda,^ Ma tal mertoha chiferue un coringrM 

Marfiglio affai parlo con Galerana, S Qtiando Ruggier udi,che nel fuo hotiòre 
Ec(ft alfalfoGanoEalfirone; Vhauea Marfiglio a cafi fi benpunto, 
A ccio,che qualche malitiettaßrana . A tui fi uolfe,edifß}hai prefo errore, 
Poteffetrardi bocca a quet giottone, , í che doue penfi anchor non m'hai ben giaäci 
Ma comeuide fua fperanza uana, . > Efe non fuffiqui l'Imperatore, 
Conofcendol fi firano corbacchione, ' Col quat non bramo fe non gfrli a punto 
Chenonfi moue per cenno.o per uoce. > Che pernolfar turbar,a pena refio, 

i Tacque;perche'l parlar tal uolta nuoce. forfi ch'ioti farei parlar più hon^o. 

Inquefio mezzo Mandricardo arduo ? Agramante foggiunfea tai parole 
; SacripaMe,Gudaffo,eRodomomer Dicendo;s'hamal detto e dice il uero. 

Con Fef-aguto il giouine gradito. Ma gran fatto non è fi non ti dole, 
RmaldOf^randimarte,e't franco Conte, : x Dituihauendoanchor manco penfiero 
Scardaffo^c'ka il fio, cor coti quefli unitoi. > Di quel sd^mo Macon.che regge il Sok, 
ManilonfAttibero a fronteafronte, í llqual ritiegatohá fi di leggiero; 

' Con quel Caucaffo c'ha poffanza immenfit i. Che s'al tutto non fei d'ingegno priuo 
Í S'haueantuttixiéuttiadunamenfa. Tidoueviftì pur fotterraruiuo. 

ìuidicofe ragiondro infieme ' I Rijpofi alui Ruggier;can rinegato. 
Che pepfattdole fol forte finipifio, . C'homaipiu non ti poflo comportate,. 
Per effèf tanta fuor di modo efireme,. 1 Kan fiar qui meca,tOmmiti da lato; 
Ch'a dirle aprir la boccanan ardifca.. O.tfce malgrado tuo ti faro andare; 
Chi parla d'arme,fiatilo di torfeme;. onde il conuito fu tuttoturbato; 
EchifguardifidadaBafdifco E qid fi cominciaro a minacciare, 

·, Concerti accenti colmi di perfidia;: Gradaffo,Mandricardo,e Rodomonte 
Che infimi arte al mondo è fimpre inmäa. Con Rmaldo',Scardaffo,e'l franco Cotilt. 

HorBaricondo,ch'al camandamenta l Destre giganti non dico niente 
Delfio Signor andato a cercar'era He de gli altri barom prineipi,e Regi; 
n uecchio Athlante,al fin con gran tormento) Che lo óltraggiauan tanto ßranamente, 
Troua fulpinappefainlariuiera} Ch^a dirlo in uer farianmätedifpregi, , 
Che unpezzo tratto hauead tcalcialuetot Cofi fi dipartirò finalmente, 
Maeicometouidemtatmaiiiera. _ Zaflandoinparte flar gli hanoriegregl^ 
Alfuo si^or torna fubitamnte TutU turbati con grauafo fcorno, 
HarrandoiLtuttoaluimeflo^Hflente, . DemroPariginonferpiufoggfortio. 
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OmdigndyZrinßMefortmA TtiuiUoMglia.edicofaopportmit, ' i 

Chi PHP fuggir da Id tud rete afcoßi Che per il tutto dldgiornatddccdcle. 
In ogm breue ben per te ^ddund MdncdrnOngliUffdUdpurfol'und j 
hmgdtribuldtionjpenddngofciofd} Fdn,cdrne,ca.Jèi,frutti,uini,(:y biddef ' ^ 
Tdnto chefqtto il cerchio de ld Luna, B fempre dSoUcr lume de ld Luna ^ 
Ntäd felicità fermd fipofd} Siconcidnfcudi,ldncie,jpiedi,e Jpddei: 
Che piu che ldtudrotduolue,cr gir A Btquei,che fon di flirpe più mefchind ^ 
fmnedfcipd,ufurpd,enemdrtird. yo^ion di noflri fdr mdggior ruind, # | 

Come ß puntò in cdmpo il Re Agrdmdnte > Onde cidfcun di quei Signor ß udnta. " 
Com<md0dKl^drdßo,eDorilone, Difdrcofeincredibildiperßnd} 
Chefdcädnfotterrdr VdnticoAthldnte, Chi dl Re Cdrlo nel cor lo flocco pidntdf 
Hdùendo pur ä lui grdn compdßione: ChigUleudditeßdldCorondt 
E e<fi dierfepolchro al Nigromante, Chi gdlnbe.brdccid,fpalte,troncd,efehidntd}; 
Brd lor pidngendo di quel buon uecchione: Chi foprd f dite murd colpi dond 
Pot Puchen chidro giorno erd fpdrko Con rdrmetti mdn ßdValtra ignotd plebe, 
Ogmun di lor drìpofar fu ito. Come un Alcide.a· Pdminondd d Thebe. · ^ 

Già co iflanchi eorfieri'l biondo Apotto t Qjid deU terrd dnch'eßi fi procdccidno > 
Scendeud oue da Antipodi s'afpetta} ni tutto quel ch'd ogn'un dilor bifognd} • 
Et già Tethi gh hauea le braccia al eoUo, Bt ogni tema da lor menti fcacciano} -
Tacendolo nel mar tuffar piu in fretta. Chenon ¿huomo il qual l'ingiurie agogita:^ 
Ti^anqn è,che dar fi ueggia un croL·} Ulagti offifile oßeßalcorfi düdcciano} ^ 
Ch'ogmanimanteilripofardilettat > Bprtauo^ionmorir,c'hdueruergogHd. -
Morfeo^et compdgni fuoi foffii notturni Re C ario Mano,e't nofiro franco Conte, 
Gmanoerrando Untile taciturni. ; ,, 7 Vanconfortando offiiun tonUeta fronte, 

Tuttipofaronfin ehe^n Orizonte ., Cofii franchi guerrier di giorno in porn» ^ 
i^nouoapparue'lradiantelume} Color deliampo,e quei dentro la terra, 
mppdchefurgapoich'ègitoalmotite Con uoler caldo non fiamio in foggiamo» ' 
J^uagdAurora^com'èfiocofiume) Bin cheß giunto il di de lafpra guerra: 
Mofiraua lafuaaUera,e chiara fronte Cheper gran compaffian il fai adorna 
E pa battendo le uolanti piume Trifla s"afeafe(fi Turpin non erra^ 

per lartam frotta gli augeUetti, Pernonueder gli flrati,e le ruine 
Dolce cantando gU amorafi affetti. , Di quelle genti mifere,e mefchine. 

^'"°iß'[RfApmantednuouagiarno ^Brdnpe^ -
Cont«ttu/«oiWomec,«4fli«-,j Chepuràdir dilor par che m'occupi^ 
^Pòifimtfeandarpetcampointoma Canìma^n,crboÀedvdrapm, 

<^H^eflacaia,elaqueU'dtrantanda.. : s Cheß^.Unau^iMtimltaßranO' -
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Kd cìelfral'aerdenfoyofcuro.crÌ'tgio tdqudrtäfibieru'l gran Scardaffo gtaU 

Sifcorgea come fangue mßr an colore; Con quaranta duo mila in compagnia: 
Alqualifpirtifudalregnoßigio Giamberto,in cui ogni uirtu s'annida, 

t vennerper dar a l'alme agro dolore, p Odoaldo'l forte lo feguia,. 
t ^ Cofi ogni altro maluagio,e reo prodigjio Re Carlo di coftui molto fi ßda; 
, IlCorup,laCorni^,el'Auoltore Che ragionar del fuo ualor'udia 

pur uditi,crueduti quel fol giorno La quinta e ä Rinaldo il fir ardito 
Volar con canti rauchi at campo intorifà. Con trenta tnila di popol fiorito. . 

Ma già per quefto punto non fi turba . J Queßo hauea feco Gerifpina il forie. 
Re Carlo ardito,ne il franco Agramante: Coi ualorofi Atptindo.cr Aliprando, 
Anzi ogniun d'efsi aduna la fia turba, B'I faggio Guido duca di Manforte; 

ì B le fuefchiere affitta afe dauante, . Che'l mi^orcauaüier non ßringe branio. 
Chi fi rallegra Àhar,chi fi conturba: QBeficfon genti a guerreggiar accorte 

i Mit come fura in punto tutte quante Anfelmo dala Ripa,e Simbaldo, 
' Al borfar di deßrieri,e al'anitrire Guizzardofito fiatello,e RicciardettOi ' 
I Far che'l ciel cafchi,e'l manda habbi a finire. E fico Alardo il franco giouinetto: 

[ Carlo hauea già con ogni tnduflria,cr art· va fefia guida d fignor del quartiero 
: Sette fchiere ordinate la mattina. Con altri trenta mila fii'l arcione: 

Da far di lor non ch'altri temer Marte E fico è Garibaldo il fir altera, 
1 Guarnito ogniun dipiaftra,cr maglia fina. Con Aquilante,e'l fuofratel Grifone, 
I Ld prima guida al campo Brandimarte, Arnaldo,e'l buon T erigi fua fiudiero, 
! va feconda Marfifa la Reina: Girarda il franco fir da RofsigUone. 

Qjiaranta mila fan quefte due fquadre L'ultima fchiera è pai di Carlo mano 
Di Yuallieri,e di genti leggiadre. Con tutto il refio del popol chrißiatio. 

Marfifahaueaconfeco Salamane Ottonmglefehaueacofiuiconeffo, 
AuÌna,Auaria,Ottan,eBerlengero, Bt altri ContiDuchi,e caualUeri, 
Con Bradamante la figlia di Amane, Bt ancho ilfauia Aman gU ér'iui appreffo 

ì AngiolindiBaiona,eDefidero: Cheper tutto U feguia ben ua'entieri, 
^ Ogniun. di quefii è ualente campione: Ma chi di lor potria narrarpiù adeffo, 

MaBrandimartedfrancacauaUiero Che fan fi ualorofi farti,e fieri, 
Hafeco'lfalfi Gana,e'l buon Danefi. che ben gU uederete menar ttampo: 
Col duca Afiolfa,crOliuiermarchefi. Ma qui Ulaffo,e torno a quei del campo 

Ruggier guidaua pai la terza fchiera - che'n aUrettante fchiere eran partiti. 
Con uemtmUa fatta ilJua fiendardo: B le prime eran U genti d'Hifpagna, 

j Balduindi Maganza con fica era, Tuttid'arme,e deftrier fi ben forniti, 
B di iiormandtadpaffente Ricardo, Chefquadranonfumai cotanto magna; 
Turptn,elfartemmadt Bauera, De i quai quaratita mila,i più fioriti 
GualtterdaMonbon&Agéardo, volfe con lui Marfiglio a la campagli* 
G^tedtferro,ed,ualar guarnita, BfecoDorifeba,eBallugante, 
Che per fama acquifiar non filma uita. Bdfiron,Mattalifta,e'lRe 
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UßcondahehbiH franco ierugutù L'ultima fihterd uolje cotidur'eß. 

Con cinquanta migliaia di per/òne, con infinito numer di canagUa, 
Serpentm da la fitUa ilfir arguto, chea narraruelo qui non mi è conceffi} 
lfolitrBaricondo,e Polieone, Tra i qué uedraffi queich'órlando uaglia; y ' 
Hor doni Chriflo a noftra gatte aiuto} Sol di duo gran fignor dirouui adeffo} 
Che uedute non fur tante perfone Perche fitan conofiiuti in la battaglia, 
Vn'altra uolta fopra dela terra,- L'un Balliiiuerzo,e l'altro Parurante, 
Vnite tutte infieme per far gurr a/ Pidifuhietti,efiruid'Agramante, 

LaterzabehbeGrandonio fmifurato, Leinfegtienonuittarro,eicontrafegni 
Ilqual(comefapete)era gigante che quefii hauete,^· queUe altroue intefti 
Con trentaquattro mäa fopra'l prato Ne di fiirpe real quaifian piu degni 
Perfòne ardite,(O" forti tutte quante: Dt lor,ne chi è piuforte a taPimprefe} 
Stordüan,Mazarifi glie da lato, ch'eran di tante lingue,e tanti regni. 
Il feroce Alana-rdo,e V Amirante} ch'a dirle ui faria da far un mefe} 
Che prima che fuggir uol hauer morte. Ma bafta ch'udirete in la battaglia 
Tanto era ardito, ualorofo,e forte. Qual e di lor piu fiero,e chi piu uaglia. 

Seguía coftor L· gente del Soldano , Q«t fi uedean trabacche,e padigUotù 
Con cento mila fotto una bandiera} Signor famofi,Conti,e CauaUieri, 
Gradaffo fu di quefta capitario, Ducbi,Marchefi,Prin:ipi,e Baroni, 
Et hauea queUo,e Madarante in fchiera, Lancie,fpade,archifcudi,elmi,e cimieri, 
E iuiadufto ti giouine foprano, Bandier,ftendardì,infi gne,e gorfaloni. 
Sacripante d gagUardo anchor fico era, CameUi,alfane,praffeU deftrieri, 
Zaucaffo, Anibero,e Manilone, B fonar fifintian tamburri,e tron be. 
Con akri affai di prègio,e conditione. Per lècui uoci par che'l ciel rimbombe, 

iior Agramante ilfranco faracino Le fchier e già fi firingono a la terra 
Tecetrefchiere da guerrier prudente, Dimaninmanconogni ordine,ecura: 
^ouantamUa armati diacciar fino La porta ä San Cefo fi diferra} 
Tur neUprima di fiorita gente, Btefion fora i nofiri a la pianura, 
E fico Folco ardito e'I Re Sobrino, che U paion mill'anni a'ntrar in guerra} 
E Rodomonte il giouine poffente} Ne Uifi uede faccia di paura: 
Ch'e gutdatorà quefta fopra'l piano Anzi ogniun d'effi ha rifoluto al tutto 
Coirne Bambiriigo,e Puliano. Voler pria che fuggir reftar diftrutto, 

Dopo diela feconda a Mandricardo E ben che foffer poca torta a tanti, -
Con altrettmi uniti in undrapeUo, Per quefto alcun dilor non dubitaua: -
E fico ^ruftonil fir gagliardo. Anzi rifiretti infieme tutti quanti, 
B^o«te, Ar,g./te,e Ddrdme»o Vn campo a l'aUro più s'auici,ma, 
MalSuf^Zo,Ak,dro,e Manilardo, Ma di do non ui uo feguir più auanti, 
Dorüon,Soridano,e'lReBruneao Per effer giunto doue L· penfaua 
Cauallterdelatauolarotonda, Venir fi tofio al fin dd cantar noftro, 
DatwiHemer chen guerra dcun s^conlt. Mene à chi'l camin fin qui dhmoflrc^ • · 
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I N ( ¿ V E S T O S E C O N D O M I R A B I L M E N T E ; 
f defcriue la bat tagl ia , che fegui fra l'elTercito di R e C a r l o , acquei 
' d 'Agramante . 8c qui dimoftra minutamente ii ualore di 
' i ciafcun famofo . Se Chi i l iana , 8c faracino ¿come 

, hora uno effercito, hora l 'a l tro li ritira» 
. ua,8c haueua il meglio.ne al tro 
' ~ in fomma fcriue tn cofi gran 

« ' numero di parole, 

C A N T O S E C O N D O 

r r ; ^ ^ Arte feH grido mio iant'àlto afcéde, r E perche già MdnfìgUo il Re Jòprm. 
<J W Ch'udir poffi U uoce,ch'al ciel modo} E ra de lajùa fchiera. ufcito fore; 

¡^¿JiBfe prego mortai la fu s'intende, Et hauea fotto un fùomorel balzano, 
Humil dinoto a te mi raccomando: che non fi uide mai tal corridore: 
Perche'lmio baffo canto mal ftejlende Come lo uide Brandimarte al piano 

' tnnarrarproue di più d'un Orlando. Si moffe uetfo lui con gran furore; 
Hetifid graueiltuofauordonarme, B con tanta ruina il caual ferra, 
Sendotit'l donno d'ogni ualor d'arme. Che fe d'intorno a fe/remar la terra. 

\ Signori io uiUfciai ne l'altro dire, , MarfigUoil'giunfe dritto ne la tefia, 
; ComeReCarlo Mano,e fuoi barom. Che gUfefudarl'una.e l'altra guancia; 

vedendo d campo uerfo lor uenire, B fiaccò l'hafia fin fopra la rejia; 
Gli andarocontraarmatifu gli arcioni, MaquelbuoncauaUier.ch'efiordifrancid,· 
Difpofiipur di non uoler fuggire; Fercoffe.U faracin con tal tempefia, 
AnzicomefameUciVeoni Cbe gli paffò lo feudo con la lancia, 

i mqudaqueflo,^ queflo a quel s'auema; Facendo come quella il proprio effetto: _ 
I Cbet^horuinceckformatenta. .. Poi s'urtaroi defirier petto con petto. -
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Q^elä MarßgUo per effermen forte ' " Aftolfo fi fcontrò con Mattalifia, i 

Si ritrouò con lui fid duro fmalto} Ch'era, di Spagna un poßente barone} 
Ma rileuato da fue genti accorte Egli appiccò lalancia ne la uifla} ' 
Sopt'eßo toflo rimontò d'un falto} Ebalorditoil fe cader di arcione, * 

'• E ua gridando}a la morte,a la morte, Morgante,che non è di razza trifla, 
Tenendo fempre d brando al Ciel ß alto: Ma daflar con ogn'altro al paragone, ) 
Eran già tutta noflri in zuffa entrati, D al buon Danefe al capo fu percoßo} , I 
Econpagani infieme mefcolati. . E cadde a terra col deftrier addoffo, j 

Re Ballogantela perßna altera Dortferor.eflò ptr fua fciagura 
Verfo Olmier ne uien con ardimento} Con l'hafla in refla l'ultimo a ferire} 
Che ufcito era anchor ei fuor de la fchier a, E uide Brandmarte in la pianura, j 

E fi preflo uenia che fittéra un uento: Che moflraua fra glialtri eflremo ardire} 
L'uno,e l'altro ha perßna ardita,e fiera} Et un colpo gU die fuor di mifura, ' 
L'un.e l'dtro era pien di furor drento: Credendo farlo al pian de l'areion gire: \ 
Infieme fi incotttrarotiegU feudi Manon fi moffe'l franco cauaUiero} 
Con ammiferoci,e uolti cruM. , E con un urto'l gettò giù del defiriero. 

Il primo ßritorß'lßracino, . · i llnoflro Ogger comeunpeflifer'angue ·. 
Che gU attaccò la lancia ite hlmetto: Diflrugge do che troua per qud campo ^ 
Ma non fi moffe il franco paladino. Tutto quanto coperto d'human fangue} 
Benche fu'l colpo fir ano,e maledetto: :':. Ne uól che alcun habbia di uita fcampo. 
Ho feudo gU paffò d'acciaio fino} Chi fugge,chi fi duol,chi mor,chi langue, 
B fenllo afpramente a mezzo U petto} Chi mena come drago ardente uampv: 
Efe fopra l'areion non fipiegaua Ma fopra tutti Brandimarte è queUo, 
Dal'una a l'altra parte lo paffaua. Che uccidi,flratia,abbatte,e da flagella, 

Ee lande andaró in pezzid prato fparte} :; Vunfopral'altro int'errdriuerfciati -
Efi urtaro i deflrier con granfracaffo, Eranqud dolorofi ßracmi. 
Credo che fin nd Cid tmeffe Marte Tutti quanti nel fangue imbrodolati 
Di cafcar giù con lui nd eentro bajß, Infierne con piu flrani moncherini, 
ratto l'aringoin l'dtregentißarte, . · Di gambc,braccia,e di bufli tagliati. 
Che già pd campo gian piu che di paffo, Ch'era un fliipor a ueder qud mefihini} \ -
Entrò ciafcun di lor col brando in mano De i quaì fon molti che U morti inuidiano} : 
tacendo proua di baron foprano, ' E pregano ifuoi propi che U uccidano, 

B.eFalfiron,ch'era'lcompagiMterzo> •ßratidimarti era a le frontiere Uprima j 
C ol conte Gano al campo fi rintoppa: Col Duca A fiolfo ilfuo caro compagno} 
E perche ben fapea ch'eglièunmdguerza É facean proue tai,che certo filmo, , 
Col brando ti colfi ne la dritta poppa. Che Caron fi dolea di td guadagno. 
Talché lacofanonandòdafchcrzo} Quando quell'alme fopra U moUe lima -
Che'lßracinhaueapoffanzatroppa} Giutigean piangendo congrauofo lagtta • 
E tanto fconciamente lo percoffe. ; Al fiume per pajfar lo fligio regno} ' ; 
^^caidéin terracoinemortofoffh. Eforzalißfar magnar illegno. 



r t f S R O V I N T 0 
ErußupenL· coß dmirdr certo DdVdltrdpdrte'lnoßro CdrloMdito -

Le gKdff proJezzeJi que'Juo chrißidti^ Fe fdr fegno d Sldrßfd Id Rcmdj 
Tdl che henß poted ueder dperto Ldqudlßmojfe foprd Rdbicdno 
Chi di lor meglio fdmendr le mani. Tutta copertdd'armdturd find. 
OgnunÙ Cdpo d piedi erd coperto crefie due fchiere han pien di gente'lpm: 
X>elßngue di quei miferi pdgdni; MamnzigU dltri con moltd rumd. 
Con gli qudi tuttoil di tdi proue fero, Vien Ferdguto,e Serpentin giocondo, 
Che dikrfemprefidird col uero. jfolier,Folicon,eBdricondo. 

' jiiidrftgUo,ch'érdamerduiglidpero, Kdrfifdßfcontro con Ferdguto; 
( ' vide cofior,chefdn grdn defiruttione B fi donàr duo colpi ddmdefiro: 

T3eld fua gente foprd quel fentiero; tie bißgndUd d quefii alcuno aiuto; 
Tkl.ch'a mirdr erd und compdfstone; Perch'erd ogniun di lor gaglidrdo.edeßro. 

l: Subitdmente fprond'l fuo defiriero; FUr il pdgdn pel grdue fcontro hduuto 
I: B fé Cdder Afiolfo fu'l fabione; Alqudnto fidffeggio del pie fineßro: 
[ Foifi riuolfe a Brdndimdrte drdito; ' l/drditd ddmd punto non fi mojfe, 
I Beoti due mdifjit l'elmo ndferUOi Come s'un ben fonddto muro fojfe. 

f Qge? colpo(ben ch'in uero efiremo f o f f e Vhdfie fi fracdffaro in mille tronchi 
i Xìd diuider per fi>rzd ogni metdllo) voUndò fin di Ciel cht"! crederebbel 
8 Per queflo il eauailier nuUd fi moffe, Marfifa paffd,e fd col brdndo monchi 

Che'dldfia uitd mai non fece fallo: Molti tal ch'a contar pena farebbe; 
I E éon tdnto furor quelKe percoffe, Oßdifon di gdmbe, c r quai di bracciti dock 
1 Che'lgetto mezzo morto del caudUo, Chelafudforzdärnonfipotrebbe, 
1; indi fi uolfi,e tocca BdHugante; Cofifaceua la fud gente fird 
• ß li ji uerfo d ctel uoltdr le piante. Come fu giunta a ld nemicd fihierd, 

Pofcia fia gli altri fa tal merauiglia, E qui l'un l'altro a piupoter's'adoprtt 
i X:he par che caggia a terra l'uniuerfo: Percotendos'infiemeßranamente. 
; A queflo parte'lpetto.d quelle ciglia; o quanti fi uede an gir fotto fipr^ 
ì E mena'l brando a drito,cr a riuerfo, che'l narrarui non cape m la mia mente 
j Tal,ch'ogm baron franco a fciolta brilla D i poter uia fuggir è UMtd ogni opra, 
I Fug^d,dindnzi a lui.che stroppò dduerfoi Tantd è la turba de la folta gente: 
I E tatito fece la perfona fera, che fol Marfifa ardita fulminando 
j eh'eifoloin rotta mifi queUd fchiera. Si f a f a r largo quanto è lungo'l brando. 

