
C A H T O V 1 N T O t s 
Onk pél duolo non pojfo croUarm, Ejfenio fempre di lor fangue lordi: 
Tüepiffärnüdelloco.douefono: Maalfinjopradiuoiforgeran quelle 
IJefo ritrouar modo di aiutarmi, , Accompagnate da turba infinita; 
Senonpormiditàtain abbandono; B col mal tolto uitorranla uita. 
Poi chtpel mio malfar perduto ho l'armi,- , . 
tòeadogniimprefam'erafihermobuono: Intendami chi fa.peroch^to parla . 
mnfiifa'ltutta.e come difperato Per mitigar dduaht^ho nel cor trißo, , 
Trajfe un gran gridale refiò morto al prato, ^f ^ P f ' 

Ch'io ne potrei di morte far acqmßo. 
Ogiußitia del ciel carne fei prefia E perche'l cor mi rode un flrano tarlo ' 
(Benche tarda ti moflri alcuna wlta) Dirò come altra uolta dijfe Chriflo 
A far ueder can proua manifeßa, · Ne l'Buangelia finche fira ùitefiì 
Che a perfeguir altrui fempre fei uolta, · Da chi fipra di fi parta tal pefo, 
Verchefeifimpre a agni bifogna defla, r·· r t r 
knchorache dormir fembritaluolta Ctafcun dei tre baron fipra quet fito 
Straccrogni lupo affamato infàtiabde. Vedendo tlupj^ de la iiita priuo, 
AÌarapinauagoJmalfarUile, > Rimafi per tal cafi sbigottito ^ , 

'' E fuor dtfi più aflai di quet ch'io fcriuo, 
^kpifttéondi,o lupi ingordi • / Ma perche'l noßra Caiita è qui finito' ^ 

fangue de le trifie pecorelle,: Ricorreremo di Parnafa al riua, 
a lor mal fete ciechi,al grida fardi. Per impetrar quella diuina gratia, 

Squarciandole dat darfi ogni tor pelle Che più cheßneguflamen ne fatia. • ^ 

R O D O M O N T E , G R A D A S S O , E T F E R R A V C A V A L C A N D O 
in compagnia r i trouarono Un terribil moftrc» m o l t o maggiore d'un gigante : contra ' 

ilquale mouendoli Ferrau egli lo lancio uia ingeme c o l caual lo . gl i altra duo " 
ta to trauagliarono,cli 'egli iì cauo uno occhio , che fo lo hauea,& fi m o 

ri.poi hauendo patito nel uiaggio gran fame giunièro final· ' 
mente a un palagio fatto per i n c a n t o , d o u e fi 

rinfrefcarono , 8c partiti caminando 
arriuaroho al tempio di B d 

I o n a , 8c M a r t e . 

C ^A N T , a S E S T O., , j 



; L I B R O Q:^ V 1 N T Ò 
js-sjraiHeto s'in quefte carte, tequdi ùergo Io Ut tafciaii/ì come Rodomonte 
IP^c M'odidircofachepurnontipiacciti, Col franco Ferdguto,e con Gradaffo, 
Ife^PlNo tifdegnar di farmi alqto a tergo, Trouaro'l lupo,che con mefta fronte 
Edirdmequel,chetuuuoi ch^iofacciaj ' Silamentaua fopra un duro faffo} 
Perche fenz'i I tuo aiuto mifimmergo B dlor hauendo li fùo affdnni,zi' onte 
Fer ogni picciol uento,che mi caccia} Narrato afflitto,dolorofo,e laffo 
Chefifralè'lnocchiero,efralldbdrcd, Trdffeun gran grido,e fini la fua uita} 
Che per profondo mar eUa non uarca. Ch'ogni ingiuflitia al fln riman punita. 

lomeneuo di quefle piaggie amene. Per queflo fipartiroi Cauallieri 
P er le piu fide firade,e ritti folchi. Di queUa ualle,e tanto caualcaro, 
Di gigli,e di hiacinti intorno piene, . ch'a pie d'Un monte per quei flran fititieri 
Piu lieto,chelafon quando andò a Colchi, Amia fontana limpida arriuaro} 
Lodando quel fignor,che mi maittiene , E difcefero alpiangiud'ideflrieri} 
In compagnia di poueri bifolchi. Poi/òpra l'herbe frefihe fi pofaro. 
Di quel muetido,che'l ciel mi apprefenta: Non fapendo del monte in una ofcura 
Che tiatura di poco fi contenta. Grotta fleffi un fier Moftro oltra mifura, 

QMÌuiodo,e uedo fu l'herhette.e fiori Vn Moftro fiero,ouer un huom felitatico 
Molti di lor lodar capre,e uUeUe, Tutto deforme,brutto,efpauentofo, 
AUrigiiiuenche,echiuezzofitari, Da sbigottir ognihuom di guerra pratico, 
Chi le fue dolci,e acerbe paftorelle, Tant'era in uifta horrendo,e furiofo} 
E ballar Ninfe,fatiri,e pafiori Tal che bifognerebbe un buon grammatico 
A l'ombre efiiue, e gir le pecorelle A dir com'era di animo crucciofo, 

^ Sp.ttofrottdofiquercie,e uerdi faggi, , • E tanto ftrano,e fuora di ragiotie. 
Schifando pur del file i caldi raggi.· . Dafar laffar l'inferno a ogni demone. 