' Tuttifrggiano a redine difiiòlte, MdBrdddmdnteld figlidd'Amone, 
; Chi qua,chi ld pel cdmpo dfrottd a frotta; Che spronando uenia con l'hafia in refta, 

Come fanno le gru,che'n fquadre fdte Scorfe fra glialtri'l forte Volicone; 
Sono percoffe dal falcontalhotta. Bt ambo duo fi giunfir ne la tefta: 
Quando Agramante quelle genti fiolte Ma cadde il faracin fuor de l'arcione, 

' Vidiie la prima fchiera al campo rotta, Sibenil colfi la damarubeßa: 
Hon gioaando a uoltarle alcuna proua Poi fi riuolta,e uide Serpentino, 

\ Comanld^Feragi4to,cbefimoua. : C'hauea. abbattuto Ugiouanetto 
i 



lì 
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Khdnonfuakfuiiuitiifiturbdtii , ' r" Hdndr nm mpcareì conche furore t I 

l,'drditdddmd,ediuogUdfìdcer(>d} Quel fdr de ini nofiri uccide, e tdglid, , } 
RottdldldncidhiUfpdddcdUdtd, Mendndo colpi di tdnto Udlore, | 
Egltudddolfosdi'gnofd,efuperbd, Che non gli durd fcudoipidflrd,o mdglid! ^ 
Dandolifoprd l'elmo und picMatd} Gettdto l^Bellenger de l'arcion fore, ; [ 
Tal che con grdue fcorno il pofe a l'herbd. E feco ilfrdnco Otton lie Idbdttdglid, C 1 
Poi mentre per Id fchierdaudiitipaffd - Col udlorofo Auorio,e Sdiamone: 
CauaUi infteme,cr huomini fracaffa. Hon fu ueduto mai tal defiruttione. f 

Ka Serpentino il franco CaiaUiero Bradamante dicea;cU effer poquefloì : i ! 
(Poi che uide partita Bradamante) s Che fa de nofiri cofmal gouerno: i 
Subito rifall fuu'l fuo deflriero. Che a quel che fcenier poffo manifefio i j 
Turbatófuor di modo nel fembiante* sembra un Demonio ufcito de l'Inferno, : \ 
Brifcontrò nel campo Defidero, Lupo non uidi mai predar fi preflo, 
che con la lanck a lui uenia dauante. Quando d'armèti fa più firatio,ofcheriu)» | 
Torte spronando fopra di quel piano: Wdfè non mente rinfègna,cr lo feudo, ' 
nonfi spauentd il giouane foprano. Debbe effer certo Ferrau quel crudo. | 

Prefi di terrd anch'effo una gròffdhafla; Poi cofi detto qud folgor repente i J 
B con jùperbk un tratto il capo fcoffi: Da flellato hemisperio a noi dechina, 
•Bperch'altro huom conM più non contrafìa Del qud pria'ldfsipar.che'ltuon fi finte} ,i 
Verfo di Defiderio n caud moffe. Quando a qualche edifìcio s'auicina, . j 
Contdfuror,ch'adirmioiìiUmbalìa} O qud fiiror d'una bombarda ardente} 
B le lande spezzar qud uetro foffe: Che inanzifioppio s'ode la ruina: I 
Md il franco faracin,eh'era più drdito, Td fecofiei:ch'decorto anchor non s'era \ 
D'drcion il pofi d terrd tramortito. ll gaglkrdo bdron de la guerriera. ? 

Il Ualorofi Anglolindi Bdona, . Bfialor èio fi cominciò la danza i ' 
ConSalamonilbuonKediBertagna, Can crudd colpi di punta,e di taglio} J 
Dei quai k fama per d mondo Juond, Perch'ambo duo hauean tanta arroganza, ; i 
De morti uanno empiendo la campagna, ' • Ch'ad dcun altro al mondo non gli aguaglio,. ! 
Otton l'lnglefe,c'hafranca perfona' La franca dama é fior d'ogni poffanza. 
Con Bellenger anchor non fi sparagna. Che tutto d mondo fol non ftima un agUo, 
Far uarie proue fopra qud pagani, QSidhabbi'lpeggio nontifaprd dire. 
Come indomiti Dr aghi,a· tigri hircani. Tanto eran pronti,epreftind ferire. 

Il franco Feragu pd cdmpo giua Menò k donnd m colpo d faracino : 
FereHdo,e dirupando in ogni canto: - Accefi di furor,e di difpetto} 
E fempre ¡affa tljegno doue arriua, B giunfil neh feudo diacciar fino} 
Td che difingue e tinto tutto quanto. Bt in due parti lo tagliò uia netto, 
Kor quejto,bor qud baron di uita priua: Tdckedforzdilfrftdrunpezzochmt 
Aitro non j, entia cbe grido,e pianto, poi calò d brando,e colfdo ndpetto, 
Elag: imabd uoci,korrendeaudire ; B s'affatato d cauallier non era, 

.^'l'fmti,che non pon morire, • Con quefto l'uccideak dama fera. 



^ É i B R O C L V I N T O 
Poi con molto furor k punta Mdjja, Turbato fuor di modo Feraguto 

E traffe Ulta fioccata con ruina, si drizzò fenza hauer il cor fomerfo, 
A Brandimarte ne lo fiudo pafTai Per far uendetta de l'oltraggio hauuto} 

f E fu la groppa del caual l'inchina} E meno con granfurk un man riuerfo: 
Poi col forte deftrier inanzi paffa, to feudo heée il gran colpo riceuuto, 
E fopra l'elmo ch'è di piaftra fina, E tutto quanto il taglia per trauerfo} 
Alfio compagno Aflolfo adagk un tondo. Ne qual più forte f o f f i ho letto utiquancoì 
Che non uiuea mai più s'hauea'l ficondo: Che menar colpi alcun di lor no e fianco, 

UaBraildimarteperlabottahauuta Kor Brandimarte pel campo girando. 
Da prodo eauaUier non fi fpauenta} Quanti pagani fcontra uceide,e taglia} 
Ne di color,ne d'animo fi muta, E fempre adopra con due man i il brando 
Ne moftra pur ch'a pena il colpo fenta: Talch'ogniunnànziafifiaccia,eft!irtqk 
E gh die d'un riuerfo in la barbuta. Ma mentre paffa eofi difcipando 
Che qual luce refto da fi^to fpenta ilDuca Aftolfo feorfi in la battaglia} 
Che chi refpira miei pria che fi ammorzd. Il qual ßda Marfiglio al prato poßo} 

i io fiopin tutto torna in prima forza, Euedendolo apiehcorfitoflo, 

' Poi ch'affai flettef fianco Brandimarte E con la fpada fece aprir la e alca 
i C on l'ardito pagan a la baruffa. In modo,che non par fia laffo.e firacco: 
ì namdo difihermire intiera l'arte, Hor queflo,hor quello morto al piatifimM 

Volfe a l'elmetto fuo fcoter la muffa: Seguendo l'orme qual fagace bracco: 
' E coitun colpo ne taglio gran parte, Ne'l buon uckr dal fuo ualor difalca, ̂  
! Tal,che refto perdente ne la zuffa} Main fangue poflo,come in fMgo'lcidCC» 
\ E cadde morto fopra la pianura. Tutti dinanzi afe fcompiglia,cripre') 
i · Partito da la tefia a la cintura. Comefa fpeßoilmontanarkcä.prt, 

ì Nei campo di Marfiglio era un poltrone Eben ch'ogni pagan s'affaticaffe 
[ Quafi gigante brutto come un orco, pacendo proue adir merauigliofi 

Kede gaglipff',e fchimna di bricone. Al fuo difpetto fuor di man gliel'trajje 
i Sciancato, foxxo,guacio,lordo,e fporco: ^ Qgel baron franco,e fit l'areion il pof^ 

E s'hduea poflo in mezzo le perfone Ne fu bifogno ch'altro l'aiutaffe. 
Di fangue imbrodolato,come un por co. · Chenon pon flar k fue uirtutiafiofe, 

' Con un baflon in man d'un flrano forbo Ma mentre che coflui fi ben fi adopra, 
Col qual meiuia baflonate d'orbo. Vi giunfe a cafo Baricondo fopra. 

1 BrancUmarte ehe'l uide di lontano ' C'hauea'l nofiro Angiolinlaffato al camfo .• 
, Toflo li poß gliocchiolini addoffo} ferito ne la tefla,e nel coflato} 
E perche egl'era a piede fopra'l piano Ne hauuto haria con lui di uita fiampo. 
Fuggir non puote,tanto èfconcio,e graffo. Se non ch'egli da nofiri fii aiutato. 
Ei col tagliente brando,c'hauea in mano. Per queflo il faracin menando uampo. 
Sopra la tefla rafa l'ha percoffo} Verß di Brndimarte andò cruciato, 
E tagUogli di ferra un fuo capello} E con la fpadaCcome Turpin conta) 
E'I capo lipartifin al cerueUo. Senza nuUa altro dir con ld s'affronta. 

Hit 
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liduoîemftoi pero cofi Idjfdre fior quefio, hor queOomdd morto at prato} ' 

Brdiamante,neär di lei mente, H quinci,e quindi confitror fi gira: 
Ch'hauutohaueafinhorajfiichefdrèi tJe ci è chi pojfa lei durar dldtof 
Con Feraguto il eauaUier ualente} E ehi te dura al fin poi nefofpira: 
Cibando s'hehbero infieme ad affiontdre Perciò che'l fito poter difinifurato 
Accefi in uifia ogniun qual foco ardente, O^eofafiacaffa,eaterratira, ' 
Con tantafiria,e con tanto flageUo, JMa fi hen di fchermir ha l'arte uecchia, 
de djfai men fuor ne uien di JMiongibeUo, Pur dd drieto è qualcun,cht ta ptinzeceM^ 

Durata era la mifchia ben due hore} Peragu giunfi doue il Re MarfigUo 
Nefia tor fi feorgeua alcun uatüaggio: Era diftefo in Urrà fiprd il pidno. 
Tanto ogniun d'ejfi è pien di grait uatore, E uedendolo ftar in tal peri^. 
Di ardir,difirza,di animose coraggio} Forte turèofsi'l giouine fiprano, 
Tal,eh'io nonfi ueder qual fia't migliore,^ Quel gridando dicea}caro mio figlio, 
Ripien han d'arme tronche quel riuaggio} Senon mi aiuti il mio poter è uano} 
B con tal furia U brando d'ogniunfquiUa, Ch'io fonfiftracco,efì à lena priuo. 
Che con menftride iberOfé l'empia SciSa, Che ufcir fuora di qui non potrò uiuo. 

Ma per la motta turBa,e gran ruina Come fe a cafi net mar de la rena 
Di quel uil popolazzo ftrano,e graffo. Vu nembo impetuofa,a uento moue 
Che da Marfifa la forte Reina La fibbia dUkor,che tal tempefia mena^ 
Venia cacciato auante d piu non pojfi} che di figgir non giaud ingegno,o proue: 
E mentre con piu fretta ogniun camina O quando è l'aria piu carcdtd,e piena 
Tutti in un tratto te giunfero adojfo} Di grojfi nubbi,e più crucciato Gioue, 
E con tal firia,e tanto impeto giro, uonhanno in fi tant'ira,erSbia accolta^ 
Che l'un da l'altro a forza dipartirò. Quanta hebbe FeragMo quefia uolta. 

Marfifa fegue tor,urta,e minaccia il forte feudo laffa andar a terra} 
Dicendo}hor oltre gente maladetta. Che tempo non gli par con tuifchemdre: 
Chenon arête a un fot moftrar lafaccia: E con due manta fida spada afferra. 
Trottate chi com'io td affrette in fietta, Td che fi tofio iui quel cerchio dprire, 
Cofì dicendo troncd telie,e brdccià, Konfu ueduta mai fi horribil guerra, 
E quefta.equdo marta in terra getta} Ke per man d'un baron tdnti morire. 
Nd bel del correr poi fi ritenea, Quefto punzecchia,e quel per mezZi> t<tgU4 
CheauederU fuggir gran gioco hauea. EcoittepecoreUelisbarragUai 

Mentre còfibraueggiala donzeUa Vide un deftrier,e per il fren il piglia} 
Fuggendo auante le paffo ifoUero} E fi faUr MarfigUo a qud di fipra. 
E con un colpa la leua difilla: PoiconlaspadafatalmerauigUa, 
Fot uide Serpentin il CauaUiero, Che quanti tocca manda fittafipra, 
E con tal forza l'elmo gti marteUa, speffo ritten al corridor la briglia} 
Cha gambe aperte il traffe dd defirieró. Bfempre'l brando con due man adopra, -
Colt abbattendo trouò salamone} Cofì facendo ritrouò Morgante} 
Mectlo fahr fipra t'ardane, hmifiloinarcioncon-BaUogante, 

Orlon, innim h 

ÊÊÊmÊÊ^mm . - • 
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Símil fe d'lfoUer,e Volicone, -1 Vid paffa auante,e punto non mdugiií 

ßi Donjifío,e Serpentin ardito. Ne per far tdnte proue dnchord éftdnco; ; 
E del fuo caro pddre Vdlfirone, ' Che qudl punzeccbid come und grdtugiaf ; 

» Che come glidltriftduddmdl partito, A quefto paffa il petto,a quel il f anco, 
Hor s'incominciala deftruttione Chi porta fu l'arcion le fue minugk; 
L>'ambe le partifopra di quel fito, Chimor,chi è per timor pdUido,e bianco. 
Con tdnti gridile con tdnto rumore, Sembrd un demon,che Inanime fiiorinaf 
Cb'uditaal modo mai non fu'l mdggiore, Nonfuuedutdmaitdntaruiita, 

Brandimdrte pel Cdmpo combdttea Kentre fracaffa uide un rigoUtto 
I Dal Cdpo di piede coperto di finite; Di gente,ch'era a BeUengier'intomof 

•E cht de le fue forbe un tratto hauea. Che fu d'arcion getattoäpoueretto 
' Trabboccaua d'arcion al prato efimgue} Da Feraguto con gran danno,e fiomo. 
; E hauerne più miftier non li facea: ^ Giunto coftui qual elmo,o bacinetto 
i Chi mor,chifugge,chi piagne,e chi langue l E,che poffa durar dfir adomo! 
! Altro tronfi fintia,chegridi,o'pianti: Che tdnto fice in mezzo di quel ballo, 

Ferche.jqudnti n'incontra uccide tantù Ch'a forza Ufi falir fopra'l cdudUo. 

i Dou'è più firetta iui entra col cauaUo} . La fuperba Marfifa al gioco horrendo, 
; E mena ad ogni mano U brando fempre. In cuifimpre più ardine forza abbondi 

Facendo hor quefto,hor ql gir morto al baUo, Hor quefio,hor quel pagan giua uccidendt! 
Che non ritoud chi fue forze fiempre, A quanti giunger può la tefta monda: 
non può durar al fuo ferir metallo, ~ Laqual cofa ciafiun de^ìioi uedendo, 
He piaftre diacciar fin di dure tempre} Forte fpronando drieto la feconda, 
K per piufchemo far de'tai baroni EUapiu ch'altro faceua tal proue, 
GUuccideud con calci,e con punzoni, / Ch'erano a tutti inufitate,e noue. 

; Mentre pel campo Ud quel fir pregiato CdUdUi.e cduaìb'eri al prdto manda} 
FdCßndo proue affai di fua perfona, E quefto uccide,« quel getta per terrd, 

' Trouò BieDefidero fopra d prato, , Ogiiiun figgendo aDio fi raccomam 
Dout^perdargU aiuto il defirier sprona. Che con lei noit potea durar in guerra. 
E tanfp iui per lui s'hebbe adoprato, ; Come un augelfi aggira in ogni bat^a} 
Che a caual mifi quel Re di corona} • ' E fempre a un modo i colpi fuoi dijferrd 

^oidrffipando per la turba pajfit} Con tanta fitria,e con prefie^Zd tale, 
fempre dousgimge il figlio laffa, Chedaleifiigge,eytofihermiruonm(f 

! Salomon era a frome,e Serpentino} Kon dimandate uoi fi Rabicano, 
' ^ E Uhauea dato un colpo tanto fitro^ Qßel deftrier forte per l'affanno fida, 
i Che ftaua fu l'arcion acapo chino} EUa abbattendo fiòrfi Stordd<mo, 

AUhor che giunfi la quel cauaUieiOi Che fa gran proue con lafpada nuda} 
Efecefi propinquo alßracino} ' E quanti ^unge manda morti al piano} 
Voi ^'wmatt dritto iìrcolfi fui cimierei Tofto Iffpronala donzeUa cruda: 
E fu queüa percoffa tamo acerba, Econtantp furor andar fil4'^ 
Cbe pocomt-!%(he morto a pofi M'herbOf - CW^tt queUorfotitmW fi^ß 



jf E^'G O r ? S O ! 
PoìMÌM3ond,emmaaMatg4riri^ > ^tcärdo il franco fir di momanäd. 

Che perßhiffar lo fiudo hauea leaatoi Conf ardito Gualtier da Monlionei 
ß tagliò quel per mezzo,e l'elmo fino, E Uamo di Bautera in compagma, , 
E tramortito lo mandò fiil prato, tacedn di quei pagan gra/tdefiruttione, ^ 
Vedendo quefio il popol faraéino. Chi qua,chi la pel campo a furia già, i 
Ogniunfitggiuamefto in ciafcun lato Gettadohorquefiojhorquelgiudel'arcione: 
Con urU,uoci,e gridi di td forte. Del gfouene Ruggier äco niente} ; 
Da dar, tema al timor,e morte a morte. Perche dir non ui potrei tanto è pojfinte. j 

(ìiiando Agramante uide ogniun fuggire Grandonio rifali fui fuo defiriero} i i 
Diceua}ai reo Macon che fitrà queftoi E hefiemmiaua il Cielo,e la natura} j 
Può far il CieUche dai cotanto ardire E giapel campo,come un Leon fero, 
ApopoUchetifufempremolefioi tacendo pròue fuor d'ogni mifura: 
Poi fe Grandonio auante afe uentre} E fcontrò ne la zuffa Bellengero} 
E chefi moua dui comandò prefto: E con un eolpo'l manda a la pianura: 
ìl<jud fenza efter con fue genti tardo. Poi fi riuolta,e troua Salomone: 
Entrò nel campo U faracin gagliardo, E a gambe aperte H traffe de l'arcione', 

Dafaltraparte il noftro Ruggier mojfe Via paffa in fretta,e uide'l Buon Danefe, 
Con la fua gente udorofa,e fiera: llqud con ìfolier era azzuffato, 
B quiui l'un con l'altro fi percoffe E pur aUhora a terra lo diftefe} 
Tefta per tefta,e poi fchiera per fchiera. Quando U giunfi fopra'l dispietato. 
Chi refta d prato come morto foffe: Eilaffò quel,e l'altra zuffa prefia 
Chi per lo fiondo fcontro fi dispera} Dispofto di gettarlo anch'eco d prato: 
Chi è fenza gabele chi'l braccio ha perduto} E ben ch'egli habbi ardir,e forza immenfici 
Chifi difende,e chi dimanda aiuto. Li darà piu'dafar,che non fi penfa, 

Grandonio di volterna il faradno Qui quello a quefio,e quefto a'quelmendua 
Si fcontrò con Ruggier il giouinetto}. Con tanta forza,e con tanto udore, 
B cade del'arciona capo chino Che tutto il campo mtomo rifonaua. 
Perito ftranamente a mezzo il petto, Non fu ueduto md fimil furore, 
R.e Stordilano,e'I franco Bddouino Ogni augel,che per quel loco paffaudi 
Ambo di filla fì cacciar di netto, Bdordito cadea da quel rumore: 
Cofi'lforte Amirante,& Alanardo} Ma lagente,ch'abbondain ognilato, 
vn abbatte Turpin,l'dtroAgibardo, Hebbe l'un l'altro a forza feparato. 

A Rugper,c'ha Grandonio d prato pofto, tiuggier con Alanardo rifioiitroffi, 
Bra rimafa inturala fualanda, Chauea gettato l'Amirante d pianai 
KeMa:^arifea luipocodifcofto E con furia lo feudo li percofe 
Gran deftrutiton facea di qud di Brand a: Da gagUardo guerrurforte,e foprano, 
Bi con queU'hafta in man ui corfi tofto} Ma qud franco baron nulla fi mofe} 
BfniUoaspramentenelapancia} Ch'Ogni ualor al fuo ßma efer uano: 
Stchalpianocaddede'finfipriuo} Anvpuolfe,emenavdfarda, 
^dtuttonon morirne refto uiuo. , Ch'apiaftrafina,eamaglianonrifguar3a, 

h Ij 

- ^ 
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Quefta. fui cobo cmèiemmliAttàceA Gtuntoéefuipftulfiralorfigettaf 

I Conuneerto fchermkdaueramdjlro} E non temer aif(o compagno grid<c 
! . B tutto l'elmo li di0ipa,e fiacca, Toi manda'lbtando intorno con granfrtìtn, 
^ Ch'a tal percojfit noti bifogna impiafi;ro. _ che certo ogniualor in lui s'annida: 
I Non dimandate s'ogni offo gli ammacca, Eprefiamente fece aprir la firetta, 

C'haria partito un marmoreo pilaflro. chd'afpettarlppiuneffunfifida: 
Ond'ei d'arcion al prato giù trabbocca E fi ben fi adopro fopra quel fito, 

1 Con l'elmo rotto,e col cerueUo in bocca. Che rimifi a cauaUo Ottone ardito. 

Woilaffaquefloyeuolta'l fuo Bronttno; poi ambo duofur ne ta fchiera entrati 
E mena a Folicon con gran tempefla, - Tagliando huomini,a' arme in ogni knii 

j Ch'era un gagliardoye forte faracinOi Con colpi tanto grandine fmifurati, 
», Bcolfilo col brando futa tefla:. ch'ogniunpertemaaDiofiraccomanL·, 

Tal che l'ehnogU aperfe il paladino; Era gial fangue fipra di quei prati 
! che neflun'arme a queUo iittierarefla; Cofa a l'human ueder troppo miranda. 
I . E mandotcome'l primo alprato morto. Ricardo,e'I fianco Auono,BcUengen 
I Penfa fi gMtri han cruccio,edifconfort9.^ Benno ciafcun falir fui fuo defiriero. 

I Kauea Grandonio fico un Amofiante Hor oUuier t'ardito Borgognone 
» Molto gagliardo de la fua perfona; iacea gran proue con lafpada in mano: 

Il quat s'hauea azzuffato poco auante Quami ne fiontra manda fui fabiont, 
il Con D.efideri0,ch'è Re di corona: imbrodolato tutto in fangue humano. 

E ben che alato ki foffe baflame, il come Gano,e'l franco Satamone 
ìl faracin a queltai colpi dona, Wmifi in fella quet baronfiprano: _ 
,Chefi non era da Kuggier offefi cBfcorretido pel campo il fir gagliarde 
U'ahbmeuaalfii morto in terra flefo. - llfmdfe d'Auorie,edi Affbarde, 

Mii il ffouinetto.ch'era iui da preffo. Era rimafo fopra il prato foh 
! ' Poi che mandò que duo giù morti at prato} il trifia Bdduin,che è Magoncefi: 
! U che conobbe il gran periglio efpreffo Mauedendelo fior in tanto duolo, 

SubUo dfuo deflrier fpronò in quel ktot Tofio.il foccorfe d poffente Danefi: 
I E per trauerfo hebbe h fiudo f e f f o Bk ne andòycome un augello amlot 

ponendoli la fpada nel coflato: Ti oue poi ch'affai flette a te contefe 
Poi cpl deflrier a terra lo fracaffa} Tanto di qua,« di la toeca,e marteU, 
B fipra conun folto afurkpaffa. Ch'ald^ettodiegniunilpefiinfcU*' 

^ SaUtoerain ardonitbuon Turpino, ìtfranco Peragute un'altra udta ^ 
Che tutte queUe fchiere i^re,efcompigSa, Trouò Marfiglio alprato mezzo 

] Di morti empiendo imorno quel confino} Et hauea intorno fila gente folta, 
Tdcheamirar erawiamerauigUa. Ch'araccontarkcolmiedirnpnbaflet 

Bt ecco ha uifio Otton il pakdino. Tanta era quiui k canaglia aecolta, 
C'hauea riprefia alfuo caual k bri^a^ ChedonatogU hauea piud'tm contrafto-
Per uoler fopra queUo in arcion gire} Ma ei ben cbe fi ueggk effer perdente, 
.faa.perkturba non poteafóUrt. . Sid^endeuaa^bor arditamfat. 



S E ^e Ó N ' C o 5 9 ^ 
Giunfe c^u^e (pn un grido dijjl·, • ̂  ' S Sul cimier giunfe'l br arido con riìina} ^^ 
non dubitarfjgnorMtti conforto: IS. tanto ne tiiglio,quanto ne prefe, 
EpoichecoleauulfraJorfidffijJi Poi diuifelo feudo^e ogni arma fina, 

: (Hauendo molto di quel popolmorio) Che piaftra grojfa,o maglia noi difefe. 
liodolidie.ehe fui deftrier faliffe} Sopra del petto il colpo giU declina} ^ Ì 
iZ cbe ben tofto fece'l fìr accorto. Poi eon ^an furia fù l'areion difcefi: ' 
Poi trouò Mattalifta,e Stordilano, Quel difsipando punto non s'arreftd, 
E mifetiintarcion,ch''eran fui piano. • ' Pin ebefmerfòd pofe ala forejìa. . 