O dólci menti trancluille,e gioconde, Flauea fol ne la fronte un occhio grande, 
O uita paflor al filicele lieta, ' Come i ciclopi che fin d'ardir coìnii: 
O ben pafiiutegregge,o Uerdi fronde, Viue di fìere,di radici,e giande, 
O filue ombrofe,o benigno pianéta, F. di foglie di faggi,querce,cr olmi, 
O. frefchi rufceUetti,o rapid'onde, (Benche tal uolta cangi aUre uiuande) 
Non ual afai più un'aura dolce,e queta, Ch'a dirle in uerita m'iticrefce, e duohni: 
Vn concento d'augei,d'tm riuo un fuono. Pero che intieri gli huomini trangugia. 
Che quam'altredelitie al mondo fino. Doue poi uanno afpafo in le minugia. 

duiui è la mia academia,e'l mio ginnafo. Ma di queflo,eh'io dico,alcun non dubiti, 
E la capama,e'l mio pouer tugurio} Perch'io fi ben che nel mio dir non erro, 
Quefte fon le mie mufi,e'l mio Parnafi, Sendo egli lungo piu di cento cubiti. 
Il tnio Gioue'l tnio Apol, Marte,e Mercurio: Tal,che gli daua al petto ogn'alto cerro, 
C^iuinontemodimaluagio cafi. AggUmgea gli animai ueloci,efubiti 
Che m'interrompa alcun felice Augurio: • Colcorfi,e fetida nuocerli alcun ferro 
Perche'al lume del Sol,e de la Luna, Va nudo non curando maglia,o piaftre. 
Contatto uiuo a uogUa di fortuna. Che lafua peUe è dura più che laftre. 
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(lomeui disfi quejlo Badalone " - Dieeii Gradajfo^chi e quefto griniaccio, . ^ 
Dimoraua del monte in una grottd, Chemena tal furor per quefto boficoi ' 
Che fila fila patemahabitatione Sarebb'eiSquarciaferro,oDraginaccio, 
Od tempo ingordo disfipata,e rotta: Che ueniffe a recarci amaro tofico! 
Doue mangiato hauendo un gran leone Intanto giunfe la quel rubalddccio 
Vfii poi for di queUd atthótta aUhotta: Più che Sathan in uolto ofiuro,e fofico, 
B rimirando intornoHbofco,e'l monte, Tfou'esfivafipettdudnfuquelpidno; 
VHequeitrebdronftdralafonte. E fece a tutti un raccapriccio ftrano» 

Quijlómoftrobeftial come giù al baffi • Haueua Peraguto anchor fua lancia ' 
Scorfé i franchi guerrier di furia accefi, •• E ponendola in reftd'l deftrier moffi, 
CMÒ dtl monte a forzaun fi gran f a f f o , Credendogiunger del mofiro a la pancia; 
Che tutto il mondotml'hauria fofpefo, E a pena in un ginocchio lo percome; 
B qud con crudel impeto,e fraccaffo, E fu'l gran colpo a qud minima ciancia, 
Unciò ben ch'era d'incredtbil pefo: Ond'ei prefe'l caual pel collo,e fioffe, 
E come narran certi antichi faggi^ Girandofdo intorno'l capo,e'l fronte; 
Vnbofco dentro hauea di querde,e faggi. Poi lo fcagliò con qndlo in cima't monte. 

Venia peri aria qud f a f f o fìfchiando Peragu fi tenea fdldo di'drdone 
Come fi ufcito fijfe d'und fromba, Vedendofi fenz'àle di Cid uolare; 
0 qual Palcon con impeto uolando; E dicea feco;forfi'l Dio macone 
Seda lungehaueduta la colomba, -MI uolinuita'l Paradifo dare; 
1 haronfi drizzaro dubitando, O che quefi'è una firana uifione, 
Qi'iui d'intorno tutto'l pian rimbomba, che quel'che non è uer,mi fa prouare; 
bicorne qud giunfi del centro al fondo E di quefia opinion mai nonfi moffe 
Sartie che ruinaffe'lCido,e'l mondo, Pin ch'in cima dd monte ritrouoffe, 

^fchela terra doue qud percoffii ' Ma come uolfi fua uentura buona 
Tutta s'aperfe,ei f a f f o dentro entrò Sopra d'un f a f f o cadde col defiriero 
Che la fpezzò come di ghidccio f o f f e , Tdkche'l cdudllo ld uitd dbbdndona; 
^">fin al centro de l'dbiffidndò EU rimafi apiede'lCauaUiero 
^"de per tema ogni demon fi fioffi, Senz'alcun danno farfi a la perfona. 
Ed un nouo Mesfiafi dubitò. Sol sbigottito pd cafo ftr amerò, 
^"euolejfi di nouó far l'entrata i o fiufi qui s'hebbe tema,e trifiezza; 
P«»· trar di queUo og/ii animd dannata, ' Che Fetonte anchor l'hebbe in men dtezz*. 

^^P^lfo'lmoftro borrendo già nonrefta; Horfi comincia la fpietata guerra; 
«t giù fcefe dd monte in un inftante: Perche'l moftro uol trargli al mote in cima 
^'^me giunto fil ne la forefta MamolteuoUealfarilpenfiÌrerra, 
^<^unforte,e terribil elefante: E f p e f f i ch'à nemico poco fiima 

«n le man lo prefi per la tefia; D<t lui fi trotta pofto alfin in terra; 
^y&o tutto dal capo d le pidnte, Ferehe fortund èfordd e con fid lima 

Su!v Sd fdr dd forte fral,e dd buon trifto, 
^''^'P^n^rompefasfue faggi fpezza, E di mal'e di ben'a un trdtto acquifto, ' 



f L I B R O Q L V I N T o " 
Ggnitmß lor gk'l brando tr atto hMied} : Al ßnGradajfo,il cauaüier foprano 

Che benft accorge,che'l Moftro nofcherzo: Diede con furia un colpo nel talone 
Anzi è dijpofto darli morte rea, ' Al moftro borrendo fpauentofo,eftram, 

E farli udir un fuon d'altro che terza: Credendo darli l'ultima uncione. 
B con gran furia adojfo li correa, Ma'l fuo penfier fu come'l colpo uano, 
Senz'altra fromba,mazzafrufto,o sferzi, Ch'a pena fegno'l cuoio al rubaldone, 
Ma con le braccia attente al duro gioco. Tanto fa peUe hauea eaUofa,e dura, 
Bsfi fuggian da lui piu che dal foco,. Che di lancie,e di fpade mäa cura. 

Non domandar fe'l moftro furiaua, Cìuando Gradaffo uide'l fuo buon brando 
Per nonU poter por le man addoffo} Senz'alcun fangue ritornar al cielo, 

i Che tutta quella felua rifonaua Vijfi} Macon a te mi raccomando. 
Per l'ululato di quel grande,e groffo. Che mi credea tagliarlo come un gelo. 
Poi con furor un tratto fi fpiccaua 11 forte Rodomonte anch'ei mirando 

i Da quefii,uerfo'l bofio'l corfo hamoffo. Raecapricciatohaueapertema'lpelo} 
f Bsfi penfaro hauerlo sbigottito, B dicea}credo in uer che coftui fia, 
i B cheper tema uia fuffe fuggito. .. . Per:far fcherno dinoila beffania. 

:; Ma'l crudel Moftro giunto a una fpelonca, Cofi dicendo anch'effe to ribuffa. 
Ch'era a pie del gran monte a lor'uicina, E con la jpada gli die nel ombUco, 

] Molto profonda,e d'ogni luce monca, Penfando di leuarli uia la muffa} 
Ondewi grand'olmofuelfe con ruina} B nuüa o f f e f e l perfido nemico. 

E con furor ogni ramo Ultronea, > Ma ben per lui,fe quefto un tratto il ciufä, 
I Poi qualfulgor dal Ciel uer noi dechina: Che lo fara di Ganimede amico 
^ Coft fi uolfe quel maluagio a dietro ScagUandolo con furia in cielo,doue 

Per uolerli con quel trUar qual uetro. Seruirà feco ala mtnfa di Gioue. 

Mabenfenz'alcun dubbio uifo dire, Oj^el colpo che gli diel'offefi,quat^o 
che s'haranno dt queUo una picchiata. S'una formica,allhor l'haueffe punto, 
GUfarain trita polue a terra gire, Gradaffp in quefio anch'ei da f altro cMot 

Senza c}}el fangue lor Vhabbia macchiata. Con un man dritto l'hebbe al fianco giutito'' 
Pero quando lo uidero uenire, . Ma c o f f e f u f f i armato per incanto > 

1 Con queUa mazza itiman fi fmifurata, / Alcun di lor hol molefiò in quel punto, 
Iduo guerrieri ualorcfi,e forti, i Alfin per noti riceuerdanno,e fcorno, 

ì Si giudicaro ueramente morti. > Bo gfran cott i'Alfane al campo intorno. 

Pur come quei che fuggir non fapeanof j Altro rimedio non fi fan penjàre 
• Gli giro itKontra come difperati} Cluei fier baron'fi non a quefto modo 
i Che mneer,o morir difpofio haueano: , Di farlo tanto intorno raggirare, ' 
I Bcomefi hebber prima configliati, Ch'eicadafuordifialofmaìtofodo, i 
I Coniar Alfane intorno gUcorreano Ouer per lefuemanmortirefiare, 

pacendolo girar da tuttiilati. Tanto bramanslegarfi dal fro nodo 
Aedo S'änonU giunga con quel olmo Con uita,a marte pur poffma ufcire} ' 

! Conofcendoldiforz4,efdegno colmo. Che'l penar lor rincrefce.no'l morire, ri 
1 ilmcfiro 
! 
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Hmßropoi cht s'hébeaffdi girato Tremò L· terrd,e Varia ofcura^e bruna 

De k mMa di coftor s'accorft} Sifece,e ogniun di lor rimafe immoto. 
Bkfosß cader fu'l uerde prato, Non fi uedeua più ne Sol ne Luna 
Come fuoi far chi di morir fta in forfè, Comefi haueffiH Ciel perduto ä moto, 
fingendo hauerfi moUo affaticato: Mai non fu fi turbata la fortuna; 
Mdtofto ogniun di quefii a quello corfi f Ne non fi udi fi horribil terremoto. 
Checome duidetrahboccar interra 1 baron fi fiupir per tante proue; 
Sipcnfò aUhor finita hauer la guerra. Che pazzo è chi non teme il ftralä Gioite-

Onindo appreffarfi uideH maledetto Durò quel cafo da due hore in fu, 
I duo bmniytofio in pie driccioffe. Sempre con più furor in modo che, 
Emenòl'arbor con tanto difpetto; Quafi ch'ai bafto pian ¡rabboccar giù 
B tal fitror che tutto'l pian fi fioffe. D a l'alto monte i baron tutti tre. 
K'al fuo penfier nonliriufci netto. Ma poichepu/l Cielquetatofu, 
Ch'ogniun di lor dinanzi a hiileuoffe, 1 baronfranchiritornaroinfi; 
Come un augeUquando faUfie ad alto; E penfar non uedendo il mofiro al prato. 
Talché f olmo difcefi fi lo fmalto. Ch'ei fufe in Ciel,come Quirmo,andato. 

^fittantocrudel quella percoffa. Variadiuennelucida,eferttta. 
Che in più di mille partiH fraccaffo; Da Febo illuminata come pria, 
feroche'l Mofirohaueafiefiremapoffa, La campagna era di fioretti piena. 
Che grm fatto non è fi lofchiantò; Donde fiherzando ogni animai fin gid: 
Vmfafi libarla trite carne.er offh, E in ciafcun lato de la felua amena 
m m quefio la fortuna li aiutò/ ogni uago augeüin Ueto s'udia 
Cbe a lofpezzarfi di quel olmo efiremo Cantar foura le uerdi.e frefihe fronde. 
VII tronco Ufe reftarde locchio fiemo, E dolce cader de la fonte l'onde. 