ScotìtroOUuier GrandonióUrubaldone, Cofi'lnt^ro Oliuier nmafe a piedè, ' 
Il qt^alcBlducaNamo era affrontato* Poicbepelcolpo fide l'arcion priuo. 
E bentharebbe uccifo quel fellone, • SeNamo pturbòifaggioechi'l cTede)' 

-'Che pei combatter troppo era affannato, Ch'un gioco parue a lui ftrano,^ cOttiùo^ 
Vedendo quefto il franco Borgo gnione E pp· farlo di morte al fin heiréde' ' 
Gli diffe}non temer baron pregiato} Gli menò un colpo d'ira,horratdOii^ fcbìiiè 
E poi ch'a quel fi fece più uicino, - Con tantalena,benchefoffeuecchio, ' 
Col brando il colfe fu l'elmo ben fino, - Ch'ei lo madaua al pian s'hauea'l pdreccÉo, 

ma ei per queflo punto non fi moffe, - Purperfouerchio ardir fitenneinfiUa:· ^ 
Ben c'haueffi del colpo aspro tormento, ••• E con gran furia s'hebbe a N amo udito. ' 
Purreflo fermo comeun muro foffe. Poi conuoce arrogameli faUeUa 
Che non fi crolla per foffiar diuento} "Dicendo} fciaguratOiUÌl,e flolto, • ' 
E contai furia Oliuier poi percoffe,· > Qutiifato, qual deftin,qud forte feUd, ' 
Che ufcir lo fece fuor del fintimento. T'ha tanto d'intelletto priuoietOltoi '· 
Efe'UuonNamo allhor non l'aiutaua, i E fi d'ogni chiarlume in tutlo cieco. 
Giù della feUa al prato lo mandaua., . Che credi d paragon eontraflarmecoi^ •'• 

Peréelieorfeie inbraccio lo foflemte, · ) Altro non diffima di furia accefo 
• 'Ben che do far fentiffe molto affannò} Col brando,alzato fòpra l'elmo il colfe: -

Pin che'l faranco baron in firiuenne: ^Se ualfe hauerfi al col deideflrier prefoi ^' 
Poi dinouodpagan adoffo uanno. ' Ch'a uiua-forza del'arcion'dtòlfe: , 
Ma quei come un augeUéaueffè penne, • > Elo fegirala terra dtfièfo}. 
Che ft^ift l'ale,e teme qualcheinganno} - Che piu per queUa uolta nonne uolfe, 
Cofi per non uenir di uita a manco Ma in tanto giUnfe il gioUene Ruggiero} ' 
Dalorben fi dfende'lguerrierfranèoi ^ i E uide Kamo cader dd defiriero. 

Makònfifepjpepurtantofchermire, ^ì Non altrimenti il fier Leon s'adira, -
C'hebb'eglid'Oliuierunapicchiata} S'intianzi à fi gli cacciatori feorge} 
Che quafi'lfiee al pian de Vareion gire, ; x Che per fuperbia gliocchi intorno gira, • -
Tanto fi fior di modo fmifurata, : Come ̂ lui che Mfio mds'accorge, ' ' 
Benche non flette troppo a riuenire} . > Tdperdolorfi flruggeiCr fimartira ^ 
E menò una percoffa disperata 11 gioumetto}cr come a furia forge 
Girando gli occhi in guifa hprrenda,e fcurd, Vn g^an groppo di uento a mezzo'l mari, 
Damtemotich'ahr,mailcidp^ura;·^·^ Cofi corfi'lgigante ad affrontare, ^ 

o'rlan,lnnam, h ij 
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EdiegüundpicchiiiUtiMoßraUii, í Eicdìdt d'iírcionmcrtoaUpirnnt} ' 

cbe reßo inßUa· come morto foße: Aßolfo con la lancid paßa uia: 
Rtjònò l'elmo a guifa di campana; E più I cto fi tien dt tal 'uentura,: 

; E più uolte in arcion fi torfi.cr mofiè Cbe chi d'efilio riede al fiar di pria. 
Pertrabboccar di quello in terra piano: f acea con quella proue oltra mfira; 
Pfí-che fipra la tefta lo percoffie; E quanti fiotta manda in ju la uia: 
E lafiiofii cader fii'l uerde fito, Jl forte Dor ifibo,e Serpentino, 
Doue grati pezzo ftette tramortito. L'un dopo l'altro abbatte il paladino. 

Ruggier certo pensò ch'ei fuffi morto} · lo dico Serpentino il caualliero, 
B ad Oliuierd fuo rondeUo diede. Che fu da Brandimarte pofto al práo; 
E fu quel tofio fdi'l fir accorto, ' Epur alUìorfalito eraadcfiriao. 
D'un falto finza por in fiaffk d piede, Qiiando d'Afiolfo anchor fu al pia màko, 
È!iamo,cbe s'hauea uifio a flrano portof Maper dir breue il fatto tutto intiero, 
pi effer campato uiuo a pena crede. Con quella lancia s'hebbe fi adoprato. 
Onde s'accofia tofto al fio cauaUo; > Ch'd fin ogni baron,cr re d'Hupagnit, 
Ripiglia il fren,neui mette interuallo. Con Feraguto pofe a la campagna, 

Ruggier d fier Grandonio al prato laffa, Glialtri pagan,cb'al campo hanno ueduti, 
Credendo che fia morto ueramente; Cafiar tanti baroni,c caualìieri, 
E fempre difiipando auanti paffa, Lafciauan lancie,spade,e mazze,e fiuti. 
Come un Leon fra la più folta gente. Spronando a fiioUe brighe lor defirieri. 
OjiMti ne fiontra a terra giù fracaffa, Qjiefio'l fuo Macon prega cbe l'aiuti: 
FerifhuccideUcaudlier udente. Quel maladice'l del con gridi fieri, 
N on ud fuggir,ne dimandar mercede; Quando Agrámame gli «ide ßiggre 
Che chi è turbata in uer pietà non uede,. Quafi per d dolor giunfi d mortie. 

Afiolfa{camuolfelafiiaguray OndecomandotofloalKe Gradaffo, 
ìleibofca di Dardena hauea laffata Che con fua fibiera in campo deggiaiiMt'· 
Lfianciad'ar,che in quella guerra dttrx Jl qualfi moffi contanto fracaffo. 
Fra li nemid al pian gli era cafiata} che parue'l cid uoleffe ruinare, 
E finita la zuffa,per uentura Come per uenti giù nd centro baffo 
vn certo-faracin l'hebbe trouatat Sommerge a forz'U temp.eflofa mate 
Bfilatalfi parendoti beUa, Og!iinamglio;cofi quelbarone 
Seiizafaperlagranuirtu^qtuUa. Faràde'naftriflratio,ediftrutione. 

Aftolfouideqaefta faradno, Che quando fcamrer^sidpian con ni^rt 
C'baueuainmanlafuadoratalanda} Di lor farà come de i legni'l uento, 
EU.die un colpa fttl'elmo fuo fino, Honuàraoration,ttepaternoftri, 
Ch'il fece fu ¡"ardan ftar in bUanda^ Ma dir,di effer qui giunto affdnù pft»' 
Pur fi riualfi uerfi il pdadmo, chi bari più forza comietra lamoßri. 
Ver differarü un colpa ne la pancia: E non eflir di man pigro,ne lento-
M'i^^ f f di lui più prefla il franco Duca} Perche Scardaffo uien da l'dtra parte, 
B con la spada U parti la ZHca. Si forte fu l'arcion,cbe fimbra Mar'f' ' 
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y Gri3íif}hr,t ̂ fiofifcontríírob^eme Voi intoppofsi col forte Ruggiero} 

Spronando lor deßrier con grtM tenipejix} E qui fi cominciò la fpra battagUd. 
E fi dier due percoffe tanto efireme. Era ogniun d'efii prodo caualliero, 
che l'haße rupper ßn fopra la refia» Ma piu fraco Ruggier d'ogni huo cñ uagh'Ot 

De le iorgaitt l'un l'altro fi preme. Sacripante conobbe d fuo defiriera} ' 
chi fulo fcudo,e chi fopra lateßa. E per hauerlo adoffo a lui fi fcaglia ' 
Scardaffo,d)es'urtò col Re Gradaffo, Con colpi tai.che per tutto quel loca, > 
Ke l'altra turba entrò con gran fiacaßo, Dalilor branàfiintiUauailfoco. 

Gimberh> in Sacripante rifiontroffe} Il Saldan fi fcontrò con Odoaldo} 
Efraior duo fi cominciala danza, E due granlancie adoffo ß sptzzarot 
Benche il pagMt affai piu forte foffe Ne l'un ne l'altro in fitta refiò falda, -
Il noftro non hauea di lui doitanza, che ambo duo de gli arcion al pia cafcar o. 
Ma pai ch'alquanta l'un Paltro percoffe. Ma l'arditaforella di Rinaldo,, 
Sdcripame'lfericontalpoffanza, E'lfirdißrandalifafiatiacaro 
Che lo mandò giù del deftrier al prato Dico con Madarante'l fir foprano, 
fer mezzo Pombilicotrappaffato, Ella col brando,crei con l'hafia in manoi 

Qäeßo abbandona, & tocca il buon Salardo yema quel Re,come dal cifl faetta, 
Conte d'Aluerna,ttalorofo,e franco} Con l'hafia in refta ehiujò con lajcuio, ; 
Il qual piu lieueaffai,checieruo,o pardo, iafrancadama fu l'areion s'affetta 
Gli duro a zuffa,una^ora,o poco manco. Senza altra lancia in man col brando mdo. 
Al ßn quel crudo eauaUier gagUardo, Et come giunfe a quefta,che l'aspetta, 
GU paffo d'un punta ä deftro fianco: ie die un gran colpo,dispietato,e crudo: 
E gettai morto a terradel defiriero, Ma noncrottòladamapeUegrina} ' 
Poi II lo laffa,e fegue'lbuon Rainiero, Anzi quel per lo colpa a dietro inchina, 

KainieräRanafeguei faracino, : Poiconle spade cominciar lamifihia, 
Laffando'l buon Salardo in terra mortai Tal che non fu mai uifta fimil trefia} 
Quefto era appreffo'l franco paladino Si come'l ferpe al Sol la fiate fifihi a, 
OUuier noftro ualofo,e accorto} Qtiando par pia chel caldo Zi rincr efca: 
Bfeeelffrfitl'pratoaeapoehmo, COfi lor brandi fan,che ogniun incifehia} 
Tal che n'hebbe Anfuigi a f f é fconforta: E l crudo gioco ogni hor pia fi rinfrefia: 
E per faecarrer l'ardita perfona E tanta speffo i colpi fi raddoppiano, 
A doffo a Sacripante il deftrier sprona. Ch'a quel furor le piantele pietre fio ppianoì 

EU^diefopraVelmouneolpotale ..ScontroJftU franco Oger,e finadufta 
(Non fi accorgendo il udente campione) . B-Vun con l'altro a buon gioca risponde, 
Ch ben che alUìor non U fece altro male. Era ogniun d'effi fi ardito,erobuflo, 
Burfortelopiegòfopral'arcione, che ìa fronte un a l'altro non conde. 
Ma tofto come augel,che batte Me, QueUo hauea in ma di ferro un graffo fuflo, 
Aluifiuolfil'arditobarone: QOeftaCortana.chefadifangueonde, 
Ecólfilnelguam:idd'unmanriuerfo, Daiidafiinfieme colpNitd forte. 
Che balordito al pian andò riuerfiu che non uifaprei dir qud fia più forte. -

iOf 



S4ltGYdnäomqßpr4ua grän<:dUiäo,^·^: IS. hijfòqt^o'fldrdprato mono} ' 
Cheperäofudfuperbidnottdmmorzd: Voißl'dlfdndfudi^roldbrighd} 

I E con grm frettd.é ritorndto al bdUo, ,, ; Perche Agikdrdo hdued dd lungi fcorto, • 
^ j,Troncando ognidrmd,comefrdgilfcorz<i>'i- Che fd cplkrando in mdn gran menWigL· 
^ MdBrandimdrtenenne dd dffrontdüp}, Bid'dtterrdrlo benß.ddconforto: • ' 

Conilqudprouerd,fhàdrdir,eforzd. .-i B gidld fcimitdrrdddue mditpiglid, 
Cofl tu^ti coftor troudrß d fronte} :, } Comejo giunfe in mezzo ä quel bdUo 
Che.ßgiußgehu%cpflhi{omnmote4mots, Vufpdräfeced'effoyCdelcdUdRo,. , 

'f Jn quefto mezzo il poffente Grdddffo · . · l QndndoSciirddffo.ch'erdlonidnpoco^ - · 3 
j ColfuperboAmbero.eMdniloner vide queiirebdrdn gir morti alprato, i 
I In compdgnid del ualente Cducdffo Con grah furorß moffe delßu> loco; ! 

Pecer di noftri tal deftruttione, Come fuoi fdr per uemiilmdrturbdto: i 
j che Id gente minuta con fracdffo · E cgh. Grddaffo cònuticiò td gioco, 
I Giudfiiggendp,e con grdn confufìone. Che cidfiun che'l miraua, cfpauéntato.^ 

In modo.che colui che in rotta andaua,, / r P.nonß dcun.che fuggi per paura 
f Sg^iua adeffo quelfche già il Mcciaui^ , Delilorcolpifortich.rdmijùrd> 

[ Grdddffo iiumz? con la fcimitarra : • hdfUmitarrdßd'Graidfßinalzd}' 
I iìoMim^ddr fe gambe,e brdccid monca} , E pigUòdi Scardaffo ne'h fiuik}^ 

-E s'egli:folo ogni gran fchiera sbarra, i E gran parte.di queUo a tèrra bakd, 
I :Pife^dn,fpaUe,tefte.>t bfifti tronca} ·, T^to fu U colpo diJpietato,e crudo. 
I Bfefaffiuainfaitguinarlagiarra} . j Maqi{etuedendo,che.coftuirincalzi, · 
li Td:^efembrauacon ldfalce ddqnca .y E che de'J'drme'lfareftdr ignudo, ^ ^ 
1 Qud de la etecaforda^ fcura morte,' /j Per ftizzadibatteuain'mo.doi denti,:. 
>' Per,enipìr d'alme la tartarea corte, Checomten.furia ftride'lmarp^l'tii^'^ ^ 

] EraOdodldó:inardonrifdito ' . ' v >;» Poiconlafcimitdrrd ilfirfe>prano 
1 Senz'akrodiutocolforte Gidmberio} .« Dif^ò un colpo con moltd tempeftd·. 
[ EpdffandoGradaffoilftrardito, ' . E giui^e in l'elmo a quel forte pagano 
j Conm grmcolpo gUhébe'lcapoaperto}, Con furia td,che^iftordiU tefta, 
I E mandol morto fopra'l uerdefitPr , E manco poco che non giffe al piano 

Hon ual fotto buon elmo effer coperto Pur fer fouerchia forza in arcion refto, 
A la fua fcimitarra,ed forte braccio} Vw per Ü campo la fua alfanail porta 

I ghe ogni armaturataglia come uttgiacdo^_, lnfeUa>come una perfona morta, •• 

Trifto coHche gUera piu uicino, : Pin che riuenne(ben che ftefti alquanto ''· 
Clie-uogUa,o no conuienU d prato andare, Pu<» dife fteffà in queUa paffione) • 
Et ecco uide per fuo maldeftino • M^,and}or già md non ftt turbato tanto} i 
Gtamberto,e m con lui i'hebbe azzuffate,j Come allhor fi turbò qud fier barone, ! 
Mdduro poco d fronte dfdtdcino, Mdledicendo ä cielo,e ogni fuo fante, ' 
Ch'a^aragoncotiquelnonp^^^^^^ ) Tofto fi rafettò fipra l'ardone} ' 
Perche Grddafth'l coìfi al dritto fianco} , E ne {'timo Scardaffo hebbe ferito, 
Etutplfejfefriqallatomanco, , CheperqßHoippmnfimofiemm^ 
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Amcodpmfurortlbrandommd}^^-^^^-·'· \ Qttdtfracitcciatorplferece.Orfo ' '3 

n fopra de kfronte l'bdbe colto, Da lmcie,fpiedi,e dardi circondato, 
Tdéefentir li fece acerba pena: • - C'hora con J'ungii.cr hor col darò morjà ; 
Maáf^queüa angofcia non dimorò nwlto* Intigno Jì raggira mognilato* 5 
terche noi cdfe di percoffa piena, ) E apena ferifceUniS'a l'altro èeorfo, i 
Toflo^Graiaffo a Ms'hebbe riuoltof " Vaciédohpr qnel giv mortord pnUiC 
Elidiemncolpofinifiratotanto, .· .; -j Simil era Scdrdaffo in queUa zuffa} ^ . iì 
Che'l fece fuUarcion piégar dquanto, , £ Che mì^trv tocca Itm l'dtro ribitffa,. • .0 

mentre cofifralorìdziiffadura ^ Marfifa ardita.e'hauea gliocchi d'Argo, ò 
Giunfe Aniberoil gigante pregiato, Subitan^entes'autdédi.quefoy yjM.'j 
Chìempia.dimórtitttttalapianura, E facendoff far colbrando largo .. r ·•·. 
E Caucaffo anchor da l'altro lato. , ' ,3 In quel, loco fpronò fio defirier préfloi 
Ogmun di quefii ha forza oltra mifura} 3 E diffe^ad Amber^fe .10 non tifpargo, · : ( 
Ma per lor non fu d'ammo mutato :•) Inpezzialcampo gigante rúbeflo, y t 
Scardaffo ardito^anzifì uolfi in fetta Da dijptrata uuo deponer l'armi} 
Verfi Àiùi>er,c'hauea già: iman la cttta, ',•> Ne pit^per donna forte riputarmi, . ì 

E con un gran fendeitteforbi'l àufi " • T Poi che uide.coftef Seardaffo accorto;. ' j 

li guerrier fortetd,che qtiel feroce,· 1,3 Che con qtfel perfuo amor la zuffi.pigUa,j 
Ch'efferU tocco ti griffa era poeoiufi, 5 Hebbe di cioifel cor.molto cotforto} , 
Menò la cetta,e.gridò ad alta Uoce, : ; B inuer Gradaffitfualfija briglia,· /••i 
E ritroUaUo con lo feudo chiufo, 'k' > T enendofilo hauer o préfo,o morto: •· 
Che gliel'aperfecon quelcolpo'aìroee: > Mamal.faehifefteffi ficonftgUa,, . ) 
E per narrarui'luerdtl fir accorto} ,• Dicetlprquerbiò.emnè.cofa-noua} . -, ·;: 
S'aUr'amte indoffo haueal'harebbe morto, j No« y j p c'foao/n p«o, f ' i i non fifroUá' 

{»«»(òili. «n 6«on Perc/je «i affermo,che quel Re po/|inf e 
Sep^fd colorir ueniua fatto: ; ' V · ; ' " '' '' No/i hauea pdr àgùitcqnl'artitiiii ràatió* ^ * 
E menò'lbrando pien di rabbiose fdegno} ' E con ^«ei s'azzuffò gagliardamente^J " 
Onde'lCd^e Anibero afprimotratto. Come era ufato,da guerrier fipratiO: 
Ma Scardaffo,¿'haueamiglior ingegno, ' Td,che Scarddffo credea uèrahiente 
De la malitia s'auide di-fitto: , Rimaner t^ortofipra di quel piano: 
Bmentre queUo'l colpo giù dtferra B doue fi penfaua hauerlo eftinto, 
GU mando il brando conia man in terra. Da ki fu quafi fuperato,e uinto. 

Quando et s'auidede la dritta manco Turbato fortemente in uifta ogniuno 
Non dimandate fi s'hebbe a turbar e: : si percotea co brandi a ftrano modo, ' 
P^ch'aued^fi d'un fio membro troncò Bjènelmondàmd trouo f i alcuno. 
Chi e queUI?e non figlia difperares: Che'n l'arme riportafefama,e lodo, 
Miraua fojpirando il braccio cionco} Sarebbe tanto apar di ciafiaduno 
,E faeeua un àuerfi lammtare}\ Di quefti.come ü ghiaccio d terrenfido, 
^ f f d o Scardaffo per finir la fefta, O come un picciol uerme a un gran Leone} 
Ddbuftoglifpiccolahommefta,^^ ¿ Silorpbffaiiz4^fior^og;}iragione, 
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VunVaJtrodabuonmdftrofipercotef ' AgrdmdfJteic'kAl'occhioaognifitnidrìo, ' 

E fame offtiun di lor fi druccid,e Ifcia, Confiderato hduendo ogmficceffi, 
•Bdcendofidtnbi duo rosele gote: fece dd un cdnto intrdr Re Mdndricdrio} 

• Hor quefio hor quel fi torce come bifcid} E poidd V altro editto entrouui dtich'ejfi 
Edalorbocàeufcidndogliofenote, Có^n tdnto popol nobil,egdglidrdo, 
<Q£dndo qualcun di brandi in furia firifcia: E tanti altri fignori,e Duchi apprejfi, 
BfiP^tpendicolpiinfiemedanfi, ch'era una marauig'ia a mirar certo 
Ch'unmefferfi per un fempre far fatft. Tutto ψάρΙαηΜ CauaUier coperto. 

Cofi Anibero,eta forte Reina s'udian tanti tamburri ad una uoce. 
Con grande ardir il fuo douer facea. Con naccheroni,e corni di metallo. 
Menando colpi efiremi con ruina, C'harebbtr fpauentato ogni huom fero», 
Tal che chiera il miglior non fi fiernea. Col grido,e l'annitrir d'ogμi cduaSo. 

\ Hor l'un,hor l'altro fidratefidchind, chiuol Mdcon chi queUche mori'nctoctt 
Hor rìuerfcidrfi a drieto fi ueded} Cofi dnchor nofiri furo entrati itÌ1>aL· 
Tin eh'Agramante il far acm rubefio PercheReCarlofinzdfaràmora, 
We Rodomonte entrar in catnpoprefio. Col Come,etuUi ifuoi fi mofie anchora, 

> tlqual con la fua gente fopra il piano Tanto poluin al cielo era leuato ^ 
ConBucifdr,Sobrin,eBdmbirdgo, Pel gran furor del corfo di deftrieri, 
Έ.Ί udlorofo,e franco Pulicano, Che'l chidro gran pianeta fit ofiurato) 
%,tm più che l'dltro di combàtter uago Tal che non fi fior geano i caudUieri. 
Sifecercontrd'lfirdiMont'dlbdno, cU elmi dd brandi tronchiincidfcuitUte 
iCheuerfoloruetna come un fier Drago) G'man per l'aria a guifa di fpariàeri; 
Con cento mila feco in una fchiera. Come udirete in l'altro canto a pieno, 

{ Ardita gente,zF ualorofa^e fiera. Come'l fatto figtào ne piu,ne meno. 

e O N T I M V A T V T T A V I A LA CRVDEL B A T T A G L I A I N C O M I NCIATA Τ«* 
I elRrcito ChriftUno.e'l Saracino,nella quale racconta le proue quando di quefto,& quando di qud ft""*. 

fo,mette il coi nbattimento di Ruggiero, Bc di Sacripante:iiquale alla fine rimaft morto. ma prim» 
che morilTe fi fece battessar da Ruggiero. Aftolfo fi lafcio cadere la lancia d'oroilaquale Biu( ' 

nello tofto taccolft: St con eia abbatte tutti ifamoft dell'effercito ChriftianO», 

^ . C A N T O , Τ E JR. Ζ Ο 
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^^&ìg'iori,ecauidlier,ch'd.inei'intomtì: Et trd Unto pcr le fdntre fcorfo 
^^S\seteddunotifolperdfcolUre vcciiendoinemici'lcdudlliero, 
ssM Ld più ftupendd guerrdoc'l mdg^or Che fenzd hduer d'alcun d'i fuoi foccorfo • 
Cheforfe anchor fntijlerdccotdre (fcorno, Hdued pdffdto il campo tutto intiero; 
lìor fiate dttenti*perche'n queflo gjiorno B.fiicomeunferoce,ecrudelOrfo, 
Le fpade uederete infdnguindre, sifdperforzd far ampio fentiero, 
E temer Mdrte,e ftar dMiofo Gioue; E mentre che'n tal fiiria paffa auante 
S'huominifon che poffan far tai proue. Trouo Aliprétdo a fronte,&· Arigante. 

Senza gouemota" ordine di fchiere - E fece'l Saracin tir arfi in dietro r 
S'urtaro adoffo i cauallier gagliardi; Dicaido;far la uuo con te fiperbo. 
Le lande rotte,ifcudi,e le bandiere, Chefotterrar ti uuo fenza feretro; 
Gli huomini uccifijfquarciati ftendardi. Che fimpre i miglior tratti ultimi ferhol 
Faceatiquel campo horribil'a uedere: Come hebbe ddto,comefuefe uetro 
L'un fipra l'altro uan forti,e codardi, Glifpezzo l'elmo con un colpo acerbo, 
Materù. da Coturni,e non da ficchi, O come un ghidccio frdl non dltrimenti 
Va far per temd a Marte chiuder gliocchi fendendoli la tefia infino a i denti. 

^ucifdr,Bdmhirdgo,e Putidno, iìlalabuferzo il fianco mdadetto 
toluo,Sobrin,Branzardo,e Balli fionte. Scontro con Aliprandol buon guerriero: 
Kanildrdo, A gramante,e Sondano, Ma pur non puote al fin durarli apetto, 
Aldrdo, Dorilon, e Rodomonte, Che queUo era di lui molto più fiero: 
Ogniun di quefti da guerrier foprano E con un colpo gli parti l'elmetto; 
Vece d'intorno a fe di morti un monte. E io getto fuor morto dd deftriero, 
E già per tutto'l fangue fu lo fmalto Voi da tra gli dtri con lafpada in mano, 
Corredconfurid affd ptu d'unbraccio aito. Di monchi doue arriua empiendo'l piano 

Chi qua.chi la pd campo combattea. Re Rodomonte rifcohtrofii in queflo: 
Correndo ogmn doue meglio far crede, E lidie d'una punta ne lo fiudo: 
E tanta crudeltà far fi uedea. Che quafi,quafì gli fe far dd refio, 
ChariafdttodNeron chiamar mercede. Come fi fiato fofte d'arme ignudo. 
Ciafcun quanto può far, tanto facea; E fecelo cader nd prdto pre'io^ 
E chi cdde d'arcion non torna in piede: Tanta poffanza hauea quel baron cruda. 
Perche la turbd tanto erd riftrettd. Poi f correndo pel campo eoa ruina 
Che chi trabbocca al pian non leua in fretta. Sirifcomro nel franco Gerifpina, 

RinaldofifiontrocolReSobrino, E fui'elmo'l feri fi crudelmente 
EanAiduol'hafieadoffofifiezzaro. Con tanta forza,e can tamo ualore, 
Hebbe difauantaggio'l faracino; Che diuifi ld te fid d fir udeme: 
Benche nuUdfi mojfe'l guerrier chiaro. E mdndol morto giù dd corridore. 
IlReAgrdmdnte,e'lfigtiuoldiPipino, osando che tàde quefto Ìaltrd gente 
X>rlMda,e Mandricardo fi azzuffaro. Tutti fuggian da lui con gran timarei 
^a'I crudo Rodomonte per qud campo Chi'lbafton,chi lo feudo in terra getta, 
<^9me un fiero Leon nmmHompo. Ver poter fenza quel correr piuittfrca*i, 
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Hetäre ogmundclaturbdücaualfprmc " Dalütfcontratoßßlapiatmrfa ' 

F«gg«níío da l'ardito Rodomofite, Ii franco Guido dt Monforte a caß} 
* Ii gfutfe ßpravghetlo di Dardona} Blidieuncolpofißor dinitßra, 

E colß'l faracin a meZta fronte: . Ch'ufcir li fece la mofea dal naß} 
Talche ben che'l ceruel tutto glintrona E Vapri da la teßa a la cintura} 
Pur refto fermo^come un fádo monte: Si,chepen(ate femortoèrimafo. 
E noñ l'hebbe'i baron ferito a pena, ; E «on hauendo anchor il brando hauuto 
Che quefto diuifi Uolta,e'I brando mena,v Anfihno da la Ripa hebbe ueduto. 

librando contra il qual non ual riparci, • ' Che con Re Prufion era t^ontato, -X 
Ma do ehi giunge con fracaßo taglia} E francamente'l campo mantenea. 
E fu quél cólpo tanto afpro,cr amaro, Qjtando liffunfißpra'l difpietato 
Che ñon li ualfe, fcudo,piaßra,o maglia, . CheCcomedifsi)gran poßanza hauea, 
Cofi'l combatter fico coßa varo} Mandollo tramortito ßpra'l prato} 
Neti'gioU'eJßrmaftrodißhemagL·, · Che'lpouereUoncnßneaccorgea, 
Chek^on quel colpo il collo,e'l braccio manco Allhor,quando da quefto fu percofth, 
Matidó col capo in terra al guerrier franco. Èid'arciqn caddecol deftrier addoffo. 

ina Manilon il feroce gigante Cofi balordo in terra l'abbandona 1 
Sc^a quél piano fa fi horrM proue} li bt/tongiterrierfiguetido la battagUa: 
CheWónfo chi nd dir faria baftante, E facea proua tal dt fua perfona. 
Si fiondamente il forte braccio inoue, 4 Chetutto'lcampo dtfipa,efbarraglia. 
Tutto erdfangue dal capo a le piante: D'arme,e di uoci'l cid tutto rifona} 
E certo alcampo alcun più non fi trouaì : Chi qua,chi la pel campo fi trauaglia. 
Ch'ardifia far con lui battaglia a froitte* K Chimor,chièdelmorirfopraleporte} : 
ChiOgni fuo colpo atterrerebbe mi monte. ·: . Chi fi lamenta pian, chi grida forte. -

Con la giraffa apriua o^i gran caled, Einulla curare fa tal deftruttione, · 
Menando il brandoßo dritto,eriUerß: . Che par che cader uoglt'l Ciel interra, ' 
Hor quefto,hor quello de l'arcion fcaualca Quantinefcontra getta de l'arcioni·}. 

^ Cui parte il petto,e cui taglia'l trauerfo: E fimpre i colpi con furor differra. 
, E oi fopra i corpi a fUo piacer caualca} Ogni gagUardo,e ualente campione 

Chfìùidtperftuporrefio fimmerfi. Dinarizi a lut fuggtua in quella guerra, i 
CheconkfaiinOilupineliarìnenti, Cofi paßando'l gigante fiprano, i 
Cofi facea cofiui fra quelle genti. -.hGiúnfidou'era Serpentin ful piano. j 

Nondmandarßlafuaßimitarra - il qual dal Duca Áfiolfo fu abbattuto:, -i 
: Come¿firpentealSolfibüa,efifchta} E mezzo morto al pian'era rimaß. 

Efiefconfiordildfauillei>igarra> • Ma poi ch'egli fi in fi ben riuenuto i 
riuchedÌ Mongibel,LÌpari,od lfchia, Vedgndàfi effer giunto a fi firati cafi : 
Efi bim nd ferirle bracctafbarra} Facea col brando a piede'l fuo douuto, i 
Che dji-l uide dicea,coftui no incifehia} " Trocado a queftoH braccio, e a queUo'l ttifi. 
^ t i do ue con quetta in man Rabbatte Ma -come aggiunfe quel forte gigante, 

. Qkhomtmtagliaeomeunpreffolatte, ¿ Qäatltieranla da ki figgir dauante. 'i 
ì ~ "Bpofi -
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EpefcStrptnlinfopriimdtllriere . < Qud ejhmo furor,qual duol acerbo 'l 

Ch'tra im prefJo,efu d'un B arbajforo: Auefme d mondo m(ii,qud fiero orgogli» 
llqudrimafe morto fui fentiero Penincredibil cafo empio,e fuperbo < 
Per man di 4 fiolfo con la lancia d'oro. Che fi aguagliaffe a quel, che narrar uogìio 
Quandofi uidein fellail buon guerriero Z>d Cauatlier!ch'éforte,e di td nerbo, 
lofio fi uenàco contra coloro, Cbe fia come fa a l'onde il duro fiogUof 
Che feco combattuto hauean fui piano Che per gran uento,e per fortuna infeliii i 
Troncando gambe,braccia,tefie,e mano, Md nonfi moue, e fempre fermorefia, -

Vedeiidofartdproue'lConteOrlando Cofi feH Conte ardito,e ualorofo, ì 
Aqud gigantedifpietato,ecrudo, Che per tal colpo punto non fi mofièf 
Lajfoftar Man&icardo,efdminando Ma jnenò'l brando irato,e ualorofo. 
Si uolfeuerfó lui col brando nudo} E con quel fu lo feudo lo percoffi 
Che comeH uide àffe motteggiando} I>'un colpo tanto gjrande,epoderofi, 
franco baron doue.lafii loJcudof Cbe gli l'aperfe come un ghiacciofofjfe: 
Guarda doue fortuna boggi ti mena} E tutto d petto lì parti per mezzo} 
sei ̂ and}io,e morder credi una Bdena. E mandollo con gli altri mortoal rezx». 

Orlando a lui turbato firanamente Mentre che in campo d fa tal merauigli* K 
fiu ch'ancbor forfè a la fua uita fujfe, . Troaò Branzardo qud faracin forte: 
iacea rifpofia col brando tagliente, E la tagliente fpada a due man piglia 
Dandofi tutti duo à firane buffi: per far uendetta di fue genti accorte} 
Ha mandontrouofsi finalmente Che ha fatto a più d'un par laffar la briglia! 
Come piacque al defiin,che a cio'lconduffe, E con un colpo gli dono lamorte: 
O^ fato,o la fortunato ta fciagura. Perche to colfi ne lafpatla manca. 
Partito daU tefia a lacintura, E lo diuifi fin a la dritta aiua. 

^^ijùn fi tegnamd tanto feroce, None più atcun,che poffa fiarUal paro: 
^>>cnonpe,fich'undtroilfioparfia, Macole per le fchiere affiti fcorfi bebbe, ' 
la donoletta d Bafilifionuoce. Meno ad Alzirdo un colio tanto amaro, 

• ^^Prma d Leon cbi't crederla! Che't mando morto d pian,e non gl'increbh 
^oicomeunfierLeondifaugueaLo 

SicttJfT'^"^''"^'^''""^'^'^ • S''^oprofi,cbe dir non fi potrebbe 
CanmiiteliiigueladifiruttLe, 

Nonecbt dfìnnon tro«, paragone. Che fece'l buon guerrier fòpra l'arcione, 

' Ì t t S f . r m T S r i « . Glihuomiiii,enrmetagtiain ognibanda} r. 
EeolfindtrauerradA Vrta pedoiu,atterra CauaUieri, 

'^l'-^rafifierZemZ^^^ Ogniun,cbe'lmira,a Dio fi raccomanda • 

l'^'nonteintornoluifopraquelpiano: , 
H^un^ti, jucmai colpo meno,cbe andafe iti uan»,. „ · 
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i Teerdgulo dcdual rimontato era, ' Vn corpo morto ß l'areion affembrä 
I Chefu da Aßofopoßoalapiamtra: Qselßancofaracin pien d'ardimento, 
i E ua pel campo con ¡imbianza altiero, Vaßa Gnfon,e con la fpada ßiembn 

Í Facendo proue fuor d'ogni mifura} Chi è a laiattaglia apiu ßrir intento. 
1 Onde dinanzi a lui fugge ogni fchiera} • • ^ Maß ben tutto il fatto mi rimeiiéra 
I Perche i fuoi colpi a tutti fan paura. Di colui.che parea di uita ßento 
¡ Etfiß Oprò che poß fu l'arcione pdcolpohauutoJdicodiGrandom 
I MarfigUo,Dorifebo,eFalftrone. cherifentitopoicom'uitDimomo, 

poilafßqueßiftar,euiafcorreua} tdjß la mazzate con la fpada nuda 
ì EcolConteAgibardorifcontroßi: Giua pd campo da buon CaualUero, 

J Ch'aliiìorm Amirante morto haueua} Hora Marffa la donzelld cruda 
Et infierne con lui rabbarußoßi: (Ch'era anchor a le man con Anibero) 
Ciafcun di quefti gran ualor teneua: Tuttaper ftizza.e per affanno fuda, 
E poi che l'u»,e l'altro affaticoßi, - Che nonpuo uincer qud gigante fero} 
Q!idfaraciif,cuifpiaceftarabada, Ilqual eraß forte oltra mifura, 
Dalpufto tolfi il capo con la ßada. Ch'ella altroue prouar uol Jiia uentM 

per quefto di ferir anchar non refla, E perche uide.che Scardaffo anchora 
lia col franco Oliuier al pian s'affronta:. s'affaticaua con Gradaffi in uano} 
Egfinfèlconduemanfopralatefla Col qual flato era a zuffa più d'una borii, 
Per uendicarfi de la paffata anta: E non l'hauea potuto per al piano: 

: Poi giù dfiefi'l brando con tempefla V'ardita dama allhor fenza dimori 
i Sapra la fiuda(came Turpin conta) Àluifiuolfe.eàffe}fir foprana, 

E quel tutto nd mezzo II diuifi: ¡non ftUmo qui piu a fronte con coftoro} 
E paco gli mancò che non l'uccifi, che più tempo bifigna a tal lauoro, 

j E Vhaaerehbe morta neramente} : Effìfanmolto piudickenoifiamo} 
' Sepiu con fica a frante eontraflaua} E farebbon per lor tenera a bad*· 

ma fu turbato da la malta gente. Si che Scardaffo homai ti prego ändimh 
i Che(come diffOin rotta fi n'andaua} - che'l perder tempo a chi époltronaggrdUi· 

Perche a lefpaUe hauea:! Conte ualente, • E eanquefti altri qui tanto facdamo, ' 
, Ch'afua mal grado inanzi la cacciaua} •• ch'empiam di morti tofto ogni contram 
; Com'in la filta felua de'ginepri Togliendo a firza a lar il bd ueßo, 
i puggondacaniipaurafileprL Come Aleffandro,Cefare,eCaMÌo. 
' Ecco:Grandomo,chela turba fcaccia, . Scardaffo come intefi tal fermone 

Et tutta la campagna di marti empie. He la fia mente alquanta fu turbati 
Grifan il uide,e addoffo lui fi caccia} Per non hauer uccifi qud barone, : 
E d'altro che di aliar li ornò le tempie Colqué era grande hora a fionteß»o· ̂  

I Perche lo colfe d'un mM dritto in faccia} I Pur(pcrchefimpreéingrandéitatiW 
, Tal,chepietofifilefueuoglieempie: ha guerra è da temer da citfiun lato: 

E tamo eftrema fu qudla percoffa. Se ben s'ha d fuo nemico in partyP"' 
Che'n qud infianteperde ognifiapoffa, Chetéich'èuincitortreftdpoiuitì'· 

L·^ Í 
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^erqutjlo dfin daccordo fi partirò, - ToilaffoqueJìo,e tocca un harbaforo, 
Z^eduofaraciniiuilafciaro; Ch'era un huom forte ammoJb,eJbpranof 1 
iqudfubkamenteUfeguiro, E. per cimier portaua un drago d'oro, 1 
"E con nofiri chrifiianfxmefcolaro, E ne lo feudo una candida mano, J 
Chi qùachilapel campo fparfi giro; Coflui dauà a chrifiian graue martora: | 
liiiIreGradaffoiCr glialtritamoopraro. Ma beitilcolfe'l fir di Mont'albano, | 
E fecà tdnte pirone a la campagna, Che non haue la uifia cieca,e monca; ! 
Ch'in arcion fiir tutta baron di Spagna, ^ ^ E da leJpaUeiri fu pel mezzo il tronca, % 

(¡ud da Àftólfa furo pafli al piano, Uel campo di Marfiglio era un gigante, "· \ 
Iionperfiiaforza,ne perfia ardimento. Che di Galeghi tien la fignoria, | 
Ma per uirtu di quel incanta ftrana, Coftui èan MdzZdrife,e'l Re Morgdnte, ( 
C'hdtted la lanciafia(fe mi rammento) E Madaraffa Re di Andologia, j 
Ch'ogni baron,e cauallier foprano. Al fir ài Mont'alban fi fero auamef 
ch'é d^ lei tacca,perde'lfintimento; E Paffiliro con gran uigoria; j 
Perche cafi fufatta ad arte pria; • vn colbafton^eitre coi brandi inmanoì - | 
EteiquèWahebbepoidal'Argalia, I MadilornuUa teme dfir foprano, - l 

Ma che diremo noi del buon Rinaldo} i Anzi'l gigante in ld turbd defnma ^ 
C'buommi,crdrmetdglidcanfitsbertd; Por uolfi,e can un colpo l'hebbe colto: o 
^e può tenerfi in dcun loco falda; * E unurtocolcdudlidie per giuiM, ' i 
Hor queftd,hor quelld fihierd dpre,e diferta, Td che al pian la manda di fpirto fciakOi. • , 
Cofi tutto di fdegno.e furor cdda, ' ' > Re Mdzzdrifi li tira una punta; • 
ScorfePnftondldcdmpdgnd dperta; ) Mdeinóncura,e quel feri nel uolto; ^ 
Ediferroaduomdn un lì gran colpa, .> Econfurord'arctanaterradcaccido 
Chefe noi pofid pian, fortuna incolfo, ì Con una gran ferita ne la faccia, ' 

Perche lo giunfi fidrfo la picchidtd i Morganie come uide ^Va proua ^ 
Sopra la tefia,e giù edando pofcia Per merauiglia refta sbigottito: 
Sentir hfece doglia fmifurata, Ue pdrue a Maradaffo cofa noua; 
Pacendali una piaga ne la cofcia, che ben fiipea,comeé Rinaldo ardito, 
EiqadperuemoinmarPdcqudturbdta Bcoibrdndodduemdnful'elmoiltrouat V 
Si leud,fi drizzo con moltd dngofiia; Credendo porlo d terra d quel pdrtito: 
Et tu^od'ira,e di dolor s'accende. Ma l'effiquirtaUhorfafla il penfiero. 
Mirando il fangue,che uermiglio fiende, D'arcion non mos'd franco Caualliero, 

E lajfo un colpo andar con td tempeftd, \ Anzi ei fi utlfe a tui con gran furore; ^ 
Che parue che nel del fcoppiafli un tuono,: E li die fu la tefta con fusberta 
Colfi Rinaldo al fimma de la tefla Con tanta forza e con tanto ualore, 
Td,chefipafi<^afiind>bandono; che tutta infin ai denti rhd^ aperta. [, 
Pur per efirema forza in arcion refia^ Tofio Miargante uolta it corridore; ; 
E perche'l primo colpo non fu buono, che giaftiduitatienpiu che deferta; 
Alfaracinunmdnriuerfò mena; vedendo morti i dtio,Fdtro ferito, 
Ei'druonmortoilpofefHl'arena, \ • A fuggir prefifmorto,e fbigotiite'^ 

n 
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dìndio mifegukiHAÍiffol gire» jlReSohrlihacuitíirtunotfmitc4, 

Cbe doue era pi« cdca uolfe intf dri Monto in drcion,ne haued d'ardir inopi« 
Fdcendo bor queftdMrqaeUa fchiera apríref Poi con molto furor la fpada branca} 
E lor canaglia in frotta sbaragliare, . ' Cbe ne uol far morir una gran copia. 
AUro non fi fentia fe non languire, Arnaldo^c'ha perfona ardUa,e franca, 

! E gridi,cr urli,e pianti,e beftemmiare, Mafi brun,che par nato in Etbiopia, 
I S3oue col brando arriua il guerrier forti sifii con quefto al campo rifiontratot 
I Tacóme con la falce ingorda morte, E con lui s'hebbe alfin rabbarujféo. 

( Sohrin del Garbo a cafo fu arriuato, Sobrin menolli un gran colpo di fpada, 
; Doue l'ardita dama Br adamóme' per far de l'honor fuo perduto acpjlo: 
t S'era azzuffata infieme fiprà'l prato E li fcbiaccio di piattola celada. 

Col i<alorofo,e forte Madarante. Tal che nonfu mai più quel capo uifio: 
Qtiel franco ueccbio s'hebbe riuoltato \ Cofi giù cadde morto fu la firada 

Í Doue facea Rinaldo proue tante: Chiamando ad alfa uoce lefu Chrifio} 
J B qui laffando fiar ogni altra cura. B mentre paffa per la turba filta 

AffroMofsi con lui fenza paura, Paceafitggir ogniun a briglia fiiolti. 

1 Econuncolpoarditoinenteil colfe \ Il figliuol di oMer(dico Aquilante) 
Sopra de l'elmo.e quel poi giù calando Pacea nel campo fi mirabd proua, 

i (Come fortwia,e fua fciagura uolfi) c^ognibaron alui fugpa dauante 
I Gli pofe ne la fpalla un poco'l brando: Come di cofa inufitata,e noua. 

Ma ei cofi ferito firiuolfe CUiando uedendo il feroce Archidantt, 
I - Con fua Pusberta forte minacciando^ che quel buon CauaUier alcun non troni, 
ì B nelofcudoilRe Sobrinpercojfe, Ch'ardifia a la battaglia di afpettarlt 
; Cbel'apri comefi di ghiaccio fojfe. Subitamente uenne ad affrontarlo. 

Come di ghiaccio f o f f e in pezzi'l fiacca, E con due man il colfi fu la fionte 
B tutta la corazza li fdrufiiuo} Contalprefiezza,cbefiuideapeni. 
Cbe non ha'l cor,ne la perfona ftr acca f 1« quefto giunfe'l forte Doriconte} 
E come faggio ogni fuo colpo fchiua: E un altro colpo ad AquUante mena: 

; Btfi col brando lo percuote e aivmacca. Ma quel come un fondato,e faldo moitt 
; Ch'ai fin mandoUo quafi d'altra riua No« fi piegó(fi bauea fouercbia lena) 
; Perito fuma non di fpirto priuo; Á„zi uoltofsi a lor con maggior furili. 
'· Che non uifaprei dir cbi'l tenne uiuo. Per uendicarfi de l'bauuta ingiuria. 

; Cofi impiagato in terra'l Re Sobrino Re Doriconte,che gii era più prejfo. 
Si defendeua da buon Caudliero: . come uoltar U uide fitggir uolfe, 
E non rifguarda grande,o picciolino, Tofio Aquilante fi n'accorfi d'effo', 
Che quanti tocca manda fui fentiero. E a qud da buon guerrier la ftrada to'f 
Ü buon Rmddo prefi aUro camino; Dicendo;non potrd fuggir adeffo; 
E ne la calca entro col fuo deftriero. Poi fopra l'elmo con td forza U coff» -
Per laqud difsipando m ogni lato che U diuife'l capo,il uolto,e'l collo; 
Pa tefte,gambe,braccia andar d prato. E d prato il pofi fenza dar pu* ̂ roHo· 
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0^mìoArchidinUuiie'lfup,compiigitò: ì£.hen che'hrudo [contro acerbo foffe, ^ ' 

Ciiderd campo come un huonto di ghiaccio., E che ftfenti hauer ld fronte aperta, - J 
Frafe àceua^qui non ci è guadagno, . Fer quefio de Pardon nulla f moffe, 
B Mito effer'colto anch'io nd laccio. Ben ch'affai f ena,e dogliahabbijoffertai: j 
Siaquelfraco guerrier gagliardo,e magno, B con tanto firor Ruggier percoffe, ^ j 
TroncoU in queßo dir il manco braccio: Che(ßcome fiß per proua eerta) i 
Kefen'atttde quel disfortunato, paffò tutto lo feudo come un ghiaccio} · ' 
Se non quando, cafcò d'arcion 4 prato, BferiUo afpramenteamezzo'lbracao, ' 

non domandate uoi feUfuoßautto - r Non reßaro le lande al pratoßarte, 
Grifpn ard^o fa ne pin ne manco, Ch'inftno al cid uolarono i tronconi} 
Vceidendo pel catnpo hòrquefto,hor queÌle} iquai (erbati furo dal Dio Marte J' 
B pertanto ferirnon é anchor ßanco. Sol per memoria di quei duo campioni} • 

^h'Anguiranocrudel,maluagio,efdlo, Cheperbauerinlor di guerral'arte 
Cpn quello s'azzuffò da guerrier ßanco:· Natila fi moffer fopra de gli arcioni} 
Ma'lgoiuinettochendlalofiitna, Anzi come leon rpietati,e fieri, 
Li die col brando de l'ehno ala cima, Adoffo fi tornaro icaudlierL 

Bbeti,chefoffed'unapiafiragroffa - T Con li lor brandi in man alciélleuatl » 
Non durò al Colpo dd baron ardite} B l'un con l'altro a guifa di firpenti 
Anzi fi fu crudd qudla percoffa, A fi firan modo s'erano azzuffati^ > 
Che l'elmo,il capo,e'l collo li ha partito.- Ch'afsimigliauait duo folgori ardenti 
B come hebbe da lui la fpada moffa o come quando fono in mar turbati 
Giù cade morto fopra'l uerde fito: ; Duo impetuofi,e furibondi uenti, 
Poißa glialtri entra come un fiero drago,.; Ch'urtandoftunconraltro con fiacaffo , ' 
Dìfquarciarcarne,ebeuer fangue uago,. Matidano ogni nauiglio al fondo baffo, •· 

Ma Sacripante che s'eraaffiontato Pur Sacripante al fin con furor molto 
Col buon Ruggier per far piu bella fefla, - .Albuon Ruggier un grati colpo differra;· -
Poi chygnun s'hebbe a morte disfidato B proprio ne lo feudo l'hebbe colto, 
Caminarond'Ardenna a laforefia} Tal ch'un gran palmo ne mando per terrai ' 
E due gran lande pria tolfer fil prato} . Ma qud baron alui fibito uolto 
Poi dd campo pigliar.con quelle in refla,·· (Ben c'habbifin qui il peggio de la guerràf' 
Toritaiidofiaferireontalruiita, Con un riuerfo nel guandal il colfi} 
Che'lfakonconmencalaafarrapina·, Bfulegroppe[a forzaloriuoffe. 

Ruggier poß la mira fopra l'occhio -, B'I fangue li fi ufcir dibocca,e nafo, •J 
ASacripantedrittonelauifia} ^ Tanto fu'l colpo dfpietato.e crudo, 
E ogttt hAfia come un.gambo dtfinocéio - Color in uoltonon li era rimafo. 
Volar inmilktrotißalM fuuifia, · , Comefi foffe d'ogni fpirto nudo. 
Ma.aSacripantegiafino al ginocchio , Non fu ueduto mai piuhorribil cafo, 
Correua.ilfangue,ond'dmoltos'attrifta, - Cadutoti era fopra'l pian lo feudo, 
Che Ruggier fipra'leigUo(s'io non erro)., La fpada no,che cader non potea} 
Cßciolltdelalaiiciaaforz.ailferrpr . - Che la..eathena al braccio la tenea. • 

Orlati, innam. i 
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Ejféltemtdlitngofciiibencluehore ' Alfiiì Kuggier Sfdegno,e d'ira aec^o 

llcauallier,mafoi ch'in fe tornato, X)elibero]ft non abbandonarlo 
Ripigliò'/ brando in man con gran ßtroref Con colpi,fin che morto in terra ftefo, 
E iitr Kuggier andò da difperato: ' il ueda,e per tal modo Juperarlo, 
B li die un colpo di tanto ualore, B tofto con due mait il brando ha prefo, 

' Che'lfece fu l'arcion ftar fmemorato Con piußror ajfai di quel,ch'io parlo; 
Vna großahoraft fuor dife fteffo, < B con quel tantofpeffo a l'elmo iVtocca, 

ä Cbe non fa s'egli è un altro,o s'egli è deffo. Che Ufaceut i denti ufcir di bocca. 

I O colpi homndi,o terribil battaglia B coft fenza far un punto foft4 ' ' 
. Va non poter con mille libri dire. Raddoppia colp',e colpi d'hora,in hora. 

ie piaftre tronche,e la minuta maglia C'hauea la meme fua tutta difpoßa 
Volando fi uedea per l'aria gire, A trarfelo de fiocchi un tratto fuora. 