(^om'dfi uide de laluce priuo ^ ll Camel,ch'in difparte era fuggito 
Amdar comincio con tal furore. Per Vborribil romor Mo tornaua 
U'è I monte,U pmurail bofco,elriuo A pafier Vherbe fopra'l uerde fito; 

T e "I?®·"" f PO' "er la chiara fonte fi n'andaua, 
G27 P-C «'«" Ogniun di quefti come sbigottito 

« ne t OT/erao a l'eterno dolore; Per merauiglia tai cofi miraua. 
¿ J f f r Biodando Maconconlietaf^onte, 

¥onelbuco,cb'eifteffi haueafatto. Con moUa feftadifcefero'l monte. 

^«CauaiUer noi uider trabbocare E giumi doue'l lor Camello afpetta, 
infernal abiffo;percbe aUhora Cb'a ta chiara fontana tornat'era 

mo andati a Feragu trouare, intorno de ta quat ogniun s'affetta^ 
dimora; . Cb'a mangiar non uolea tardar a fera, 

mi che fur fico a ragionare E poftofi afederfopra Vberbetta 
voundo ritornar al pian'ancbora. De l'ebnetto s'alzò fu la uifiera. 

«eaer doue'l Mofiro era fuggito, E perche feco bauea'lfolfo,e Vefca 
rumor fentiro fu quel fito. Fe foco per poter fiar meglio in trefia. 

Ort.lnna,m. l 
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Qiji S che'l giorno atiantt'U t'mift ' Hidmn f u dcm.che per buone pmte i 
U Angidrofcnzi pili cofi ferbA-'f} _ Sißdt jinza ueder qualche effetto. 
Tanto che per hauer le jUd rdjè, ' Se non uuol rimaner quel ghiaccio al Sole} 
L i fuforzain quel loco adormentarfi. Chef rifolue di quello al cofpetto. 
Cofi ua chi non uol ch'altri trauafe S'un con il uer ti tocca oue ti dole 
Nel fuo barlotto,efolo uol fatiarfi. Sta faldo,e niega pur fenza rifpetto: 
Cauandofi una grincia a ogni boccone, E üa col pie del piombo,e con f ingegno} 
E far al fin del corpo un tamburone. Ne ti fidar d'altrui fe non col pegno} 

Giunfe la notte,euenne'l giorno chiaro Cofi l'un l'a'tro infieme motteggiando 
I Pel Sol mandato a noi del gran tonante: vccifero'l CameUo,e l'arrofiiro} 
I Ibaronfi-anchifu gli arcion mpntaro, E dipiu cofi fi alor ragionando 

E uan figuendo lor camino auante. Dopo'l mangiar fu gli arcion rifaliro: 
• Ma aVeraguto il CauaUier preclaro, E per la gran forefia caualcando 
ì Di cui'l deßrier fi uccifo dal gigante, Senzaripofo due giornate giro 
I Eorza fi fopra del Camel filire} Per firane firade auiluppate,e rotte, 
1 Che meglio efar cofi ch'a piedi gire. Per uaUi,peir cauerne,rupi,e grotte. 

l Alfin hauendo caualcato troppo Qui faria flato dibifogno a loro, 
Alcaldo,alfreddo,albuio,alCietferaio. Che difcefa dal Ciel fuffe la manna} 

i Porfindeliberaro a lor galoppo. Come altre uolte dal fuperno choro 
, Che meglio fi eaualca a corpo pieno, F« gw mandata a gU anteceffir d'Anna} 
' Per non trouar qualch'altro flrano intoppo: Che nel defirto con pena,e martoro 
i E dentro'l bofco fipra un può di fieno Senza cibo trouar,tetto,o cappanna 
I Smontati de gii arcion fi pofir toflo, Giuano errando per U cafi occorfi 
[ Peruoler fai-ilgranCameUoarroflo. Pincbe fir per m f i da Dio ficcorfi 

Dieeua it Re Grada fo}tu potrai Loro deflrieri eran uenuti come 
[ Con Rodomonte in groppa caualcare} Q§eZ animal,ch'è detto eatoblepa, 
[ E cofi nofco Peragu uerrai. Se diluimirimembrabene'lnome, 
[ Senza più fui Carnet flarti affannare. Che uacol capo in terra,e'l corpo repa 
i E fo ch'ai men non ti dubiterai. Per fua pigritia,o qual fott'afpre fome 
I Che non ti poffa del fango leuare Di pondero fo carco fcopia,e crepa, 
i L'Alfana fi ben fia teco'l gigante} Cofi giuano quei per la gran fame, 
I Cheporterebbe Olimpo,e'l grande Athlante, Non trouando da roder herba,o firamt, 

I R.ifpofeFeraguto}iltuoeonfigU0 Dieeua Veraguto:aime tapino 
I E molto buon,ma noit mi può piacere* Meglio fiato faria rimaner morto 
I Perche por mn mi uoglio a tal periglio· Dal crudel moßro,prima chei mio itß°·. 
I Di dar üeertoper Vincerto hauere, ' Per miei peccati aciomihdùeffefiorto. 
1 to ti rifpondo come atpadr e'I figlio} Re Rodomonte meflo a capo chino. 
I E quel c'ho dentm'l cor ti fi fapere} Staua finza fperanza di conforto, 
J E perche anchor ta fame a me djfpiace; Cofi Gradaffi fì rimaricaua} 
Ì ¥o.rz'echeptAi:zuameq;KLchate pì.tce·. Euiapiu che'que'duofi luinentaua. 
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mmtücdudcdtoilqmtogfOYnó ' pdffdro lutti tre per l'ampufoglu , Í 
StnZíimÜdmdngidr,emMco bere, DelpdldgioJcdUdildfdtido alprdtoi . , 
E fenzd yitrouar dlcun fogiornof che di mdfigidrcduoffiogmunlduoglidt , 
Quando per uolerfdrWl Ciel godere Bdífrefch'herbetojlofufdtídto. 
cmfero in un gran pian di fiori ddorno Md d'i bdron ciafcun di dffdtmo.e doglia j 
SibeUcheunpiunonfi potriduederei Priuo poi che'nldfdldfu drriudto j 
Doae è un palagio nobil,e giocondo Vide dppdrdtd in hi la menfd grdnde j 
moMmrmoddldcimd di fondo: ConpidHipieni d ottime uiudnde. _ j 

H^d'mpia fdcciddelaprimdentrdtd Dipinto'l tetto erd di dZurro,e d'oro ; 
EM una riccd loggid,un degno chiofiro A tridngoli,e quddri con compasfi, | 
Conunaportad'orolauorata, t4tti,e intagliati con fottìi lauoro | 
Ch'un'altra fimil non ha'l tempo nofiro. Coperti di rubini.e di balas fi, 
Di picciàle pitture hifioriataf Che parean flette ddfuperno choro: 
T<tl che non fuppUrebbe quanto inchioflro J^d i lor fpazzi, oue co'piedi flasfi, j 
Si troua in tutto'l mondo,e penne,e carte. Erano d'alabaflro,e ferpentine, i 
Anmarui di lei la minor parte, E de molte altre bette pietre fine, | 

Quefl'è qud loco ddettofo,cubetto, Le ricche fidnze,e li lor letti orndti i 
Dou fi parlar d'ogni animai fi ¡corda. Tutti di feta,e d'or nitido,cr chiaro, < 
0 pietà grandefe chi arriua in quetto Qjidndo da i tre baron fur ben guardati. 
do cbe qud dicon più nonfi ricorda. Di quetti molto fi merauigliaro} 
0 fito a tanta gratiainiquo,e fitto, luirimaferñcomeinfenfatí: : 
Chiporria fien ala tua uoglia ingorda? poi pertuUo'l palazzo ricercaro 
A noi celando col tuo uago manto Damattutino fin bora di nona 
Sotto fi dolce uifld incendio tdnto: Senzd trouar in quel loco perfina, 

^«ifZZo'l prato un fimcettofirge Al finbauendouagtia di mangiare, 
O'mafrefid acqua ehrifiallina,e pura, Doue la ricca menfa apparata era 
Cb'a chi la gufta tanto gaudio porge, s''andaro tofio la fame cauarè} 
Che d'ahro cbe fiar la non fi cura. ' Che'l cielo aiuta chi non fi difpera. 

ogni animalm lieto fi fiorge Pofcia fin giro tutti a ripofare 
Andar fiherzando fopra la pianura} lnundfidnzd,oue conlieta cerar 
Hh augektti da l'amate fronde Turo affaliti dd tre ddmigette. 
Tamorfi gettan giù ne le chiare onde. Ch'ai mondo mdi non furfimili d quétte. 

^'ì^'idolcezzamnonfochefodue - E mentre erdn con quefie al dolce laccio, <j 
Come gimfer nd pian fopra la riud Quettd di Ferdgudilfe}bdrone 
^li entrò ne i petti,cb,ogni affanno graue (Tutta ma fendo l'un a l'altro in brdccio 

iti grait piacer fi conuertiua; ' E fiotendofi infiemé'l petticioiie) 
le inftdie di fortuna praue • Per trarti fuor d'ogni angofciofo impaccio,. 

1" fi rammeuta>cbe ciafcun cb'arriua , Vna fdta gentil franco campione 
^'^S"''fo4'rfimlaffiiUo.emefio, ' Per incanto hd'l bel loco fabricato, 
'"J'btìlocQfi raUegra preflor . \ Con loqudl ti bd da morte liberato. . 

• ; • - • • l i i 
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E fmimente tuoi ari compagni} í Rifpofequella dama accortíi,efaggiu} i 

Perche fin queflo di morti farefie La. Pata e'Zofilea per nome detta} 
P eri'afpra filua con grauofi lagni} ' P non è nata in parte afpra,e feluaggio. 
Che nulla di mangiar trouato harefie. Ma inloco di ßor pieno,e frefca herbeM: 
E perche uedi quanto fi guadagni Et a uoi ne ha mandati in quefla piaggia 
A feruir gente,cheobligatarefte, A d'ogni cor gentil carx,e diletta: 
Hauendo uccifo quel Moflro maluagio Perche fe ui annoiaffi'lfar ämora 
Per darui aita ha fattoH bel palagio. in lei, ui posfiam trar del bofco fora. 

Kelqual potete fiar quanto ui piace, E donami ogni aiuto,e buon configUo, 
Senza gir piu per flrade oblique,e torte} Come debitamente donar deue 
Doue ogniaffanno,eftento,e dogl)a giace La foreUa al frateria madre al figlio} 
Da fiancar ogni cor gagliardo,e forte. E che ui paia ogni fatica leue: 
E perche il cafo fa,tifpiacque,e^fpiace. Perdo che fete homai fuor di periglio, 
Che già ti auenne per tua mala forte} E pajfarete'l bofco in tempo breue} 
Qaandoil gran moflro appreffo de la fonte Se andar uorrete per ladritta uia} 
Col tuo deftrier fcagliotti in cima'l monte. Che alcun per la finiflra no ufiiria. 

ha gentil fata uaga,e dilettofa. Pero per la uia dritta ne andarete: 
A la cui uifta cofa non fi oppone, che laffar f altra ui conforto molto} 
Effindo dd tuo malfatta pietofa Per laqual come andati un di farete 
Pece tornare in uita qud rondone: m un gran bofco folitario,e folto, 
E qui per firada lunga,e faticofa, Dd forte Marte'l tempio trouarete 
Giadato l'ha per dartelo barone} preffo una cofta,doue'l facro uolto 
Accio che tu eonofca ueramente, si uede di Settona incUta Dea} 
eh echi a Uiferue al fin perde mente. Con laqual lieta già gioir folca; 

Poi perche'l di per tutto era apparito, lui di IduedretegU archi facri 
EUafìce i baron leuar dd letto} carchi difpoglie di gran Semidei, 
Efixo li menò fopra qud fito. Di imagini,difculti,e fmulachri. 
Per trarU tMifuor d'ogni fofpetto. Di triomphi,Kttorie,e di trophei, 
Douel defirier di Feraguto ardito Succeffe già per tempi dolci,&acri 
Giua pafcendo l'herba a fuo diletto: D/ A/írü di mmidi,Indi,e Caldei, 
E d'effi per fapere di quefto'l uero Et altri ftrani popoU diiuerfi, 
Scefer le fcale,e uennero al deftriero. Ch'imoosfibil faria narrarU in uerfi. 