I Sifconciamentefipercuote,etagl·a Quel buon guerrier col bròdo afai s'iHx/k} 
l'un Vétro l'ame,e f a f f i d fangue ufcire}: Ma pur perle fue man conuien che mont', ' 
B tanto fpejfo ogniun icolpimena, • • B per dirui di ciò l'ultimo ef etto. 
Che nonfi jlenm lor brandi a pena. L'aperfe un lungo palmo a mezzoi petti: 

eli augei per l'ariafpauqitati al baffo E ch'anchor da buon cauallier franco 
L'unfopra l'altro Jl uedean cadere. Si defendefe Sacripante ardito, 
Bfù'l pian trabboccar,o fopra il f a f f o A poco a poco pur uenia manco 

I C'hornbd cofa certo era a uedere, Pef fangue,cb'era fuor del petto ifcito: 
OgniLectt,ognidammaognitaffo Bt efendo già laffo,uinto,e fianco, 

I De le cauerne uftia con altre fiere Diffe a Kuggier,^aron faggio,gradito, 
Tuggindo infieme con molta paura Battezzami ti prego con tua mMot 

^ Per il gran colpi fuor d'ogni mtfira.. Perche s'io moro al men muoia cbrijUm-

in ariafi uedean tante fauiUe, • E fi ben fimpre da maluagio,e trifio 
Cb^fiiande glielmifuor di quefto,cr queÌlo, vifucr in uittj fia fimpre crefiiuto, 
Confuriatal,che d'una cento miUc Spero tornando a quel pietofi Chrifio, 

I Soygea»piud'Mi,chediMoHgibeüo. Cbe fempre a bifogtrofi dona aiuto; 
Ne a cinquanta Cari^i,e a cento. Sedie che de l'alma mia alfin ne farà acqdß« 
Stn m.xr battefetfafi eoa flagello p^ß·^ „o,, 

I S'udriatd fremete quandovulcaiu> Se pur la fua pietade mdo m'aita; 
1 5 oprafe puinelmonte Sicilmo. che chi ben mor ritorna a migliormta. 

I yfiemefifefMa»icon tal fretta ^ Cofi dicendo giù chmo la facda 
Contanta furile con tanta ruina, Conun atto pietofo,Mce,e burnite: 

: Ch'una percofa Inoltra noitafpetta, Tatd^e non fa Ruggier do che fi ftcdi 

i Ta^iafofiogmpiafta,emagUafina, Per compafondi^d baron gentile; 
> Cofindpfociafcunl armes'ajfitta} : Che pd colpo morii tutto s'agghiaccia: 

B fi facean fiar ateftachina; E itfbracdo'l prefii CauaUier uirUe • 
Bperitcapefiariogmronc^nc Seco piangendo è hauer priuo'lmondo 
Ko0fimiean,tantoalto>eralfakomi: , j>'u,ibuom,che aneffim altro erafic<0' 
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tur confort<mio4im dolci pdrote UthhtKug^ dt queflo tanto duolo, "• 

D'arcionlotrafe,epofelfouraHpriUO Che femtdefmo hauea tolto a difpetto: 
Dicendo^pratel mio molto mi dole Bparuelirhnafoefferfifolo, ' 
t)elgraue cafo,c'hogff t'è mcontrato. Che tton fapea che far il giouinetto} ; 
Ma bifogna uoler queUchel del uole, Bleuanclolo fu dal uerde fuolo l 
Bdfl tutto hauer Dio rmgratiato} Gli mifè l'elmo in tefta,e'I feudo al petto, < 
Che'nqueftauaUe d'ogni ben digiuna - B*lbrandoalfìanco,crappoggiolloalfóntfy. . 
Sion t,utti un fegno a l'arco di fortuna. Forte piangendo con turbata fronte. i 

Branelbofeoun^aequa di fontana : Febo hauea papaffatoH mezzogiorno} - \ 
Teptda,chriftallina,chiara,cruiua, Bfe n'andaua uerfo l'occidente} 
Da imogUar al bagnar fpeffo Diana, Qtiando Ruggier il cauallier adórno ' i 
Donde un rufieUomormoramdoufciua: Piangea la mòrte del baron ualente, " 
B per effer da lor poco lontano, Pofcia uolendo al campo far ritorno, 
Kuggier portò'l pagan fopra la riua} E uedendo quel corpo a lui prefente, • i 
BbattezzoUo}e poi fui pratoU pofe Tanta pietà di nouo d cor li tocca, ^ 
Diftefo frahiacinti,gigU,e rofe. Chenelparlirfìglibafciò la bacca. 

GU pofe un faffo poi fottoAa tefta, v B diffe fufpiróndo}o nono Marte, ^ 
E piangendo dicea}baron foprano, O glaria,ofama,o grido al fecol noftro. 
La tua fctagura tanto mi molefta. Degna dire ftar uiuo in mille carte 
Ch'iouorreimarirtecoinqueftopiano: FerlHncUtooperarichetucihaimoftrò} ' 
Ma ei can uoce dolcemente honefta Onde'l tuo chiaro nome in ogni parte · ' 
Kijpofe con parlar humile,e piano} tiamanifefto,&'noninun folchioftró} 
Non ti doler di me,che non mi enro Che d'ogni cortefia,cr d'ogni ualore ' ' 
Morir,pa.iche de l'alma fon ficuro. Del mondo ai giorni tuoi feiftato'lfiort. ' 

Mi ben d'una fai grafia in cortefia : Pai cofi detto monta fu l'arcione} 
Ti prego baron car non minegare E torna al campo facendo fracaffo 
Ch'AngelicalabeUaCou'ellafia) Di quei pagan,e tal deftruttione, 
Senza alcun faUouagU ritrouare} Ch'ogniutt,chetocca,mandaacapobaff>i 
B dirle tuttaladifgratiamia, Aquefto'lpetto,aquell'apre'lgalone} 
Come ogn'hor fempre piu la uoglio amare} Quefta ha d'arcion,e quel di uita caffo: ; 
Ch'agni fmcera amar coftattte,e forte, C Bdouè era piu calcaiui fi getta, 
tJonpa fpettger iltempo,abfetUia,p morte.i Fecendo afprza aprir ogni gjran flretta» · 

"E perche fo,che per publica uoce \ i Hor Aniberoil feroce gigante 
Sei migUorcaualtier c'hoggifi troua, KorribUfiratio fa di noftra gente} 
Queft'e che alleuia la mia pena attroce} r Si che ciafiun da lui fuggia dauante, • 
E fa,che a morir lieta mi commoua. , Come da i Marfi fugge ogni Serpente, 
Dapoi chiamando quel che mari in croce. Non troua akuno,che li fia baftattte, 
(Come la hiftoria di Turpino approua) i Ne che U moftri'l uolto arditamente, 
t^efe l'alma benigna al fommo padre, Cofi paffindo'l franco faracino 
^<í¡faιtio'lcorpa aL· fH'^ica^adrt. i Giunfe dou'era al prato Serpentina. 

i ii 
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TtatCoiife^OdeindotrdttodeldeßrierOi ' StdtefignoriHdfcoltdY'Unpotò- • 

Cheooniidjpddddpiedefìdiftndii .' y jJhotr'endeproüe,el'ßremddrrogdtKzi 
' Fdceitdo proueJi buon Cdudìliero^l . JI Di queßo fciagurato in queßo loco, > 

Hor queßo, atterra,hor ql per metzo fende, ' Per quäla ldncid,è non perßd pojfdnzä} ' 
Tanto dito,enelferir deßro,eleggiero, ; Che porr a noßn in tanta ßmmd,e foco 
che contra tutti al pidn'ei fol contende; " Chentainonjì troudroapiggiór ddntii 

.,Tirdßoccdte,emendßramdZZoni;} :: Senza'£Onforto,eßnzd fpeme dlcunàf 
Bfdreßdr'icduaUierpedoni, Per dimoßrar do che può fdr fortuna, 

Hduea, di noßr a gente intorno un cerchiai 3 Brunei carn'hebbequeUaUnciainmm ' 
Che uol ogniun a uiuo,o morto hauerlo: subito da makagia't deßrier moffe; 
B ben che foffer troppo di fouerchio, Bfcantròd franca fir di Mont'albano; 
vna mirabil cofa era a uederla: B can leinelafcudolo percoßi. 
Tolta ¡o feudo glihannoil fuo coperchio ; Si che riuerfo la mandò fui pianar 

I Per meglio fenza quel ßratiar poterlo: .-} B per quel colpo marta giudicóffe: 
Ue li ual forza,ne faper fchermire; /f Pai ritroua Grifan,cf Aquilante, 

1 Che li camelia tenderft,o morire, 3 B fece ancho di quefti'lfimigliante,. 

1 ìlfierGigantefiacoflor figetta; ' ; á Via pap'infreita,e troua il cónte Orlaáo · 
B t ^ la giraffa tofto m pro B a gambe aperte del'ación il traß 
Pacendofiper forza aprirhßrettd, n Ma quel fi drizzò tofio fulminando; 
Daidoit noftrichr^ian graue martira . r Ueßpenfarficom'lfatto andaffe: ' 
Con laug)iente,e poderofa cetta, [ E fi d fende a piede con il brando, 
C'hamalti trar fr mima fofpiro: , - Hor panni che caftui RuggierfcOhträß -
Onde a nùratlo in quella afpra battaglia - ^ e degli un colpo fi fpietato,e ßeroi 
Sembraua un foco pofto ne lapaglia, :: Che bdardita il traffedd deftriero, ' 

Coftui trauàjidcampa il Conte Gano; ^ Marfifa ardita come uide quefto 
B'I ueJcouaTurpin,e,Salamane, , . Can furia adoffo a lui fi laffa andare: 

í Bun dopol'dltroliinandò filpiana, ; Ma quel mduagio fi n'accorfi prefto: 
; ìt^emeconGudlierdaManUone, B can idldticid un falto le fe fare: 

Ma DardineUo a giauine foprano Perch'uncolpa lediefiajpro,emoteft0, ' 
Aftdfouide'lßgliaddReottone; aharebbefatto Un mante ruinare: 
Che con laiancia d'or fi ben s'adopra, ; poi uerfa Bradamantefi diferrd; 

t chf.qudntitoc(dmdndafattqfoprd, ' ; E-comeglidtri la diftefi interra, 

I Tofto ti corfi d franca ddmigeUo, -.•pdnoftroCampoßteüo'lrumore ' 
ii Che lo fiimaua men ch'una frrmicd} Vedendo d.coftui fdrpraue cotdnte, 

Bconuncalpogliìntonà'ìceruetlo, Venne la noua d Carlo imperatori, , 
Ed pian mandoUo con paca fatica. Che Rinddo è Sattuta,e't fir d'Angloittf'· 

II Era lipreffa'lpiccioBn Brunetto, Pedate fr di do n'hebbe dolore; 
ìlqud^md oprarfitfimrica . , E prefiamentehga'iRe Agramante . 
Buedendala apude aquelfi uolfei Qud uecchia franca,e ua menando iiamp», ̂  
Biafuahnctafudatpratojolfi, . ,, Ver fAx nofiri chriftian ftar fSi al 
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t^fuggìdit con gran coifußonn UorftcmmckUitßruttiont, 

Perch'äncho ä ualorofi Ndnäricdrdo Adun ad un non üo0ioi colpi dira 
Pacta d'ognun di lor tal defirutttoae. Che poi che'l fior de'noßri fino in ferr4 ' 
Chogn altro a par de lui sèhra huo codardo. Si può ben dir finita eff^ la guerra. 
Sempre a due man menaua'l gran bafionet 
Chenonhabrando'lcauaUiergagUardot manzighaltnnfiperbo Agramante, 
Keuolportarlol'animafiprana; I Rodomonte di Sarza.e'l Re Sobrino, 
S'acquo 

^rouò quefto pagan il buon Danefe} - Gradaffo,finadufto,e Madarante, 
Ilqual con P'madufto era affrontato. Con Anihero'lfirte faracino, 
E con un colpo a terra lo diftefe} ' Faceanótantaftragcfu quel prato, 
PoimandoDefideriofoura'lprato, Ch'era ogniun d'efii tutto infanguinata, 

' Sontuttiinoftripoftiinahba,aom>: 

Ma Sinibaldo che ftette al contrafio, Vm anzi I altro a pm poter ne già, 
mqudficolbaftonVebnettogLfto, Chi era ben a caual,quel haueua buono, 

^ ' ° ' Tantalaturbaogmia'uitomohatua, 
^de Varcionaterra lo mandò Q^iuinongioua dimandar perdono: 

Da por con quel furor fpauento a Marte: Sol fu buon per chi puote fug^rpriaì· 
Tal ch'io credo mai piu non fi eroUò. Perche'lfuperbo.ecrudoRodomonte 
Hora BruneUo affronta Brandimarte} - Hauea già di fan Celfi prefi'l ponte. 
E come glialtri al prato lo cacciò: . ,, -, , ' 

° Ogniun correa piangendo a capo bajfi, 
ß non fir uifte mai tante perfine Mai non fi uifta tanta crudelttae} 

In fitto alcun per man d'un fil morire. Ma nd prefente imianzi piu non paffh: 
E tanto fi adoprò,ehe fi l'arcione, Ch'a uoler figuitar peri glio tanto. 
Quanti al pian era fece rifalire. Mi conuien primaripofar alquanto. 

D V R A N D b T V Ì T A V I A L A B A T T A G t i A 
traCtìriftiani, 8c Saracini Scardaffo prefe Brunel lo . che faeeua proui mirabili 

, con la lancia d'oro,3c Io getco nell 'aria, fi che nó fu mai piu ueduto 
Rinaldo fe prigion Dardinello. Grifone uccife il R e Sobri» 

no;8c lo fece Chriftiaho. Cofi fu mefTo in rotta tutto 
l'effercito depaganilGradalTo, R o d o m o n t e , 

8c ferrau ueggédo la cofa eifere mal fuc» 
celTa prefero altro camino;8c 

coli fece Mandricardo. . . . . 

· ; :l^rlM.innm, I H) . 



C A N T O Q4.V A R T O 

Artt pòi che fin q fatuo mhaifcorto. Chi al mezzo taglia, e a chi parie la fmt() 
! qlw E tratto alquanto di periglio graue ' Chi tutto fende fina a la cintura: 
' y t v ' ^ ^ Deb no «oler i'/o E trabboccando l'uno al'altro adoffo : 
j Efortobeii,laffar mia fr agii naue} Hauea di tuorli giaripieno'l foffo, ' ' 
1 Vercbefpeffounnoechieriaggiojcr accorto ^ . 
f in mar frMquOlod'ogid nembo paue} ^ ^^ Non e rimedio di poter fuggire. 

Che altre udte al difpetto d'acque,e uento, " P«^«' 
Guidato ha'l Ugno in porto a faluamento, f . 

. ,· D huommi,e di deftrier,eh'e riuerfuti 
Ne l'altro canto difìi,che Brunello Si uedean l'uà fu l'altro a terra gire, 

il fior dt'noftri al pian gettato haUeay Ei combattenti infieme mefcoUti} 
E come Kodomonte'l pagan fello \ Difua perfona ogniun far merautgL·} ' 
Prefa una porta a forza mantenea: • chi quefio uccide,e ehi quell'altro pi^H^ 
T al,che quei de la terra han granflageUot · , , , 

I BogmfaneiuUedamafruedea '-A Orlando atiehor di ciò fapea mente. 
Gettar cakina,pietre,fiilfi,,éfico - • Ne'l ualorofi firjdi Mont'fono, 

: Det'alte mura giù per ogni loco,· ; Ruggter,Ma>fifa,eglia¡trifml·mntei 
, . , ; : . : . Iquaifur da Brunel gettati al piano. 

i Ognibor di noftri piu là calca abbonda. Ma fol Scardaffo il gigante poffente, 
I Che uer la terra ueniua fuggendo} Conia fiafidafiimitarra inmano 

Mandricardo gli caccia a la feconda^ , __ La dou'era'l periglio tofto corfe},. . , 
1 Kor quefto hor queUo al prato percotendo, ¿del campo già rotto fi n'accorfe, 
i - Nonèpiudipdgdnchifin'afioitda, ' 
; Che con brandi a due man giano uccidendo, ^ fi;ffi giudicò,che'l conte Orlando, 

feraguto, Anihero,e'lKe Gradaffo, . . E eiafcunaltro ch'é di ualor pieno, 
facean de'noftriinfiemt'granfracajfi. f o f f i rimafi morto}e lagrimando 

' Venia uerfi fan Cefo a corfo pieno, 
yenia ciafcun figgendo uerfi'l ponte, · duanti ne fcontra a terra giù mandalo} 

Perudcrfifiluardentroalemura, EteceObafcorto'ifigliuoldivl'.eno 
Ma fopra qwRo'l crudo Rodomonte (lo dico ildifiictato. Rodomonte) 
f a merauiglie,e proue oltra mifura, . -..Chefa denoti ftratwfiur&'l ponte. 
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ilh-MhiifJmbMhopruäpagm^. -O KohudfediGrddaßhücoiUrgßare 

zqudtüitgimge fd soda· nel fojfo, tie del crudel e fpiemo Amberò, 
GiuntqScardaffo,dquelbaronfoprano : Ch'alpmgoncqnctudnonpoteaftdre},. 
Spronando la jit'alfanaandogli adoffo}, fi Benche ciafcun fi fuffe aeerbo^e fiero. 

A. . vedendo Qrlfidod.campo in rotta andart · 
Che ben cheU paganfuffifconcio,egroffor Subito rimontò fopraH deßriero, . . , 
P«r perjtölerM dir di tuttoH-uero, .. , Cofi Marfifa,e'l fir di Mont'albano, . 
Hei f p f f o lo mandò colßo defiriero, \ : Con tifiti gli altri,che fitr pofii al piano, • 

PoifiriuolfeßtrfoM^dric'afdoi·:. - BuerfoHponte.ou'er àia battaglia,. ' l 
E per eJferUt,ropp.<), fitto andato, .. r Ognuneprfidei fiioitofto in mto, , • 
Vigfi(>,pel\braccio U gigante gagliardo}. : OrUndoilprimofiacofiorfifcagUa} 
Eafio(iiifpelto Ip difiefedprato: ESoridaiioitfalßbebbeueMo, : 
Poipiuleggieraffiic}}'unleopardo,T,,i Che con nofiri chrifiian ben fi.trauaglia} 
À ^a^tìfronte s'hebbe riuoltato} - • Econ.uncòlpoilcolfifi lofcuto, . 
Écolfelfoptal'elmo d'un riuerfi, . Si che nm li giouò chiamar Màcone} ; 

,<Che dal cap.p, ilpa,rti fifl al>trauerfp,. ; ; E mortoxadde al pian giù de l'arcione^ ' 

Voi Marbaliiflplaperfina attera C < ¡ri Vofiia fi uoìtaie troua Mamlardo, ^ : 
Vercoffi^-préfiameme'lfiraccorto llqualdeìai^oritiaerafignore} : 
Colbrandà-fiich'einqnuidela fir a}. , V> E d'un'Huerfo quel conte gagliardo . 
EcaMeakpratofuordel'arciònmorto,,'. Mandol dt fiUa fenzatefiafore, : 
Dorilon.c'ha perfòna ardita,e fiera • ìlprincipeanchor ei fopra boiardo . 
Uebbe fraglidtri quel gigante fiorto} : MÒfira fra gli altri fupremo udore} 
E prefio,come augei Sbatter l'ale, . - Ì E rifiontroM campo Bambirago, : : 
A hi fi uolfe,ecólfèl nel guanciale, n : ì Chefa fra nofiri (omé unfiero drago. 

I>iuncQlpi>:tal,cheben.ch'acerb,ofof^iS· f . Eli die futa tefia con fusberta •. , . O 
Ebuond^aprirogniadamante'afor,za, > stritigendpidenti,come fiuomadirato:.'. . 
Ver quèfio'HuUa de l'arcion fi moffe}.. T E tutta infinoi labri l'hebbe aperta, ^ 
Che poca acqua gran fima non ammorza, E mandol morto fuor d'arcion at prato . 
Ma'lfier Scardaffo Dorilon percoffe . QiiMialtri giunger puo,tantideßrta 
T agliand'ogni arma come f r agil fcorza} : X GiratidoUfuo.baiardoinògnitató: 
E giù mandoilo mortó del'arcione , ; Cui paffa'l.fianco,e cuiper mezzo fendei ; 
Vartitodaleipdle d pettignOne,.. , . : ; E cui cqtii4rti,ecalaiint^a ftende. ? 

Uonbaßo quefi<y,ch''.'eitróiio BYUneUo,. Q^i Puliano il Re ä Soßmona, - i 
Chefa graìiproue conla lancia d'ore} EFarurontequelRediMaurinaj 
EprefeperilcoUoilrubaldello, Con3aliiiuerzo,c'hafxoncaperfott<i» 
Enet'4riailg{t.tòcongranmartoro} - Siurtarpn.con Marfifala Reina, 
Si,òe nonfumai più uedmqueüoi· : Ella uer Parurante il couat fprona: . 
Credo che Gioue fmetfommochoro . : Eli die iO} colpo con tanta ruina. 
Lo ritenefje p^fikzKo-e giòco} •. -r che da lo fpalla manca e piafira,e magliai. 
O che ne l'elemento.arfi delfico. » Sin a ìa poppa defira a quitlo taglia. ^ -, 3 

' f iiij 
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FoíftriuóítditinenaaPidmo} • ·' Quefli dtmtolpiktmtro in féit} 

Bcolfelq cól br andofotto'i mento, i Che ueramente al pian piria caduto. 
TalfChé riuerfo lo niartdò fil pianoi ' Ma già per quefto la franca donzella 
Feritono,mabendiuiiafiento, £)'ardir,ne M color puntò fi muta} 
Kiirando B aUinuerzo il cafo ftrano . Anzi col brando ogniun de lor m4rttll4 
Volta il deftrier,e fugge Home un uento} È nonfi cura s'altri non VaiUta: 
^fcotttroBrandimarte'l baron forte* Che ucciderli ambi due tutta è dfpoftti: 
Che ton un colpo a lui diede la morte. E a MOdaràm col deftrier s'accojia. 

Bccoil Soldaiuché fa mirabil proua} - Crifonintantó il fraticogSìuinetto ̂  
E ritrouo Aquilante in lafpra guerra* Giunfe dott'erti la dama polita, · 
B colbrando adue man l'elmo litroua Ch'd quei duo faracin moflrm'úpttte, 

. Credendofi di porlo in piana ierra: Deliberatódidonarle ditá} . 
Ka tion parue a Aquilante cofa noua ^ Buerfo Tmaduftoil mdledettà 
ìlcolpo,anziunmiglioraqueldifstrr4 A Corfi col brando in man con fronte ari4 
Con tantofdegno,e con tanto ualore, ' Ecominciaronlazuffainquelloco, 
Che-Io feffe dd capo infinod core; Ch'ognialtra a par di ̂ Ua fembrm^'» 

rinadufto fcorìtrofii in Bradamante} ' ' r Pur nelafin Grifonpiend'h-a accefo 
E conle fpadeinfieme s'attaccaro. " A Tinadufio mi fi gran Cólpo diede. 
Era ogfiun d'efii di perfina aitante^ Che'l fece andar a la terra diftefo, 
E molti colpi ambi due fi donare: Va' tnodo,che mai piu non leuò in pitie· 
Ma in quefto giunfi it fero Madarante} ' Madarante,che uide effer offefi • 
E ne la'zuffa hebbe dolore amaro. Per l^dbbater da tei finzd mercéde 
CheuideTinadufto a capo chino • Ilfuo compagnó,tofto il deftrier puifef 
Star come morto in fella il fmdrtò. B. col brando à^rfon fi lUhnó giunfi 

Ondelicorfe,e con molta tempefta ' Cìueftapercoffafifi afprà,é'kcerbi, 
Diferró alsradamante un colpo crudo} Che tiime morto affatto fi fcoperfe: 
E tedie con gran furia fu ta tefta, E manco poco che non giffe in i'herbd$ 
Poi cdò iti fietta,e diuifi lo feudo. Tanto tormento il cauallier fifferft. 
Ne già per quefto il crudd brando refta. Ma in queUa,in cui ogtti uirtu fi ferbá 
Tin che api dami troua U petto nudo, · tìoUacamiUanelecrfeaduerfe, 
Efi nanfe piegdua un poco adietro. Io dico Bradamante la donz/M, 
Le apriua itpetto,comtfiifi uetro. Non manco forte di quel ch'era beU 

Per quefto colpo la dama pregiata Tofto com'hebbe uifto il faradno 
llrefto dd fio feudo atterra getta, PercótercontdfimailfuoGrifitie, 
E con due man tafuafpadd ha pigliata che già tutto ftordUo a capo chino. 
Per far di tanta ingiuria afpra uendetta, Braper traboccar fuor de l'arcione, 
Marmadufto,chelauideirata, Colbr<mdoücotfifiFebno affai fiio} 
La colfi fipraVehno con gran fretta Td,d,e di mortelo feceprìpone: 
Srenza puntomdugtarinquelinftante, E con quel colpo ti parti ta facda, . 
Che percoffe la fiudo Madarme, Eame^^o'lpettoMoe»!'"^'^ 



i G - a ' N Ì T g ; O i V A R t ' O 99 
11 Conte Orlmdo^il ffomtRug^fi, ' 

Ch'emdi i^àgimM pojfemefag4noi}..Z Morfiß madamameie'l buon Danefi» 
Et hauea dtetrö ä franco Brandimarte, vA Scardaffo>'Bdduinie Uefidero, 
Ch'afeioltabngka'lfiguiapcrilpianoìp Aqmlante,GrifoniAfi^o Inglefi 
Perchéqudtraditoir con fiamoT arte ^ ^ Auino,Auorio,Otton^eMeUengero, < ^^ 
Hdueafmtoinc^o il cònteOano, yii T!^pmili(ecchi&,cf'OMerMarchefi . 
Etta d'uncolpp'l manda al uerde fito ChÌdiqtta,chidil!t,urta,eypercuote». i 
MortocolcapoMdue parti partito^ (iii Pronto.ciafiun da far le feUe uote, 

HJepéir cio reftalafia n caperfini, '-' :^ q^7 Fora del foffo il figliol d'vlieno . o 
lia-uafacendoddtri:afpro flagello,.Era ffa ufcito fopra de larm; 
RinaßffiritantoHfuobiiiardofprona o Ethaä morii qudtuttoriptenoi • ; 
Pd cmpqier- eèco hau^oDardinallo, o Equanti.giungeifpuodiuitapriuai 
ClÌe per fuq grétdc ardir merta coronaf Z Gradaffo nel ferir meu non men menai 
E fila tefla calfi'l damigello : E Mandricardo fempre doue arriua 
Dipiaito'elapercoflafuficruda, Col fuo baflon in man fa tal ruina. 
Che reflàcofi la tefla d'eÙnoigiwdaé a chejnaglianofi gli dura,o piafira fina, 

Ed'ardmhaddecòxitefuffiuccifò .•· vi Difpaflo era coflui ä uendicarfi' • 
Senza alcunmà} col capò difarmato,·. -.Ì,· Ì D Ì I graue fiamò da Scardaffo hauittof ] 
JWtró Rinaldo ^Igibßinettaiiimifo,. ì. ù-i« che contra Mandricardo fono fiarfi ' 
llquaiéra fi bdlò,t delicato ' i · - ' ' Tutti i rimedi,e a Dio e'hhieder aiuto. 
Che paive che gUfufie'l cor diuifo, y-i che tanti morti ei fopra'l prato hajparfiì-
rantafiiäqud.caroaddi)lorato} '.v.j che in altro loco mai non fii ueduto. . i 
Epreflànientèie l'ardon.difcefe, ' \ per ^aueaffefa,e mortai odio in terra . 
E cafi tramortito in braccio U prefi, i ' z Morir per man d'un fol tant'altri itt gmtJ, 

PoifuV-ardóndtnduaèrifalitòi: ':ì:0 Anfelmo die laRipa'lfdlfi Conte ' ^ " ^^ 
E fdmifi di dietra fu la groppa: y\ per fua fciagura duante Upaffò} • ' 
EconPusbertHinmanilfirarditó El· die mcolρoinmezZodeL· frotae . '^ 
Confuriauerfaldcittagaloppaf Equetta,e'lcapo,e'lpettolifihiacdò. 
E porto il gouinetto iramort<to, Td che mifiier non e,chio ui racconte» 
Sen ch'in do far fintifli pena troppdf i se d'argon morto d prato lo mandò. · · 
Che le pagane genti tutte quante, Poifiriudfi dfir^diKofiiglionèf ' 
C^i lo ferià didietro,e chi dauante, E bdorditoil pofifu'lfiikióne. ' 

Pur mdgrado ì'ogniun il porto drento, ' Q&d ch^ Agramante fd chi da' potriai 
Oue con bini aceti,e acqua rafata E'I Re 'Sobrin,e Feraguto il franco. 
Pece topnar in fi qud quaft spento. Col feroce Grandomo in compagnia, ̂  
E rallegrarlitl'abnafianfoldtd, ch'd dirlo ogni dko ingegno fitriaflaco, -
Pofiiaddluifidipdrti contemo} M'lcruädAmberpelcdmpoffa;. 
E tornò al campo con mente adirato: facendo ogniun uenir di uitd nidnco; 
Doue dld finfiben s'hebbeadopratpi E incontrdndo Scarddffo iljh prenda 
Chi nmijjfe in 4rc«iw (hi era fui pirico. Senza dtro dir m ¡m f'hcbbe azv^ffdo»' 



Confi e f l f é t ó f u r o i · C o ß i H o r h . Anìberfenzapiet^äe. . 
s PatìUàiche eadeße ilCielo alb'd[ß Scaxdafß'Ottend^glialtriaidiffipirè: 
t Staua amirarWL''Md,Ép'dlhagente,''i·'^^^ Keßmaiüiflatäiuacriide^^i ^ . 

Per merauiglia'ritenéndo ilpaßai iiu- ù : L· Xj^antaiionle^ maitßeßujäefare,. 
Ka i .•••..^Ä Perebefiàlaneiiieiariè^pidiit fpade-.r 

e SekttpeaFrauafirèzaèéitare./y . 
Laxettdhal^i^yl'dUrohalafcimitatva}· .' Permoctqtal,eheldpagditii:getüe 
Ei'azzi^aronfinzacl7iéder>sf;arra* z Si Simife-üittainfugafiadmente.,. , 

Orlando s'affronto cón Ròdhmotà^\hh. mo^ Vn piu chefytiroin ratiält ^ahfroiüß e ; 
E tutto il refto fi flaàaa t<ederé\i »j j ; 5 Tocca.S-éefitàaf^aMUa'ffi.aMtìxo. ì.. 

\ CißeßiquUrobarati eoniuttiaßonte^i i l (^inatt'iiakPerag^toifiiliRt.iSradalßi:, 
Ch'ogiüun ä lor faeeua il fuq doutre^.^v f. ri Ondtper pietà ahimè qwtftitiii^pttro, 
Ma primo e'haurian disfatto uiimonCez· SahMatidriearihiè-^uekch'adognipi^i' 
Non fipo qual fia meglio anchor fapere} il Si uoka,e trita fame come uetra, i ' 
Ch'ogniun di lor ha infe tanto cor aggio, :.· Ma'l fianco Or.l^n^ó,t'lfQrteKoiontoé 

j Chenon fi fierne ken chi haprnumtaggio, Tìadifperati^ìlsxriengonfi a fiMt· ' 

lUrudel Aniber calò.la céttaW :. Pur come uidèihca^pìfirrfigdittoltt. 
SoptaSeardaffonan con poca lenaf - s i (Non liparmio fai refiar fmura^ ' 

! E colfila net'ehnp cantal frettai. ,·· C Subitamenteä faracinftuidta'. \ ; 
Che Ufcce fentié^auófa pemérM·;. V. -iT Al Contèse àijfe}Orlanda iotifion^iiro 
Mä.ei fipral'arcian prefio fi affetta} , • . , Ver calet,cht d'amor t'hai'dma toUii 
E con lafcimitdrra irato mena ' v, Chelafciarmipartirnantifiaduro} 
Innumerabil colpi contdppffa^, ? Aedo ch'io mora appreffo il mio fignor^ 

. Cheli ha la,carne ticoftca^e rotte i^oJfLyc. s'hd tanta cartifta quaiitahai ualort. 

Per modo tdiée.quèl'afpro.yéfup^ì^ ,, L ¡ A Quanto mi diffe un hofiro Re Sobrino: : 
Tutte fue ptiffkanickilatehauea^M , J<Ì Sempre creder fi deuè dehiha.prouäto', 
Nepittfimoßmficrudoi&acerh*:: ch'eri più fartele fianco paUaJina 
Come già poco auanti fin filea..,, - T>i quanti altri fir mdbaronpregiità. 
E bene^ foffe fartele dtgrannerbo - Ma perche forfianchor il mio defino 
Scardaffo Mie doglia fi,afpna,e rea u .., j Non uol.che per tua man rimaga 4proto» 
Percotmdofi a dietro,cf a rilierfi, . gè andar milaffi^ßn a l'ultima hm · • 
Cbe'l fi reftar.dfin come huom fommerfo. Ti farò firuoie dopo nwrte anchm . 

Bgli cadde la cettafiprailpiana, Vdendo^rlandotuttofi^accefi .. • ' 

Kefiando egli di traboccar in for fil • Di pieta'l. cor,e a hi rifpofe preffo} , 
iaqualcofi miratido agni pagatio, - p^fiia che'l tua öarlartanto corteß 
Lun dopoXaltralafitò^ fi quefio loco manifeffo. ' 

^ ^adaffo,e^a^tatlfìr fiprano} • Anchor che mifei cantra a tal imprefi. 
Ma tardi ogniun é quefiificcorfi; , (Perche panir ttan mifi dal'honefto) 
M e S c M II caudlier ardito ^ : Uan ebe i f f i r t i gir,ma dirlo ardißo. 
Déc^uifildpmaVbapaHito. , Cheddar aimiofteffomiofferifco.: 
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Qtttßeparok trappaffare il core ! l/alme de noftri con feruente zelò í 

A Rodoinonte,e non fapea che dire; Dal corpo fiiolte fra fonori canti 
Ha riiigratiando qtiel con fommo hon ere tur uifts apertamente andar in cielo · 
Chinandoilcapo s'hebbe a dipartire: .· Accompagnate da gU Angeli fanti, · 
Binfm cheuiffe l'huompiendiualore Poco curando del caduco utlo; . 
Con ciafcadun» uolfe maatenire; T Doue uiueanfpmmerfe ih doglie,e pianti: 
Che'l Cariti Orlando il cauaUier giocondo Come ha proüißo là bontà infinita, 
Poßedeibuonbaron c'hauejfed mondo · Che chi ben mor ritorna a miglior uita, 

tionè cofapiu grata,che'lferuttia, ' Hor i pagani in ratta fe ne Uanno ) 
Ke che faccia reliar più l'huom legato. · SenzafperMízá:hauer d'alcuno aiuto, . 
Chi ferueacquifia doppio benefitio - Ag!ramante,eSabrìn gran proue fanno. 
Da chi èfermto lian fenda obligato: KadomonteiGradaffo,e Feraguto;. 
P-cofi torna in danna,epregiuditio Ben che pur ne la fin lor far a'I danna; 
Chi uer l'amico è del feruigio ingrato. Qìiantuiique ogniun faceffeil fuo douuto: . 
BpigU quefio ogni huom per uero effempio; perche Ma>'fifa,Orlado,e Brandimarte 
Che'l ferutraddokiffi ogni cor empio. Con gli altri infume caccian d'ogniparte, :> 

Par tranferugia in áriafi fintia Marfiglioiche di Carlo hduea fofpetto ' Ti 
D'artefaiitafmetV di alirifpirti abbietti, • (Sendo i pagani in rotta,é gran romorey , 
Ch'eran tutti infacenda a portar ma llpapolfuoraccolfi'lmaladetto; 
•V anime di quei falfi maledetti: . Bprefiameme Ufci del campo fare; >, 
B dicea l'uno al'altro;quefta è mia: Btoccoltofii in uncerto bafchetto, 
B molti rifpotidean;che non t'affretti Fm che pajfato alquamo fu'l fiif ari: 
Di portarla a la nofira infernal fiatiza: poi caualcando per lanatte bruna. 
Che poi l'entrar fi lajfa opti fperanzai ¡ Tornofiiti Siragozza,e Bampaluna, 

^apiuin tanto rumor non fur li abiffi "i nadelegemi,eh'egUinqueUapartef· ' • ' 
Megera, AUtto,Thefipho,e Plutone, · Mena confeco adietra non tornara 
Se Turpin jcriffe'l uero,ia'l uero fcrijfi 11 terza,anzi refiaro in pezzi fparte 
(Ben che impofftbdpaia a le perfine) Sul pratc,aue<an nofiri fi azzuffaro, ·! 
Ma per U giunger de l'alme ch'io dijfi. Sol Feraguto honor del facra Marte - . 
Bragialaffoyc fianco ogni demone: Kefio nel campa'l cauaUier preclaro; 
B di lor molti fir,c'hebber fofptíto^ Che da la, imprefa mai tor non fi uolfe ' 
Di nonpòter.a tante dar ricetto.' Ti^xh'ogni altro baronie fpalleuelfii.'t':',' 

mela palude fiige'l uecchio amicOi ' Ciuando Agramante il faracin pregiato 'fi 
Che col cauata legno l'alme uarca, •·• y ide tutto'l fuo campo m rotta inejfo , ·, ; 
Coiipiufatica.ajfüch'io nonuidico, ' " (che già dà prima non l'haria penjata) · 
Per hauer troppo lafua cimba carca, pcrdagliauccidérfi tioleuaeiftejfoi í .i .< 
Priuo d'ogni fperanza'l rea nemico ; r e dicea tapriimn'do^cti fiiagura'o. 
Più uolte fitper affondar la barcaì ' o Aidokrohp- Un i ai} adeffo, , a 
B giuro ^ufiia fuor dtqueüoefnio, che ih et .Kdt' aÌ e> irgio fi petite; . 
Noti Uder maipiufa'^tal'.èfirmio, cb kìh tu t ' HVÌÌÌ-'V i( , 
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ploneriimegUo,ahi>ne,imtrmp<íee, J Que/I^era il piu felice huom ieLfitotxgií» 

E contentami de k fortemai Delbencopiofo,chepodar foritm, 
i Senzít effer com e fia fempre rapace» Anzi che fojfe daieitolto a fdegnoy 
: B uoler CÍO ch'a me non conueni4 · - ' E ch'ella fi moflrajfeojcura,e bruna: 

Ka ßpra ogni altra cofa mi difpiace Mapoiàiel'hcbhe pofloàpitt akofiffUr 
I D ' i fignor,cbe nf han fatto cmpagtùaf ; - Do«e non lice gir perfona tdcuna. 

Che per mefonrimaßi^ campo morti, · Ci^er lo feda l'alta cima <dbajfof 
; Senza hauer più nejfwt,che mi conforti. Perche f o f f e di lui maggior fiacaffo. 

\ Omàedettcfiaquelgiorno,chUo Mentre Agramante'l franco faracino 
Gli antichi padri 'miei non àfioltai; . Seco fi duple del fuo trifto fato, 

I Qt¡ani'ogmunmanfueto,humiliepio Gli giunfe fipra il forte Re Sobriiuìf 
I Mi moftro con ragiom,e modi affai, í E Rodomonte anchor da l'altro lato. 

Ch'era ti mio uenir qui dubbiofi e rio} ' Ma quel uecchion come gli fu uicino 
f EtiouilfiiaguratoglifprezZid, ; - Glidiffe}deh Maconfiaringratiato} 
J Ka fe traboccaMon Zi paia flrano. Che tuo mal gr ado adeffo prouerai 
I Chifi penfa toccar il ciel con mano. Qsehch'a me non uolefti creder mai 

f Credi lettor,che non è maggi or duolo, • . Btu,c'haitantecancie R odomonte, 
che cader d'alto feggio in baffi loco ' • Tenfuggi pur con noi al tuo difpetto} 

l T>a tutto ä mondo abbandonato,e filo Che filo ardiui di moftrar la fioiUe 
I I)ifortuna,ed'ogniun traftulio>egiocO) A ¥raitcia,e qui d'un huom non duri apttto: 
[ Qud chefoleua d'un a l'altro polo Ei bon configli con parole pronte 
[ Spander la fama,e anchor gli parea pocoi Che ti fur dati proui con effetto} 
I Hoggi fì troua in fímifiro fiato. Ch'ai fin trabocca con tormento,e peni 

Ch'ogm'altro afflitto è a par di lui beato. Chifì ferma ftd gbiacdo,o fil'arena. 

t Sedendo in cima de la rotta l'huomo Doue è Rinaldojoue e'I conte orlando 
; E^ da tutti honorafo,e riuerito} i Jl Duca íjamo,(y Oliuier marehefe, 
[ Kas'd dopo con quella da giu'ltomoi Che fi foleui andarli difprezzando, 
l Più non fi troua d'alcun fauorito: Ou'é Re Carloiè'l poffente panefe, 
I Perche lempia fortuna hauendol domo v c'haueuimortile prefi ai tuo comando, 
, Dachipiul'honorauaèpiufihemito, Salamon,Defiderio,Afiolfolnglefe, 
; Si che laffa pur dir ehi uuol parole} Deh dimmi'luero.enonhaiter uergogiui, 
I Ch'ogni altogradoéeomeghiaccioalfile. T'ha graffiato hoggi alcun di lor la rogi^ 

! iPin che dura il dinar duran gU amici} : . Quante uolte ui difii}hai fciagurati, ' 
Efi quelperdi,haiperduto ogni honore: Che fi duo tanti pafiuate in f rancia, 

, Quei c'han piu ftato fino men felici} -y Sanfte tuttimorti,e fracaffati (lanci*> 
Che äperder quel c'hawto.han piu timore. Che Carloha akri huo che noidifpai^' 
Ka fi fortuna troncale radtd Matriftichihanno afarconoftinati. 
De lalorgloria,eciafem<on furore . Ch'ai fin reflan fui croi de la bilancia} 
ìnqueflaualUtenebrofa,efofca, Come il uedete qui con uera proua } 
Konritrouanpuialcun,chegUconofca. Che fir za fen:¿ ingegno nuik gioua. 

Piaiigenio 
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Piangendo poi fi ttotjc ad Agramante, ' Soirin,cheH uide uerfio lui uenire, 0 

E àjfi'fp^uol miojcaro ftgnore. Ala fia uita non fit fi contento} 
Perche già t'hebbi piccoletto infante} B giunto prejfo lui comincio a Mre} 
Bt nel nudrir ti portai fimpre amore, i Rinaldo figUuol mio pien d'ardimento 
Hor che fon morte qui genti cotante, MoUo mi piace,fi debbo morire 
felice chi ben nafie,e chi ben more Effir per le tue man di uita fpento, j 
Che quanti hoggi han per te fortuna aduerfa Ma fol di gratia in cortefia ti prego, -n 
Ognilór piagahenor,non fangue uerfa. • Che d'una cofa non mi faci niego. 

Per quefio poi ch'id fin t'ha pur condotto -v Ciò è che mi meni di Dardena at (ofio 
L'empia fortuna.euedoti disfatto, (perche meglio^ mela firada fai) 
La tua uendetta far uo qui del tutto} • Ouefia qualche loco ofcuro,efofco} i" 
Che nonfi può morir più ch'un fil tratto: i luiconmecopoitiprouerai} 
E deuendoguftarft amaro frutto Che non poter campar chiaro conofio. 
Non uo con morte hauer tregua,ne patto. ••• Ma poi che con tue man morto m'harai 
Anzi ognihor più che pria la uo feguire} Era fier pi,bronchi,fptni,arbori,efafsi -
Chenonfi può dal fuo defiin fuggire , · Daraifipotcro aquefiimembrilafsi. 

lo fon ffa uifio in quefió mondo tanto; ' in queflo ragionar giunfe Grifone} 3 
Che dihauer mortemi fara di letto, E do che dtjfi D Cattallier intefi, 
Ma fitper te mi dogUo,efogran pianto ' Rinaldo hebbe dilui gran compafiione, 
A uederti morir fi giouinetto vdendo d fuo parlar tanto cortefi: 
Infieme col tuo popol tutto quanto} onderiuolto alui diffe-.baronei 
E quel,chì più mi annoia,e fa difpetto, p oi che m'hai fatto d tuo uoler palefe 
£ che tu come un buffai per d nafo Con quefi'aUra guerrier ti prauerai! ^ 
Thailajfatio guidar in quefla cafo • : Che ch'io t'uccida'l uer non firà mar. ' 

Cofi dicendo quetcrudo uecchiardo ' 'o Alfin d'accordo infieme fi partirò ' 
AdAgramaine,chenonrifpondea,. Grifon ardUa,e'l faracin foprano: 
Vide Rinaldo,che fopra Baiardo E prefiamente fuor dd campa ufiiro 
CotUfa pagani granproue facea, Tenendofi t'un l'altro man con mano^ ' 
Subitamente d faracin gagliardo Pin che mt bafio di Dardena giro > 
A fpronbattuti drieto gU correa} Can un parlar famejfo.hùmit,e piano. ' 
Mam Garibaldoacaforifcontroffi} Camefitfli fiatar gran fratettanza: 
Lconduemanfil'dmotopercojfe. Ch'ogni gentd guerrier ha tal ufanza. : ' 

Sul'ehdlopercofft'lfìcrpagano, - Ma come giunti faro a la forefla ' i 
Ch era d acciaio temperato,^ fino} Di fli Grifon a quet faracin fier a: 
EgU oaperfi con fua forte mano} Pria cómiciamta Zuffa afpraiemolefloi • 

" Kmiltipregafranco CanaUiero, ^ 
Che'nquiflopUcheuiuertirefla, -
VoghdriltzarachriflaUtuapenfiero: 
^ihrdiMàcanlJgrauefalL·: 

^bjhenneadafahrconfunamolta.· ., Chetifardcolcgrpoperdell'aim^. . ^^ 
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tiifpofedlmSobm}h<iron^conâo Egtiéqm^effb una acqua chriftalüui 

Oi quefto meco piu non ra^onaref D'una fontana afai Umpida,efrefca, 
Perche s'io uifsi da che uenni al mondo UelèleUofohofcoanotuicinaf 
Heia mia fede,hor non la uola fere. ' Doue meco uenirnon ti rinaefca: 
Vedi chel proprio cor non ti nafeondof E pregheremo la uirtu diuina, 
Hìonfon uenuto qui per difputare. Che faccia,c'herefìa del capo ti efca} 
Ne per. abbandonare il mio Maeonef E che per fua pietà ti metta in core, 
Ma per prouarmi teco fu l'arcione. che col battefmofcampi tanto errore. 

Cofi poi ch'ala fin del campo tolfero, ο benigno fattor giuflo,e clemente, 
E ambidue fi fur ben dilungati, pien di mifericordia,imtto,epio. 
Con l'h^e in refta a dietro fi riuolfirof • Come inunpunto illuminila meme 
E fi donar duo colpi fmifurati} D'ognigranpeccator,acerbo,erio. 
Perchefopra gli feudi ambi fi colfero} QijeZ faracm eofi dife humihnente} 
E fuie groppe fi hebber riuerfciati. Tapur do che tu uuoi figliuolo mio. 
Ve lande in mille tronchi al Cid uolaro} Ch'io fon contento creder nd tuo Chrifto}-

( E per forza i defirier s'mginocchiaro. Chefe col fangue fuo del mondo acquifto» 

t Poi trafer for le fpade ocofahorrenda} Kon bifogna piu dir,<dì'aperto uedo 
[ E fra lor cominciaro,un ftrano gioco. Efer Macon bugiardo,falfo,e uano. 

Per l^percofe par l'aria s'accenda, E'I uoftro e uero Diofpero in lui credo, 
E tutto il bofco intorno getti foco. E fon difpofio di morir chriftiano: 

' Kon bifogna che un goccio in uan nefpenda E tutto quel e'hai detto ti concedo: 
i Sobrin pel tempo,che gli auanza poco: E uo che mi battezzi con tua mano. 

Perche tanto Grifonin uolta ilmena, E s'a prender tal fe fin ftato aftài 
L C'homai fipra l'areion fi regge apena. Meglio e pentirfi tardi,che non mai. 

E giain tre parti amorte ferito era Grifon udendo al fonte lo meno} 
i Nel fianco,ne la tefia,e nd cofiato} E del deftrjer lo pofi fi la riua: 
I Pallido in uolto più che noua cera E li con diuotion il battezzo. 

Era ueiiuto qud guerrier pregiato. Perche già l'alma a poco a poco ufciu* 
Quando Grifon il uide in tal maniera Dd corpo,ώ'iui morto egli la fo 
Dife gridando a lui con parlar grato} A la fita madre,cr fi nd Cid faliua: 

; poiehelamtapiunonpuoifcampare, Dd qual tofto li fu la porta aperta} 
f Ti prego al men ti uogli battezzare, Ch'un puro cor contrito ogni ben merto. 

[ Koftrala tua prudentia,e'ltuo intelletto . Morto Sobrin ffrandogU occhi in torno 
? Cauallier uahrpfo a quefto punto: y ¿de Grifon al fonte un Caualliero 

La fa può trifto,e falfo Macometto} seder filetto di tutt'arme adorno 
Poi che fui pafo fii di morte giunto: Nela fimbianza ualorofi,e fiero: 
Conofci'l uero Dio giufto, e perfetto} i„ p^^ ^ifta n'hebbe alquanta fcorno: 
E dappo non temer d'e fer defunto} Poi uide a fella uota ir un deftriero: 
Pregala spirto fantOfilfigliol,e'l padre, E pien di ammiratian fi fece auante 
Che ti pongane le fue fiere fquadre Si che cmobbe,ch'era Sacripante. 
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diti cht fu U Raggier quel giorno uccifo, E contraßaua. li brando con brando} 

QueKch'era pien di tanta cortefia. Perche pot che Sobrin fi ne fu andato. 
Quei,c'hoggi fi ritroua in paradifo. Vedendo la fua gente in rotta gire • 
Doue'l piacer mondän toflo ^oblia: Deliberoffi di uoler morire. 
Del qual poi rimirando il morto uifo r r r • a 
Grifon(cLbeninuitailconofcia D.Jfi Gr,fonfttfufp^aattprfo, 
Chefircompagniinfiemenelgirone Ch t duo mtglwr del campo fono mortt 

D-Lacc^IpJaffgurAbarone. i S Ä ^ Ä : 
Na uedendolo a fe dauante morto Quando Agramante quel parlar rubefio 

Kon dimandate fi n'hebbe dolore: Vdi,fi uolfe a lui con gliocchi torti, 
Perthe prefi di lui tal difconforto, E äffi}Cauallier faggio,e preclaro. 
Che refiò come chi è di fpirto fore: Contra quel che'l ciel uol non ual riparo. 
Poi diffe^ahime chi t'ha fatto tal tortoi . . . . . . 
Chi fu quel colmo ditamo ualorei " ^ "H" 
Che t^habbtfuperatoa fionte afronte,· Ma paffa auatite conia fpada m mano, 
Senonfu'l gran Scardaffo,onttofiro Conte. Pf'"do proua tal fi-a quetta gente. 