Gradaffo a lei}debdinne'lnome orfit Per quefto Feraguto fratd mio. 
De la fata gentil} poi ehe'l cauallo E Gradaffh.e Rodomonte, 
TornaehatnuUa}perchetalmrtu Se uoi hauete di ueder defio 
Pofamo,equelehefamamfeftaao ReUona ardita,e'lfuo Uno bifronte, 
Pei mondo}ch altro ingegno mai nonfu, p,, andaUoue hodetiio, 

Acuinaturadartaigratiepiacque. Keftaprigionfomnierfoinl'acquauiua. 

Rifpofi 
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RlpofeFffdguto^io non fo come Telo chinando'l radiante lume 
Hiipoffihmrfitojloconofciuto, bietroirnomid'HefperiaftceUua, 
Che fibmdduiaggioit poi delnome Seguendo'lcorfo,com'èfuocoftumei 
Bituttiquanti noiMrhaifaputo; Bgià l'altro Hemifperioilluminauaì 
Td che n'haifatte già ricciar le chiome. Quando gli amanti ful'otiofe piume. 
Che fiu non ci è tal cafo interuenuto: DilapartitiogniunficoUocaua 
tpchedauoibeninftruttiftamo He U lor tetti al naturai piacere. 
Di tanto don'ajfai ui ringratiamo. ch'un che più aggradi non ft puot'hauere. 

tuo giorni anchor con uoi uogtiam rejlaref Ma poi che't termin dd partir fu giunto, -

Vouonlicentiauojìrafene andremo: Ognun dilor fati fui fuo deflriero: 
Ejeneuorrete altro comandare, Bt hauendofi mejfo ben in punto 
impreparati ad ubidir faremo; Bt tutto quetto che ti fa titijliero, 
Mcheapoterfid'obUgo teuare Con parlar bajfo,e di dolor compunto, 
Conuoi per quelche riceuuto hauemo Come furo a l'ufcir dd bd uerztero, 
A tmtobonor,a tanta cortefia, l baron ringratiaro tedonzette; 
Tkttodnojiropoternutta faria, BppartirocongrandotdaqueUe. 

f'i perche Vhoradd cenar giunt'era. ' E caualcando poi con gran piacere 
^"'^Mti quanti in un giardino; Ber la gran felua ragionando infieme 
^dqud fempre jioriua primauera, Dd bd palagio,che in quel rimanere 
vioie,gigli ro/i,e gdjhmino; stato era me fi-a tante cofi efireme: 
¡l'Zepbiri frelchi a jchiera,a fchiera Perche fin che fi può fi dee godere; 

f"'· facro,almo,e diuino, Chel tempo chiaro fi ne calca,e preme. 
Hi'auge etti a cantar fi procacciano Che nutta durante cofi create; 
'^^*riiol'efiate,e'luernofcacciano, Ma mentre più le firingi fon paffite. 

^¡^''o^dmatodipampineafronde Bdon'erapiufolto,e fiuro'tbofco 
H " Lafiauiaro finza alcun rifpetto, 

"''^[»edens'ombre'tSotafionde; DiceuaH Re Gradaffoiio non conofio 
« f r Cofa ch'atnofiro andar fia difofpdto, 

de l'onde Cofiinungranuattonprofondo,efofco 

S E Capitarocoftoralordifpetto: 
Com Jr VT,'^^ T'ii che uolendo a dietro ritornare 

"mrdd Od l'eterno moto. Honfepper mai la firada ritrouare. 

Ah, diffiUudorofo Feraguto 
E d S S 'f^'·''''''^''·'''''·^^' AjìHicompagiiadeffopuruedremo 

S'inofiribL·L·ed!!ranno aiuto, 
BtaJhemodoufcirdi quipotremo. . 
lononmifod'ingegtiofarfiacuto, 

• ChelopojfapenfìrftanUiotemo 

^m iJZ f Dirimaner aforzain quefto loco: 
».Hmealorptacermangiaro. Che confortlna contraftar ual pceo. ' 

orlmm, i Hi 
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V oi c'htbbt ietto la perfoitd frana taqudlfopra d'un aitò tribunale 

D'i compagni afpettando la rifpofta, ConJàmaMnore,gloriaerddJfetlata, 
Ecco in quel loco una cucietta biotica ' yeftita d'un bel habito reale, 
A darli aita humilmente difpofta Di gemme oriental'Ìncoroiiata} 
Vtn/ieje correndo non fi mofirò ftanca E tutto intorno l'arco triomphale. 
Pel bofio,fin chefu/àliuna cofta: Sotto del qualfedea la dama ornata, -
Laqual gli arditi CauaUier uedendo Coperto era per dar più gloria a lei. 
L e andaro drieto'l Ciel benedicendo, Di fpoglie di uittorie,e di trophei, 

Et come furo a queUa cofta in cima Giunti i guerrieri arditi in queUa parte, 
I tre baron mirando a la pianura Doue è BeUona,fi marauigliaro 
Videro un pian,che dir nonfi può in rima. Per tante ftatue per il tempio fparte} 
Per effir beUo fuor d'ogni mifura: Ma molto più quand'esfi rimiraro 
E ne la parte fua dou'è manco ima La fpauentoja imagine di Marte, 
Scorfiro un tempio'l qual hauea le mura. Ch'era fu m arco d'or nitido,e chiaro 
E gli archi,e'l tetto tutto di metallo Fra molt'altre d'Ajfirii,e di Romani 
Con gran colonne d'ambra,e di chriftaUo-, Cimbri, Mefapotami,or Africani, 

vna fol porta hauea uerfo leuante. Per eftremo ßupor quei tre baroni 
Laqual fta fimpre giorno, e notte aperta} Eran rimafi come fimiuiui 
Doue un huom grande a guifa di gigante, P^r tante ricche fpoglìe,e tanti doni 
Come perfona di quel loco efperta Difculti,di trophei,di huomini diui, 
Staua a guardarla in uifta fi arrogante, -Al fin fi pofir tutti inginocchioni. 
Ch'i CauaUier hebber per cofa certa Come ui disfi quafì di fe priui} 
D'effer con quel grand'huom iui a le mani: ® dimoraro una hora buona 
Ma a l'efiquir i lor penfier fur uani, ri/i che Ufece in pie leuar BeUona, 

Perche'l bel tempio,ch'io ui nomino hora, U diffe}guerrieri non penfate 
A l'alma Dea BeUona è dedicato: D i quefto tempia fuor poter ufcire} 
E quel huom,ch'a la porta f a dimora , Se primamente qui non mi giurate, 
Era'l Bifronte lana nominato. Pria che uergogna hauer uoler morire 
Dijfi Gradaffo}nonfappiamo anchora Mentre le uoftre man faranno armate: 
A ch'effetto ftia la quel fir pregiata: Ne per incanto non ui sbigottire. 
Per tanto andiamo a lui,ch'in uero parmi, F fi quefta offiruar prometterete 
C'huom da guerra nonfta,non hauend'armi, Del tempio a piacer uoftro ufiir potrete, 

Cafifiefer la cofta i tre guerrieri} Mafimipromettefte^crconl'effétto 
E uerfi del bel tempio s'auiaro} No« affiruafte U promeffa mia, 
Alqual come fir giunti i cauaUieri Senz'alcun dubbio ui giuke prometto 
DiffiGradaffolfaracinpreclaro} Dießlrui imqua,cruda,aeerha,eria} 
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ICmUieridUi con uoce humditd Tie Kuhicocco un altro compagnoiw, 

tromifer tutti quanti fedelmente ilqual caualca un feroce elephante. 
Ad ogni incanio,ad ogni imprefa ftrana f arme ha incantateCfor che Velmo,ef :uJo) 
St4rfaldi,e contraftar arditamettíe. Non men del fito f gnor feroce,e crudo, 
Bianpche queWalma è ben uillana, ^^^ quafì fuperato Orlando: 
Ú a far quel e ha promeffo.^ negligente: ^^^^ . ^ 
Ve^efiprouaeerto.echiarfìuede, Et adopraJ anch'effo ma¿aArando. 
Chaffaimegho e morir,ée romper fede. ^alorLbeftial,fuperbo,e matto* 

Mona udendo la rifpofta aUhora Senza penfar in ogni mifchia entrando 
Hebbe i baron dafe licentiati} O refta morto,o uince al primo tratto. 
E ufciro tutti tre del tempio fuora: y n'altro u\ra anchor forte,e robufto, 
Poifopra lor^eftrier fur rimontati} Gigante no,ma diftatura giufto. 
n c M o fenza far dmora , struggimonte detto: 
V^ofchi per uaUoni,co^ e prati, deftrief fotto una Alfana, 

. ¿ MacManteunaltrofìrperfetto, 
Vnaeitta,c'haueal'ajfedio,ntorno. che caualcaua una ehimeiaftraL 

Il fortisfmo R e de l'Abefcia Aiolfo il crudo,ftrano,e maledetto, 
E quel, c'ha la condotta tanta gente} Che non teme d'ardir,ne forza humana. 
£quattro¡granf gnorconfecohauia Quefti quattrmfignor Redi corona 
OgnÌKK it/«oi comrfndt obediente Al comando eran de lafua perfona. 
Con canaglia infinita in compagnia, , . , r ic 
Ver uoler far il Re Tideo dolente} giunto fon alfin del canto 
Ch'era difpofio torU una fua figlia f T " ' /.„.«M, 
Vaga,legL·dra,e beUa a merauiglia. Diman}che adejfo uopofarmi alquanto} 

6, , ua a merauiglia. c'habbiam detto abafianza in quefio giomo: 
fer nome era chiamato Taridone} Perche fi ßaneo fon per narrar tanto. 

Et era diftatura di gigante} Ch'io ne potrei riceuer biafmo,è fcorno 
"Vna graffa tocca con lo fprone. Se non mi ripofaffi unpoco prima: 
E porta in man un gran baftone pefante Che troppo affanna un lungo dir in rima. 

f E R R A V , G R A D A S S O , E T R O D O M O N T E G I V N S E R O I N A N 
51 «1 Re di Labefcià, ilquale non gli ftimando effi andarono nella Citta,8c fi prefenta-

tono al R e Tideo,che gli accolfe benignamente.quiui s ' innamorò R o d o m o n t e 
della figliuola del Re : Agramante rot to che fu il fuo c a m p o , combat» 

tendo con Orlando rimale mor to anch'egl i . Carlo fece 
gran fella in Parigi della uittoria hauuta de' Pa 

gani , O riandò poi con una grande ar 
mata andò co licésa di Car lo 

•Ha ruina d'Afirica. 