Che quanti JcontramMtda morti al piano. 
\opreff>Dio,fe ba'tezzatofei, Gradaffo,e Rodomonte prefiamente. 

Che iiuogUa donar a l'alma pace} Con Ferraguto faracin foprano 
£ ti conceda quel,c'hauer uorrei: (vedendo il campo finza alcun rimeäo} 
Ma s'ella forfè ne gli abiffi giace, Deliberaro ufcir di tanto tedio. 
Prego con äuotion gli infernal Dei r rr , , r , r 
Chefianoprontiafarciochelepiace} E poi fi Iraffir de le fehlere fora} 
ffenonlameiiinnel'arficciarena. E non refiaron mai di caualcare, 
ifipoffibilénonledianpena. Uedi ne notte fenza far dimora 

Fin c'hebbero in un bofio ad arriuare. 
^aperchefoloinquefiolocoagrefie Ma perche a tanto dire breue è l'hora, 

Ti uedo morto in fi firane contrade duiui al prefinte li uoglia laffare} 
duplico tutti i Dei de le farefit, E ritornar a Mandricardo ardito, 
Cheuogliun dd tuo corpo hauer pietade} Che uedendo quel giaco effer finito. 
Siche la famatuafimanifefie \ . 
A Satiri,a Vafior Phauni,e Driade} Subitasnente prefiungranrancwiie} 
Che d'ardir gcntilezza,e cortefia, E toflo tofio fu ut hebbe a fahre: 
^«fiata'lmigliorhuomch'almondafia. Perche fi ben.che filo al paragone,, ^ 

r^nj; j Uon e bafiante'lcampo wantcnire. 
^fj^^lf^Vfi^'Srirnando Cafi finz'altri qud franca barene 

vouo l definer,e„l campo critornatat Verfi ponente fol· fi mifi a gire} 

ìlZi n Come udirete L l cantar figuetk' 
H^^^con Adamante era affrontata} S'harete ad afcoltar le arfcchie attente. • 

" SMARRÌ IN VNA SELVA.· POI R I T R O V Ò 
d i k t t a » I l o mo„o.& lo meno ,IIa fa» DoJien»,che lo tenne tre giorni in gr» .. 
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( ^rf^'inlmenteuolucKngrìdotUpknto. Ch'aiicflrìerptffei'piediundUrbeni, . 
' I D'IUlia afflitta:/cotfilata,e mejla. Come jì prende al kccio U cornacchia} 

IJJ^/ Il feguir la mia jlorùi turba alquMo, Come battendo V ale fì dimena, 
Per ejfer cofaame troppo molefìa: E trahe delbecco,elamenUnàogracchia. 
Tal che non come cigno d morir canto. Si M.anÌTÌcardo fe,che con gran pena. 
Ma come chi per duoi languendo refta " Conluitrouojfialfondodelamacdjia: 
A pianger la ¡ita iniqua;e dura forte, " E come piacque a quel che regge ogni opr4 
Konnejperando ufcir £e non per morte, P er fua uentura li cafcò d fopra. 

Già uieontai jì come Mandricardo _ il caual die del capo fipra un fajfi, 
: SubUo fu fopraun defirier falito} , E in diece parti fì fiaccò la tefta} 
j DapoicheuideH Caudlier gagliardo . E meno nel cader tanto fracajfo, 
I Ejfer ogniun pd campo uia fuggito: Che fece rifonar quella forefta. 
l Et egli anchor per non parer piu tardo Mètdricardo dolerne afflittole hffo,, t 

Seitz'dth compagnia s'hebbe partito} Dt[fi}nti bafta folameitte quefta: 
E caualcando un di per fua uentura Poi (fedendo il deftrier in terra ejf.mgl(e 

_ Sifmarrìin unafdua,ombrofa,e fcura. X>ijì crudo deftin fi duol,e langue, • 
I Tutto turbato la ufterainalza. Mentre che cofi parla udi un gran fìfio, 

E uamirando per qud duri fterpi. Che tutto quanto lo raccapnctè: 
I Ch'una capretta gir non potria fialza}. .. E temendo che fujfe un nafiiifio ·. 

Ne isqdouede,otide dila fi fterpi. Subitamente inpiedi fi drizzò, • 
franto ch'alfinfdifoprauna.balza, . , .Chefi ueded^a de la uita arifco}, i 
Albergo,enidodiLeoni,eferpi: B fia fi ftefo'l cauallier pensò, 

I E uoltndio difender la fia cima ' Chefoffir quefte a lui l'ultime firida} 
! Trabbocca in una uaneofiura,cr ima. Per U che prega morte cbe t'uccida. 
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mdßnucUooucfintiaUrurnore Mdperchefappimeglioil fatto aperto 

to feudo imbraccia, er ha'l bafton in maio Del tutto a punto qui ti uuo chiariref 
Vardito CauaUier pien di ualore, Chefe uiuo ufcir uuoi fuor del deferto. 
Ver farfi chiaro di td cafo ftrano} Dinanzi ad ella pria ti conuien gire. 
Vn monte uide aprirjoiide ufci fort lo poi dimofirerotti il camin eerto, 
Vna donna col uolto più che humano Per qud potrd fuor del gran bofco ufcire: 
líe l'andar fi leggiadra,e pellegrina, Bfe far cio,eh'iodicojion uorrai, 
eh'arimirar, parea cofa diuina. Di quefio loco ufcir fuor non potrai. 

Giunta coftei a quel baron,s'inchina . Mandricardo di lei più uogliahauea 
Dicendo}Cauallier la tua fciagura D'andar, poi ch'ella uol ch'il camin figua} 
Ha moffa a talpietade una Reina, Diche qual cera al foco fi firuggea. 
Che d'altro,che di te piu non fi cura} O come ghiaccio,ch'al Solfi dilegua: 

, A la montagna aperta qui uicina Tanta è la uolontà che lo firingea. 
Voi che ti meni per la uia ficura Chefattanonharia con Macontregua: 
Din^Zialei,che è la madonna mia} Però fi uolfi a lei con lieta faccia 
Oue ogni cofafuor ch'ella s'oblia. Dicendo}fuquel,ch'è dafar,fifaccia. 

B perche iidolefii anima ardita Cofi ambi duo per la filinga eterna 
Del tuo deßriero morto fopra'l prdo, Maluagia,ftrada,obliqua,ey difperata 
Per farlo ritornar com'era in uita, Giunfero al buco de la gran cauerna} 
Sipretiofi unguento ellamiha dato: Bt poich'intorno fu tofto ferrr ata, 
fot coß detto la dama polita Che chi paffa la foglia in lei s'interna} 
(Solper piacer a qttel baron pregiato) , Ne facil è l'ufcir com'è l'entrata: 
Chinó giu a capo, e l'unguento in man prefe} Ma come uniti i fifsi infieme furo. 
Et unjelp,cra quel la uita refi. Refio la dama, e r ei dentro a lo fcuro. 

"fedendo il Cauaüier td merauiglia Ala fua uita non fu fi dolente, 
(Se ftupido reftò penfar ui laffo) Come hor diuenne quel baron tapino: 
^>^ftò,fi che proprio rafiimiglia B dieeua parlando ne la mente} 
^hialguardodiMedufièfattounfiff'o: Aifciaguratome,laff'ò,emefchino. 
rokMrla damigeUa alzò k ciglia} Trifto colui,chedopo'lfdfì pente, 
E di¡¡e}doue uuoi mouiamo il paffo: Chefimpre afflitto piagne'lfuo deftino. 
Perche con l'opra m'hai fi ben inftrutto, Com'io che'n quefto loco infimo, e r ttegro, 
Di cio,c hai detto qui,ti credo il tutto. Non fpero al mondo md uiuer piu aUegro.. 

^ f l<idamigeUa}queftoénuUa . L·ada,nigeUa,ehedtcio s'aecorfe, 
n ^ '«'Vi uolfi con un dolce riß, 

^^oh eUafiolognmnfmdalacuUa B diffi}non temer,tu credi forfi 
' Giral'i,ifer,io,eudnelParadifi} 

ÌLZ ' Cofi ridendo lafua deftraporfi 

B tanto catninar che ritroiaro' 
^Wuo tanto dir,che più non fia. ^ Vn cul,m nouo fil filendido,e chiaro. j s 

Orlaiid. innam. k 
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Che tffmìoufciti de ld ofcura tomhd. Giunto coftui di fuo cofpetto dUdnte 

De ld fpeloncd tetrd,efdftidiofd; Subitdmente inginocchion fi pofe; 
Doue'lmJyCome''l putto corre dbomhd, UfdlutoUdconuocedrrogante, 
Doue ogntinfiàtared fid fimpre dfcofd, ' EdeUdd quel humilmente rifpofi;. 
Doue ogniftebilpidnto,cr duol rimbomba, · Benfid uenuto il mio leggiadro dmdttte: 
Doue ogni alma uirtu uiue otiofd. Poi con parole dolci,cr dmorofe, 
Giunfero infieme dd un gidrdino ddorno Com'erd auezza la ddmd politd, 
Circonddtodd cedrile aranzi intorno. A feder feco Mandricardo inulta. 

tui era un nouo Sol,un nouo mondo, Qjieftdfatd ribalda incdiitdtrice 
Vnaer pura,tepida,e fireno. Per tiomeDolienafifd dire; 
vn dolce fito,tranquilla,e giocondo, e fotto uiftd gioconda,e felice, 
vn loca uaga dilettofa,e ameno, Tien itida di miferi.i,e di martire; 
Mirabile gentil,alma,e fecondo QMefta con ficca d'herba,e di radice. 
Di gÌgli,erofe,e di uiole pieno; Rifufcita chi uuol.e fa morire, 
lui Zephiri frefihi in grembo a Flora Ma chi muor di chi me,ha meglio affai; 
Spirando parean dir;qui s'innamora. Ch'èilmarirmeglio,che uiuer in guai. 

• Cerui,conigli,lepri,ecaprioli Coftei com'hebbeal cauaUier parlato 
Can ogm fiera uaga,emanfueta. Comandò che drizzata fia la menfa; 
Giuan pafcendo Vherba;eirofsignuoU vdendo le fue dame'l parlar grato, 
Pidngednconuocehdrmanizdnte,e lieta. Chidal'acquaaleman,chiuindijpenfd: 
L d rondinelld li fiat dntichi duoli E t come'l bel conuiuia fu apparato, 
Colfuo dolce garrir sfogando acqueta: Mai non fu uifta pompa tanta immenfa; 
E gli altri augeUi canfoaui gridi che fi gran copia hauea di piatti d'oro, 
Tornduan lieti d gli dmarofi nidi. Chefarebbon filmati un gran theforo. 

Nei mezzo del giardino era un palagio ' Ma come hebber mangialo fi leuaro 
Tutto nuirato d'dmbra,e di chriftaUo, ^„iJJ.e quetta ddma,en faracitm 
Dou'effi giunfer camindndo adagio; Co« grdn diletto infieme afpaffa andaro, 
Ch'erd dd quetto d lor poca interuatta. Cantemplando'l fuo uaga,e bel giardino: 
Ecco con uolto humil,e cor maluagio Et perche al mezzo di Febo atthor chiaro 
Più damigeae,chemenando un batto Era,lo menò a l'ombra d'un bel pino; 
Canfuon,,e canti al cauaUier fi uolfero; Doue dopa più caldi,e gran fofpiri, 

; Efi-alortutteinmezzoloraccolfero, Incominciò narrarla fuoi martiri. 

Poilomenardaudnte a quettd fata, Dicenda;cduattier tua gdgliardid, 
Chemunaloggid erdpofta afidere j tua gentilezza, 
Sapraunafediarichamenteortiat^ Infiammano fi'lcar,e l'alma mia, 

^ r ^ e f i l a t e p i u n ^ ^ r e z z , 

? f i i Ch'egl'ècoftumed'agnigentilcore . 
Ch adirlonefarudadirptumolto. Quello amar,cbe per lui fi firuggcc more.' 
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t f t m f o j f e perche t'mo affai, ' Doueat fuperbo entrar de l'ampia foglia 

mai pi» da me tu non tiparttrefli; Trouar le menfe in fata già apparate: 
Ma perche forche gran uenture barai, E le fue dame aWjor dt buona uoglia 
S'io titenefsi qiù,le perderefli. L i uenner contra con parole ornate 
Si che di do non ti dubiterai; Da mitigar ogni angofdofa doglia, 
Ch'ìouoconmecofoltregiornirefli: E trar di pene l'amme dannate, 
E dopo lieto ti potrai partire. Con fuoni,canti,e tante altrebarmonie, 
E più foKio'l tuo camin feguire. Ch'iui parean dd delle gerarchie. 

Sì hauea la fata i l cauallier raccolto Dopo il mangiar in una ßanza entraro 
Congranpiacer nelfuo bd grembo flretto: Di fmalto fabricata,e di Zaphiro, 
Et quiui fi tenean uolto con uolto Dou'era un letto d'or nitido,e chiaro 
Bocca con bocca fermi petto a petto. Conf ita ornato,e dt artificio miro; 
Che chi non è d'ingegno priuo,o fiotto Sopra ilqual ambi duo fi colocaro; 
Potrafacdpenfarquantodiletto E le donzelle fuor de l'ufdo ufiiro. 
Hauean cofior fendo un a l'altro in braccio; Ma qud che fecer dopo d lor partire, 
E più chi proua l'amorofi laccio. QBd ue'l dican per me,cb'io noi fi dire. 

foco lunge da quefii una fontana Uon era Febo al balcon d'Oriente 
Sorge d'una acqua,chefuor d'un f a f f o efie. Giunto guidato da la uaga aurora; 
Hon fabricata già da gente humana; Ma la bell'alba fi,cb'ufiia finente, 
Douelieto pofar mai ncn rincrefce; Com'è l'ufanza fua de l'oceanfora: 
E chi da quella un poco s'allontana Ogni augeUin cantaua dolcemente 
Vtdefiberzar per entro'l muro pefce: Con uoce rifinante alta,e finora. 
In quefia poi ch'affai fi folazzaro. Quando dal letto il cauallier leuofsi; 
Sul prato ambi duo ignudi dentro entraro. E'I terzo di da qii^a accombiatofsi. 

Era da cedri,mlrti,aranci,cr olmi Cofi s'hebbe partito di qud loco. 
La beUa fonte tutta circondata; Non fapendo però doue fi uada 
E (ì lor rami d'augdiini colmi L'ardito cauaUier,ma a poco a poco 
Dolce cantauan melodia ben grata. Fiu fpera di trouar la dritta firada, 
Si,cberne fieffi aflai riprendo.e duolmi Che lo conducha al fin di quefio gioco; 
ìlnon faper ben dir com'era ornata llqual fin hora(in uer)nulla gli aggrada: 
Di uarij marmi,e le fue uaghe Jponde Che'l gir per bofchi tutto'l di fmarrito 
D'herbe,e di uarifior uaghe, er gioconde. Non fi conuien a un cauaUier ardito. 

^'ßetter.fin che Febo a l'altro polo Cofi penfando,eripenfando ogni hora 
^«r andar,fi tuffaua in le falfi onde; A lefciagure,e fuoi piacer paffati, 
^j^mmeggiarfaceuadmarinfuolo Vd caualcando fenza far dimora 

ampie piaggie floride,e gioconde. ' Per fcofcbi.per montagne,coUi e prati; 
^rope gfa fi quetai!a,e'l rofignuolo rin ch'ufa dd deferto al tutto fora, 
^etaua d canto fra l'amate fronde. E cominciò a trouar luoghi habitati; 
E w T''"",^'' -Tanto che giunfi ad una rocca forte, 
^mefimalbelpalazzo&ro. Che fi chimam Up a f f i de la morte. 

K ii 
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Stute/ignor ui prego attenti un poco, Qtfefle parole pofer grantimore í 

Se bramate fentir il piu gran cafo. Al cauallier,e affai gli fer penfare} 
Ch'ucliße mai narrar,e'I piu ßran gioco Md pur da franco fir fece buon core. 
Da fiancar Febo e tutto il fuo parnafo, ' Ne uol per cafo alcun piu dubitare, 
E di do farne fama in ogni loco Se quanti fon nd centro ufiiffer fore 
Da l'uno a l'altro pol,l'orto,e l'occafo. Per uoler feco a fronte contrafiare. 
Però che quefia è la maggior uentura. Che chi non può contra fortuna aitarfi, 
Che raccontaffè mai uoce,o firittura ' Speffi uolte li gioua il difperarfi. 

EralaRoccaincimaunacollina Ma per nonui parer proliffo,e lungo 
Molto miraJbilmettíefabricata • E che'l mio dir non uirincrefca troppo 
Di un pezzo fol di pietra marmorina (Benche nulla uifcemo,e non ui aggiungo) 
A forza difcarpeUo lauorata} ' Pur per piacerui qui rifiringo Ü groppo: 

' Che riguardaua fopra la marina. Che affai mi doglio,mirimordo>epHnp 
Dou'è una fola,cr ben picciola entrata. Pereffir fin qui fiorfo di galoppo 
Chi uol a fuo piacer difiende,e fide, Nd dir di quefta piu che far non foglio. 
Per altro modo non,fe non ha l'ale. ' Doue al prefinte qui laffar il uoglio. 

Qud fuor dimodo ornato,ebdCaftello, , P-tornaruiacontar diPerapito, s 
vn miglio era lontan dal gran deferto, . Di Rodomonte ardito,e di Gradaffo, 
Al occhio dolce,algußoamaro,e fdlo. Che poiche'l campo uidero perduto, 
Pien di piacer dubbiofo,e dolor eerto: . E da nofiri chriftian pofio in fracaffo„ . 
Che fotto uaga uifia ftanno in eUo · Ne li potmdo dar alcuno aiuto, 
Sofpir tormenti,anguftie, e incendio aperto, Siritiraroadietroapaffoapaffo: 
Tribulation,dolor,angofcie,affanni, E caualcando al cid fereno,efofco, 
P4laciefirti,falfitade,eingannL Giunfero ad un fiondofo,e fcuro bofco. -

Il baron,che di do fapea niente Pd qual poi che piu giorni caualcaro 
Di tal uentura Macon ringratiaua} Lafdandofi guidar da la fortuna 
E fi fali la cofta arditamente} A pie d'un alto monte capitaro, • 
PoinelaportaddCaftdentraua. Doue nonfu mai piu perfona alcuna. 
Ma come giunfe in piazza altro non fente, Er a. del gran pianeta il iumed}ÌAro 
Cheuocid'huom,chefiramaricaua: . Sparito,e allhora ufcia lanette bruM} 
Ed ei girando gliocchi in ogni canto Q^and'ognun di coftor par che difiernit : 
Nulla iui uede,efente angufiie,e pianto. . Nel f a f f i del gran monte una cauerna.. 

Era a uederla piazza cofa ofiura j Cinefta cauerna,ch'io dico al prefinte. 
Per effer tutta d'una rena arficcia. Era profonda,tenebrofa,e fcura} 
Et cofi tutte intorno te fie mura Et haueafi l'entrata un fier firpente 
Son d'uitcotoìr,ch'a dir mi raccapriccia. í Tuttto di bronzo,e grande oltra mifurd. 
Cofi mirattdouideuna fcrittura, 1 cauaUier ponendo a quefio mente 
Tayy per tema ogni capd fi arriccia. Videra in bocca a quello una ferittura 
Che dicea in lettre in un fa f f i intagtiate} Grande in fubfianza,e di parole breue} 
Zaffate ogm fperanza uai>ch'e>itrate. Odiar il uitio,araar uirtu fi deue, 
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l i mriufok l'huom dpprejft a Dìo; Cofi da nouo a quel ritoma anchora: 

li uitio il caccia nel profondo inferno. Ma d come fe'l uide auicinare, 
E fei«e,e quella ba di fperar defio} Conmaggiorfuria fenza far dimora 
Ella da gaudio,e quel da pianto,e fcherno. Cominciò foco,e fiamma a uomitare 
Però ben è dicor maluagio,erio In tanta quantita,ch'allhora allhora 
Chiper uirtu non cerca farfi etemo Te'l CauaUitr adietro ritornare 
Uel mondo mentre dura,e pofcia al Cielo A/ fuo difpetto con granfcorno,e doglia} 
Portar rifufcitato il terren uelo. Ne di appreffirfi a quel più gli uien uoglia. 

Dicea Gradaffo^quaUbe grande effetto Ci^ando Gradaffo uide Veraguto 
Queftó,e da far ogniun marauigliare: Tornar in dietro sbigottito in faccia. 
Vero fi uol ¡affando ogiiirifpetto, Contra il Serpente tofio fu ueduto., 
Ch'un di noi debbia in la fpelonca entrare, Trar fuor la fpada}e a doffo a lui fi cacci A 
E ueder molto ben,come huom perfetto Senza chieder a gli altri alcun aiuto} 
Quel,che tal cofa uol fignificare. E d'aggiungerli appreffo fi procaccia, 
Chéfànta^ran mifierio ueramente l i Serpe aUbor tanta fiamma gettò, - ^ 
Non/» qui pofio quefio fier Serpente. Che'l Cauallier più auante non andò. 

lo farò il primo Feraguto diffe, Matornòindietro,e di do fi difiera} 
Che ne la caua grotta entrerò dentro; Che combatter con foco è dura cofa: 
Se'l Serpente che u'è.non m'impediffe Che quel Serpe con uifia horrenda,e fera. 
Con qualche modo fir an d'incantamento: Mirabile a ueder.cr paurofi 
(Perche'l nofiro penfier fpeffo faliffe Giamai tton fi partia del loco ou'era. 
E fa che l'huom riman poi mdl contento) Onde con fronte ardita,e ualorofa 
Ma s'intrar poffi ne la tomba ofiura. Rodomonte ü baron mirando quefio 
Hontipenfar,ch'ioreftiperpaura. Ver lui finza temer fi moffi prefio. 

Cofi dicendo a quella fi auicina; O mirabd mifierio,o gran defiino, 
E mentre ch'entrar dentro crede certo, O pianeta del Cid da Dio conceffo 
Il gran Serpente con molta ruina A quefio ardito,e franco faracino ; 
Osando li fu dapreffo d fir efpàto Che quando giunfi a qud ferpente appreffo, 
Accede la fua firozza una fucina. Il qual tenendo il capo a terra chino 
Tal,ch'intorno auampaua qud deferto: Ogni forza,e poter hebbe gin meffo; 
Velnafo,ptr le orecchie,e per la bocca Efiinfe'lfoco come uiuo f o f f e : 
"VfcidlafiammatCh'ardea do,che tocca. Poi come un bronzo uer più non fi moffe. 

'¡'trofii a drieto d caudUier ardito E puote a fuo piacer entrane ufiire 
ξ^Ί gran cafo ammiratiuo,e firano: ll Cauallier in qud concauo loco} 

ut crediate che fia sbigottito; Maper far gli altri duo fico uenire 
^«fch arder ueda intorno il monte, e'I plano: Tirofsiammiratiuo a dietro un poco; 

difpofio in tutto,efiabilito E uerfi lorcofi cominciò adire; 
wpraider qud Serpente confia mano. Venite auante hor ch'è ammorzato'l foco: 
t^ ä^nparlo mtami pezzi al prato, che facU é feguir ogni alta imprefa, 

''"'"on fi uedye^o.ou'ei fia fiatò. Quando non è chi uoglia far dfefa. . • 
orlanlinnam. h Hi 



: ^ L f B R O c , a , f V A R^T'O-
Gli altri iuo cMJÜier udendo queßot "5 lui e imä'piazzä quanto il f a f f o all¿cci4' : 

E t udendoH parlar del fir preclaro Tuttad'unßol di pietra marmorina 
Si auicinaro a queUa uoce preflo} Per ogni quadro largo cento braccia, 
Poi tutti infieme ne la grotta entraro, ' Mirabile a ueder piu che diui ia: 
Bra quel fito folitario,emefto, B fopraH fommo de la porta in ficài 
V'mai nonfu ueduto un giorno chiaro: Bra una pietra rilucente,e fina 
Ue fi troua iui intomo altro ricetto, Dico un carbon,che tanto fplendor daitit, 
Se non quel antro fihc'hoggi Who detto. Che tutta quella piazza illuminaua. 

Nei qual poi chefu dentro Rodomonte Quando offtiun dt coftor ßorß quel lume ' 
Con Feraguto ardito,e con Gradaßo Nelfuo coraggio gran fperanza prefi: 
1,'entratafì ferrò de l'erto monte, B di Macon lodato il fiero nume 
Dico Venirata,ou'era rotto ti faßo: Rendendo grafie a lui con dir contefi 
Onde ciafcun di lor con meflafrotite Che chi muta penfier,muta cofiume} 
Kimafefionfolato,flanco,e laffo, B mal fifia col cielo a le contefe, 
Ue la profonda grotta,ofcura,e bruna, CheVhuomfipenfifarconfuatnalitii 
Maledicendo l'afpra fia fortuna, ' •• Quel che poi Dio difpone con ^uftitia. 

Dicea Gradaffo^aiutaci Macone* Dice Gradaßo}tenetitte a mente, 
Ne ci laffar morir cofi uilmente. Che'l gran gigante qm,che noi uedeino, 
Vogli hauer de' tuoifirui compafsione, > Sarà a la condition chefu il Serpente, 
Che fimpre ti hanno amato fedelmente. Tal che intrarttela porta non potreitto} 
Che maledette fian quelle perfone. Se forfi a Rodomonte ei non confinte, 
Chel fin non penfan}perche al fin fi pente ' Comefe quel^perònoiproueremo 
Chi noi eonfidra ben come huom inftrutto: ^ D'intrare fol per ueder una fiata, 
Chefemprefifi(oldir}lafinfa'ltutto, : Se per ki quefta cofa è riferuata. 

Quella notte pajfar con duof amaro 5 Poitraße fuor la fpada}e fu ueduto, 
! Quei tre franchi baron finza ripofi, che uerfo del gigante fi amaua} " 
i tion fapendo a tal tnal trouar riparo} Baqual cofa uedendo Feraguto 

Tanto era'llocoofcuro,e tenebrofa, ' Subitamente a dietro fi tiraua. 
! E ben che fia uenuto'l giorno chiaro. Bicorne giunfe al gigante membruto 
( B.'l fai più ehe mai fuße lumino fi, > Cbe(comedifsi)filafogliaftaua, 

Non fi fitrnea però cofi neßuna* si come guardian di quella porta, 
ChÑui non può fpirar tte fil,tic luna, Doue entrar nanft può fenz<ifi<ifi^^^^ 

Mentre chenonfapean che far,ne dire ^ libraccio del bafloti'alto tenia 
IcauaUierin quella tomba flrana, A gmfa d'huom,che uoglia un colpe filft 
Vdiro dittro a lor un ufcia aprire} Uafpro gigante,enuUa fi mouea} 
Ma dimtrar dentro ogni fperanza e uana: se non quando Gradaßo uolfi entrare: 
Chefu la figlia uidero apparire Al qual can faccia minacciante,e rei, 
Vnhuom con uifla acerba,cr inhumana valtandofilofimerauigliare} 
Tutto dì bronzo ad arte fabricato Bcolfeite la porta col baflone} 
QMifi gigante,e.di tutte arme amato, .· Bd etti fparue,ejsbigotti'l barot», 

• \ .. ^ 
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D'ifpmequeUdportdinminßdnte, . ErdU piazza cinta intorno intorno; 

E tutto intomo ßi d'un pezzo il muro; V'una cornice di quel faßo dltero 
Tdche non fi fcerneud un dito duante; Ethauedun'oltrdportddmei^zogiorn» 
Ecomeprimdreftdrodlofiuro. Tuttd diun pezzo äcrifidllo liniero; '· ' 
ÌsdedtcealefteUetutte quante T>eldqmlttfidfuor contdfio adorno 
GradajfojO" quanti incdnti al mondo furo, ynd donzeUd,ched uolerui'l uero i • 
DicendopttoHddfdrnon porid, Narrar de ldbeltdde,ch'erd in elld, ·• 
Chequd,ch'èdefiinatodlfinnonfid, So che dir non potrei,tdttto erd beUa. .i 

tofarMdcon,cbiluerfidquel,chHoUedo, Queftd,ch'iodico,bettaoltramifura 
Cbeun huomdibronzofidifenda.emoua{ vn'altra damd per la man tenea 
Veffetto fa ch'ai mio difpetto cedo - Superba in uifia,e uaga di figura; 
A qud chenon uorrd per uer a proud: E giunta a Rodomonte,a qud dicea; 
Cofi al fi,al.no(redo,e non credo. Sappi ch'iofon nomata la Ventura, 
Che a me par cofa troppo ftrana,enSud, Equefi'altra,èfortunadcerbd,ered; 
Veder un'huom fenzd alma, un marmo fiulto Ldqudl mentre con meco fi ritroua 
Sedifoidendofaradaltriinfidto. va che chi uoglio al fin uince ogni proua, 

RoìomontèrideaddRe Gradajfo, Eben almondo fi può dir beato ' 
Che di Mdcon,edd del fi Idgitdua: Chi hdprojperdcofid con meco infieme, 
Eteccomqudii^ante aprir ilfafo,· Che fi ben l'huom fi troud malto fiato, 
E utfaltra porta aperta fi moftraua; Senza noi di cader dubita,e teme, 
A laqual moffe Feraguto il paffo. Ma fe'l nofirofauor li è dal cid dato 

Naqud grande huom che fu la foglia fiaua Con ottima,perfetta,euera fpeme, J 
(Come li fu uicino il cauaUiero) Vi baffi grado in fi fiblime afiende, 
Cdbafion fece a lui come al primiero, -- Che fol per morte dfin poi giù difcende, 

AMct^glilafciò l'altra fiata, to effempio poi pigliar del Re Agramante, 

Tal che ognmn d'efsi molto fi fconforta. Vacuino erafiimdtdquefid,^ io, 
POI come UM hora intera fu paffata Ne infieme le potenze tutte quante 
Tornoiielfajfo anchor l'aperta portd: Vdmondo,e di Macon,ch'éd uoflro Viot 
ReKodommelafpadahdcauata; Uid di fin come mdludgio,tT ignorarne : 
EneUdfogltaentrofinzadtrafiorta, Va noi fit poflo in loco itfimo.cr rio, i 
fercbel gigante eh erd gudrdidno. Ver pugnd contrd'l noflro mdgno Cdrlo: ^ 
rnàedemtpaccwdcauaUier foprano, Etpemirfìuorrebbe,enonpuofarlo, i 

i¥alchiamÒGraddjfo,eTerdgufo, Kon dee neflhn tentdr ingiufidmente 
'^tfeceli in la porta fico entrare Coflei,quando li prefla d fuo fauoret 

terchefitrouddfintrifiojdolentl, 
Td che'n miferid difperno more, 

/V reger fi fd,cJL· huom prudente, 
Ä r i A ' n·''^!.·''"'·'"?·. VdleiuimfaJoritoatuttel'hore, 

f E ^ h i e d i b a f f i g r a d o & c o f i e i t e n t a , • 
^ochtononanderoperquefiauia. . Sublimefpejfldlfimoluenld. .. J • 
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Sotto cju dche pianeta è nato al mondo . Quantod coftui.ch'è qui,uedi operare . . 

Ogninn.crhapergHidalafuaßella, Per te,tanto baron di lei ti fida} 
Chi l'ha felice,profpero,e giocondo, E fappift ben éritto caminare 
Chi dolorofo,e trißo.e eofi quetta, - Pelßlco,ou'eaa,e Vefüura ti guida. 
Chi è fila rota primo,cr chi fecondo Che pofsi'l camin «ero ritrouare'j 
Guidata da cofiei maluagia,e fetta} E giungerdoue ogni gaudio s'annida. 
Che meftofa ßar l'huom,quando è turbata. Ogni ben,ogni gioia,ogm àletto 
E lieto,quaudo ¿poi benigna,f grata. . A conofcer colui,ch'è fol perfttto. 

E che'l fia'l uero.in te fi può uedere, Cofi dicendo lafizza figura 
Che fei fitto tal forte al mondo nato, D'afietto horrendo,e d'ogni ben digiima 
Per douer finza affanno polfedere Lo prefintò dauante a la Ventura 
Cìgeleh'a la fin harai qui ritrouato. Porte pregando quefia,e lafirtuna. 
Ma che eofi do fia uoglio tacere} Che uoleffèro hauer del baron'cura. 
Perche don non potreßi hauer piu grato} E non li dar molefiia in cofi alcuna} 
Il qual dapoi che riceuuto harai Pin che fia terminato il giorno,e l'hora, 
Hauerlo per me hauuto dir potrai. Che'l uerrà a trar di quefto career fir*. 

Mentre parlaua a qud cauallier quefta Era ftato Gradaßo un pezzo attento 
vn'altra dama anchor fu la Ventura Ad afcoltar coftd con Feraguto: 
Tutta coperta d'una ofiura uefia, E molto fi turbò dd fuo cor drento, 
Pattida in uolto horribile,e canuta} Parendoli hauer grande oltraggio hauuto 
E giunta ou'eran qud fubita,e prefia D d queUa dama piena di fpauento} 
Gli diße}s'io non f vi ben conofiiuta , Che mn moiiraua hauerlo pur ueduto: 
Da uoi,con tempo mi conofi-erete} Ta!,ch'al fin non potendo piu [offrire 
Se nati per morir al mondo fite; . porte turbato aki cominciò a dire. 

Son cplei,ch'interrompo ogni penfiero} porfi tu penfì,ch'io fia un huom di ghiaccio, 
Son piu d'ogni animata cofiforte}.^ E cofi quefia mio fido compagno} -
San quetta,eh'al fin mofira il camin uero Ο che per noi pigliar hai lejò il laccio, 
Dd fommo choro,e de li infernal corte} ' Come per prender mofche attende'l ragno· 
Son coki laqual placa ogni dual fero, Non darai noia a chi non ti da impaccio} 
Ineßorabil,cieca,e firda morte. Ch'ai fin farai con noi poca guadagno: 

• Cantra di me non ual poßanza alcuna, E partiti di qui,fi non ti giura, 
Ne forte auenturofa,ne fortuna. che batterotti il capa in quefto muro. 

Onde benche coftd ti dica molto ^ifi ta morte,e uolta a qud fuperbo 
Non effer fi kggier,che'l tutto credi} Diffe}non creder che di qui mi moua 
Ne ti fidar de l'altra al ßo bel uolto} Per tue minaccie,e pd parlartuo acerlo. 
Ma credi fai di ld quel,òe tu uedi, . ch'ai fin fipra ¡ch'io fin con uera pro»^ 

Se tu non uaiparer da cieco,e flalta: E per me a tempo,e loco ti rifirbo} 
Anzi per honor tua trattene i piedi Perch'ai mio gran poter,poter non gtoH'f 
Da fue luftnghe,e da fua falfa uifta: Et ala forza mia,forza non dura: 
Che fpeffo per error danno s'acquifia. Ch'io fpoglio il mondo d'ogni creatura. 



C A N T O CL, V I N T o r i 
E ittiche dite par non facci/lima, Cmefta'alfana era grande a merauiglia· 

Ne di qiie/l'altro cauallier preclaro. Tutta coperta d'armatura fina} 
voi fedirete de la rota in cima, L<t fella hauea d''argento,e d'or la briglia 
Tanto e il uoflro deflin,benigito,e raro. Re Rodomonte ad effa fi auicina. 
Guidata da coflei che uifublimaf E prefiamente per il fren la piglia} 
E Uen ogniun di uoi da figlio caro Poi fopra le fali con gran ruina. 
Iiiacoflui,fe uentura non l'éuta Da fortuna aiutato,e da Ventura 
Con fortuna,ogni fpeme bara perduta. vfii con gli altri de la tomba fcura, 

foi c'hebbe detto la dama corte/i , il Solgiafituffauainl'ondej^fei 
Dauanti lifpari com'ombra uana. E poco fì uedea de' fuoi crin d'oro. 
Re Rodomonte la uentura prefe Quando la iniqua (a cui giamai non calft 
Per man, con faccia bemgna,cr humana} vederfì fatia del noflro martoro) 
Et a lui dijfe}uederai palefe Toflo nel carro fuo fleUaXo falfe 
A che la forte tua maluagia,e ftrana Per Endlmion ueder dal fommo choro. 
TI eonduceua,s'io come ventura illuminando come è fua natura 
Hauutanonhauesfì ditecura. Alquanto il denfo de la notte ofcura, 

tofcia lo menò feco in compagnia 1 tre baron,che molto affannati erano 
Dentro a la porta,ond'erafore ufcita} A gir la notte per quei ftrani calli, 
E moftroUi iui la maninconia. Perche trouar ricetto alcun non fperano 
U fatica,!'affanno,e l'afpra uita. In quelle ombrofe felue,e fcure uaUi} 
Che foftener douea per quella uia. Accio che cofì errando al fin non perano 
Senza fperanza hauer d'alcuna aita: xofto fmontaro giù de lor cauaUi 
Uqualcofa uedendo ilgiouinetto Zaffandoli in quel loco a pafio gire, 
Turbosfi alquanto nel feroce afpetto. E i eauattier andarono a dormire, 

E àiffe a la ventura}hor ben conofio. Sotto un alto frondofo,e uerde faggio: 
Che fenza te far cofa nonfi puote. Ne dimoraro in quel r ipofo molto. 
Tu chiaro fa il tempo ofcuro,efofco, ch'un gra rumor nel bofco afpro,e feluaggio,. 
Màfortuna ftar l'inftabil rote} vdiro,ou'erapiudiramifolto: 
Che ufcito non farei di quefto bofco, ptl qual ogniun di lor da guerrier faggio 
Se con tue forze al uulgo troppo note Deftosfi,e ou'era quel drizzando'l uolto· 
Soccorfo non mi hauefti}ond'io ti lodo, yider molti cametti,e mulattieri. 
Ben ch'io non fappia anchor d'ufcirne'l modo. che gU guidauan per quei ftran fentieri, 

Hpofe id Venturayl modo è quefto E uedendofi a lor piu approsfimando 
A ufcir di quinci,ed'efta felua ftrana} Scorfiroutri di uin,epan,e carne} ^ 
^elqual ti moftrero l'effetto prefto: E dicea l'un con l'altro foghignando}· 
E prefintoUi una incantata alfana D i quefte cofi qui che uoglianfarnei 
DicmdoU}ogni cafo afpro,e molefto. Al fin diffe Gradaffo motteggiando} 
Con lei riputerai per cofa uana: Non ci bifogna afpettar hor le fiarne, 
f ei'cfte giungendo quefta al tuo ualore C'ho tanta uoglia,ch'io diuento matto, 
f M i m ogni loco eterno honore. DÌ farla a corpo creppa per un tratto. 



? L I Ì R O-^ a V 1 N T o 
Coft con molto ardir fidisboecaro ~ I tre faggi baroni arditi,e fieri 
E li ajfaliro al mezzo de la uia; Tutte lor ntdjfaritie affettar prefi 
ma poco,o mila feco comrafiaro. Sul Carnei come f o f f e r mulatieri: 
Ch'ai primo fcomro ogniun fen' fuggi ui<a - Poi fendo tutti innanzi a l'alba defii 
E lor befiiàmi carchi iui laßaro. Salirò fòpra i JèUati defirieri; 
Tì'i quali unfol carnei menaronuia E cauidcar quel di tacitile mefii 
I baron franchile prima fopra quello T)e la felua per lochi ofcuri,efofcbi: 
Pofir ditutti glialtri il buon,e'I beUo. Chefempre è perigliofo il gir per bofchù 

E ritornali nel tor proprio loco, : Giunfero alfin ad un bel fito adorno 
Donde poca hora innanzi eran partiti. Di uerdeggianti,e amorofitti mirti, 
E t iuifiaricato a poca a poco E tutto circondato intomo intomo 
II gran Camello i cauallier arditi; Dd lauri,e da ginepri ombrofi,o" hirti; 
Poi'nmezzo'tbofio fecero un gran foco; Helmezzo eraun pratet,in cuifiggiemo 
Bt hebber iui duo Cerui arrofiiti, Soteanfar diuin'alme,e fiacri fpirli; 
ponendoli ambo in certiifasfi rotti: Poi u'era un rufceUetto d'acqua uiua. 
Poi cominciaro a trauafar barlotti. Che dolcemente mormorando giua, 

Gradaffo a gran boccom sbadagliaua; : Certe colline apriche,e ombrofi ualti 
Ma Feraguto ti donò foccorfo, Pertil piagge,ampi campi,ameni poggi 
L·'altrò,ch'at gorgociul li picicaua. Piene d'herbette,efior uermigli,e gialli. 
D'un di quelli utrife ne fece un forfo: Ch'ai mondo fimil nonfi trouan hoggi 
Foi te mafieUe in modo fgan^eraua. Da inuitar l'huom a gli amorofi balli 
Che de Cerui ogni tratto fpicca un morfo " Doue non lice il pie mortai fi appoggi 
D'un palmo tungo,e non li facea male; PerquelZefiro,eFtopiinfiemeuanno 
ile fecurauas'hauea poco fate, Scberzando,e tremolar l'herbette fanno. 

Mangiato c'hebber tutti fi affettaro Quel rufcelletto d''acqua chiara, 
D'intorno atfoco,cr quiui ogniun ragiona (Se noi fapete)hauea natura tale, ^ 
Di cotor,che nel bofio ritrouaro. Che chine gufia a tanta gratta arriua, 
E qud meglio adoprò ta fua perfona. Che intender pUo il parlar d'ogtti aimd« 
Ma poi ch'alquanto in quefio dimoraro Ma come e fuor di la,di qud fipriua, 
Giunfi colui,ch'ogniripofo dona Che in altro loco più ntiUa gli uale; 
A nofiri coirpi,e faticate menti Perche in un corpo ogmuirtu nongiace. 
Con fuoi compagni pigri,efonnolenti. • Ma tutte m tutti fi com'al dd piace. 

Onde ciafcun di lor di fonno pieno. Chi gufia ä queU'acqueCcotne ho detto) 
Intorno il foco fi pofi a dormire D'ogtù animai comprende'l ragionare: 
su certe firafihc,efu un poco di fieno; E fimilmente in lor fa td effetto, 
E laffaro i defirier pafcendo gire, Che intendon tutto U noflro human parlare. 
Fin chel pianeta ed uolto fireno E perche qui bugiardo non fia detto, 
Sopra'l fuo carro cominciò apparire Quefio per uero non ui uuo affermare; 
Scacciando morfeo,con tutte fue fcorte ma chileggendo intenderà il fuo fenfi 
Parente delafre4da,e dura morte. . Vedrà chedn uan mie rime non difpenfo. 



' C A N T O Qs V I N T O = t é 
Viuglomtd intomo circondauit ' Litlodolettdconornato,tr4ro, '-> 

Iifito tutto,e comcfi ne ufciìta. Canto dicea,e con dolce concento} 
Vnmarmoreopa'agio fi trouaua Goda chi può goder.che'l tempo auaro 
In una piaggia d'ogni noia f :hiua. Ne ftrugge,e porta uia,qual polue il uentof 
Jn cui(merce di Gioue)fi obliaua Ch^aßa uelocità non è riparo. 
La uirtu di queffacqua chiar a,e uiua: Onde colui fi può chiamar contento, 
Perche chi giunge fipra'l dorfio uerde Che ben fua uita in quefio mondo [pende}' 
Di leil'infender de le lingue perde. E come faggio ad altro non attende. 

Konpenfan quefti a tanta alta uentura: Gli altri am'ma'ychegiuan per quel prato 
Che come furo giunti a quel rufceRo Poco lontani da quei tre guerrieri 
Smontaro de ideftrier a la pianura. Chi humUe queto,e chi fuperbo,e irato 
Laffando pafcer quélli,e lor camello} Con dolce uoci,cf ululati fieri. 
Poi s'affeuaro lungo a l'acqua pura. Girando de la piaggia in ogm lato 
Nel uago loco ddettofo,e bello} Brano intefi da quei Cauallieri: 
Doue poco di tempo foggiornaro, cbe effendo Febo al mezzo di uicino 
Ch'a br piacer la fete fi leuaro. si ripofaro a l'ombra di quel pino. 

ioi cominciaro infieme a ragionare iia come giunfi l'hora del partire 
Di uarie cofe,fin ch'un augellino, Ogitiun di lor fali fi^ra a l'arcione} 
Sopralatefialorlafciò il uolare B lor uiaggio prefero a fèguire 
Termandofi iui fopra un uerde pino} Non finza hauerne grande ammiratione. 
Poi lietamente cominciò a cantare ma uoi,ch'a torno me fiate ad udire. 
Con dolce accento angelico,e diuino} Porgete orecchie attenti al mio fermone: 
Tal,che i baron grande ammiratm pr^ero Ch'io uo narrarui la piu firana imprefa. 
Di lui,che do che diffe.a pien intefero. Che forfi a i giorni uofiri habbiate intefa. 

Queftó augellin nelfuo cantar dicea} Caualcaro eofior forfi due hor e ' 
Wnfdid che fon fotto la Luna Tanto che giunfer ne la filua folta, 
Neffun fi doglia diJùa forte rea, Doue una uoce udirò di dolore 

ol?t?reffo da fortuna} Colma,ehe ufciua d'una uaüe incolta} 
Ch'alfin colubfhe ci nudriffe,e crea. Per cui ciafcun dilor fui corridore 
Contra'l qual non ualfchermo,o poffa alcma. Attento con le orecchie e'I fuon afiolta 
Ne fa di mal in ben,di btn in male. Di qud lamento,benche lorfimbraffe 
Entrar,ufiir,e fiar,e non gü cale. Vn nonfi che,chefi ramaricaffi. 

Vn\hroaugd da qud poco lontano Siapoiche giunti furo a paffi a p a f f i 
Dicea cantando con uoct finora} Al'orlodduallonofiuro,ecupo, 
0 potente motor,oquantoé firano, PerfapermegUodifiefiroalbafo 
^h f W e uil ehi non ti adora: D'un loco tal,che pur a dir mi occupo} 
Tmofiifioririlmonte,e'lpiano, Btfeder uidero iui fiura un f a f f o : 
Crejeerl onde del mar,furger l'aurora. Forte piangendo un affannato lupot 
T c r A T ' ? ^ " I ^ e l q u a l l a f e l u a , e t u t i q u d e o n L o 
^i^fmche peri-acqua,eperl'ariaerra. Per l'ululato rifonauairnrno. 



L I B R O Q ^ V I N T O 
Giunti che fitr d lui con uocebumdiu tdgiuflitidäiuindatempofcoccd, 

Dijfe Gräddjfo ilfdrdcin prudente} Ld fud fdettdjdqual talhor tdrddt 
Q^dl forte iniqud dolorofa,e ftrana E nonft troua mai fi ferma rocca, 
Qnal cafo aduerfo,o qual nouo accidente ' Che non tema lo inganno,o la bombarda. 
T'ha fatto far degli occhi una fontana Fortuita è lenta,e poi da ne la brocca 
Di lagrime,anzi un rapido torrente! In un fol punto,ne ad alcun rifguarda. 
Fer quel che più ami i ti fcongiuro, e prego, E fefei di fua rotta ne la cima 
Che a la domanda mia non facci niego. Tifa girando andar ne la parte ima. 

Perche fe qui tu a noi fcoprir uorrai Konfi fperi uerun per mdi oprare 
Quetta cagion,che tifa ftar fi trifto. In quefto mondo mai riceuer bene, 
Qualch'ottimo configlio hauer potrai Sia che fi uuol;e chi do uuol negare 
Da noi,che maggior fatto habbtamo uifio } Non ha il giuditio uer,chefi conuiene. 

I E fenza forfi ti confolerai. Perche puoi chiar per me confiderare. 
Facendo anchora dd perduto acquifto. Vedendomi hoggi in tante amare pene, 

' Perodi(menlrehai uita)il tuo dolore: Effer condotto per quefta cagione; 
Ch'aitar non fi può chi è d'alma forè. Doue de le opre mie ne ho'l guidardone. 

' Hon tilaffar morir cofi tacendo, ' io era fimpre intento ala rapina; 
Come fan molti;narra ogni tuo affanno: E quando entrar poteua ne gh armenti 
Perdo cFa quel,che chiaro iti te comprendo. Ogni groffo capretto,ogni agnettina 
Parmi,c'habbt fofferto qualche inganno; Al pouer montanar rapid co'denti; 
Md ld cdgion di quefio non intendo; Ne creder ne firbdsfi in gelatind. 
Si che s'hai riceuuto oltraggio.e danno Anzi ogni giorno non mi facean uenti 
Scoprilo drditdmente,e non temere: Soli cibdrfenzd de gli altri'l ftratio: 
Perche s'acquifta nutta col tacm. E più mangiando men mi ueda fatio. 

Con fiebiluocejillupo gli rifpofi vn di fra gli altri effendo in unagrottd 
i (Hauendo prima fofpirato alquanto) Per ripofarmi ch'era affiitto,cr fianco,^ 
! Poi che brami faper quette angofiiofe Venne di quefti agnettt una gran fiotta 

Doglie,che mi fan qui lagrimar tanto. Ad affalirmi con animo franco; 
ConteM'io fin per tue uoci pietofi E benche affai mi difendesfi aUhotta, 

I N arrarti la cdgion dd mio gran pianto. Pur mi ferirò qui nd lato manco; 
i udirai mi affigo,benche chiaro ueggio, E fu la piaga ft uicina al core; 
! Che notiho mal,che non merti affai peggio. Che perdé in un momento ogni ualore. 

[ Perche la mia natura ingorda,e uile, E f atthor io pel timor sbigottito 
I Non mife ueder mai de C altrui fatfo. D'aftuto non hàuesfifatto'l morto, 
; io fui nemico d'ogni opra getwile. Quando da lor mi fatti effer ferito, 
! Sol nato aprede,a furti,d fangue,a ftratio; Mi conduceuano amolto piggior porto, 
, Lequali m'hanno in quefio firano ouäe E anchor che ftefo fosfi fourd'dlftto 
I Rinchiufo a modo tal,che'l cid ringratio; Mene dier tante con un bafton torto} 
I Perche d'ogni mio uitio,e d'ogni inganno Che tutte le cofture mi afettaro; 

Porto,ho portato, e porterò grandanno. Poicofi mezzo morto mi Uffaro. 
onde 