I iiii 
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I '^Q^olpuhUr ueggio tdnti mini, Piuchelhuomfedeäeidrotdincimd 
. E-forger tdiiti Amfion Linter Orfei, Viu dee.tcmer di noncdfcdr dl fondo, 

léL^^E un non foche dt ßrdngonßutifpi^ti, E come faggio far d'ogni altro ßinu} 
i Che ßritengondelfecol noflro i Dei} Perche fortuna uolge in breue'l mondo: 
( He ti pótrei di tutta nomi dirti; E chi ßa al fommo .manda-alaparte imi, 
I Ma tu, che foh uer propheta fei. Tanto è udoce'l fuo girdrd tondo; • 
r Std forte d queflo punto;che cofloro Che chi ben mirale penfa del futuro 

Tt uoglion tor il feggio,e'ljacro alloro. Non è flato qud giucche fta ficura. 

I Ì>isjtdifoprd,come itregtierrieri Sdegnosflagniundi torà quel gr^zo 
• GMnferaouerdilKeditAbefcia Penfando l'atto dishaneflo,e uile: 
] Intornodi Arnia con fuoi CduaUieri;. PoidiffeVerdguto'lrubdldazxo, 

coß quettd terra nome hduia. Vfo è di flar col ciacco nel porcile, 
B fmontati gtu al pian de' lor deflrieri Superbo,iniquo,beflial e pako, -
Ibaron fianchi con gra,t leggiadria. Nemico altutto d'ogni opra getttile; 

^ nouefedeualfrancoTartdone. ParlopentirdijuaßeUritade. · : , 

I ^ ^ n ^ d r manfltèt^ humano Poi cofi detta in arcionrifaliro • 
\ ^fi^tarafac^dahhottorei^ Senza daluipigUar altro cambiato; 

Maquelcomefp,etato^Jpro,eutttdno, E uerfi de la t L · fi ne gira 

iZiZfitT'^:.'''^^^^^^ ^"^^^rnadaajunàfiitfurim 

¿¡Manto ìmagff^effjpiumkepiot " 
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nàwkU'TiieoUapprefintò: ' Et per uolerWl tutto difioprire _ . ' 

Che pur allhors'eu poflo dinenßf T}clfliQnemico,ché'attend<íto al piatto 
ìhludcon faccialietaliacettò, pritna coti gran fofpir cominciò a ^re} 
Come colui che giorito,e nottepenfa vna mia figlia uol c{uel reo tnlano: 
Bltrouar qualche aiuto^ea lor parlò Etella:,an^édifpófla dimorire, 
Prefente tutta fua caterua immenfa Che eonfentir di porfi in la fua mano} ¡ 
pmitnäando,chifono,e quel che fanno} E che per queflo glihaV affedio poflo \ 
Bfe folio da lui cercando uanno, Chauerla o uoglia,o no tutto è difpoflo, 

RifpofeRodomontefnoi quifiamo poi fece ftt la fala uenir quetla, 
Venuti molto da lontana parte, Ch'eraper nome detta Viliffetta, i 
ìlperilmondo a la uentura andiamo Lueentepiu che mattutina fleüa, 
Viuenio con induflriaingegno,o' arte. Di dieciotto anni,e non piu,giouinettä} \ 
Vero èychefoldo uolentier cerchiamo} Senz'alcun dubio il fior d-ogtualtrabeUo» 
Chenon temian ßl campo armato Marte: Vn ßecchio di uirtu ßa V altre eletta} 
Però feneluoi dar ti promettiamo Etper narrarui a pien quel,ch'io uorrà , 
Cbe'l tuo nemico uinto in man ti diamo, Gratia ¡tonfi può dir,che non ßa in lei» 

%iiormanfieto,humil,épio ^aqual tutta teggiadra,e gratiofa ' . : 
^(poß:conparlardolce,e piacente} Come fu giunta a quei baren s'inchina: .. 
^eii^ilcun dubbio ttiprometto,ch'io E con uoce foaue,e timorofa 
Vi dire falda a uoi conueniente, Kaccamandofsi la gentil fantina, 
^tnéteolmianemicoacerbo,erio Quando esfiudirola dama amorofa, 

potrete durar,tanto è potente} Che a rimirar parea coß diuina, 
furiercheinuoieonofio'lbuonuOlert Kefiar per merauiglia sbigottiti 
'Contento fon di farui ogni piacere, Comefe fußer di lor fiefsi ufcitk 

^'"^rada(fa:non diciam più dande. Ma fopra gUaltriH forte Rodomttte, ' 
^^figuir buono effetto uederai, mar di mifura di cofiei s'aceeß 
^'^í^rch'ahro tempo è,che romper lande. Mirando'l bianco petto,e paila fronte 
^""^^rnßentio.c'habbiamdettoaßai, L-'ornato uifo,e udir qud dir corteß, 
^"Vßremgußar per mele rancie Gli occhi da far per forza aprir un monte} 

tton potranmaturir mai, ral,che fl^por none fe quel fi refe: 
IPl^^tehe neuedi alor inmezzo Eperei>'ogniun ch'e li megliol'intendit 

con ibrandi morti al rezzo, ' Cominciò cofi a dir con uoci horrenda, 

; Stnonuienmeno'lcielo,e.la giufiitia, ' 
ciLw E la poßanza delmio forte braccio,. 
.^iraBegro Tua mente trifla tarò reflar in breue la trifiitia - ^ · 

di lor fieri} DiTaridon,comeatfolrefla'lghiaccÌoi 
^ "^ouigor utteorfmarrüoacquifla. Si che'lpurgo farò difua nequitia} ' 

E prenderaUo uiuo al tefi laccio 

la iMV"" Con tutti i principal de la fia fitta} 

- ^U» dimorte d primo flatiK . , Poilifaròfquartarper.pinutndetbt. 
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Coft äcettio a m f a fi affettar 0} _ fuo far il cieUc'habbi tanto udore 

E come tutti quanti h Mer mangiato, vnfanciul pharetrato, alato.e ig/iui'ol 
Di ¡¿arie cofie infieme ragionare; ' Vnchel'ignarouulgo chiama amore, 

' Voi a la fin dal Re tolfir combiato; lia a me non par amor, ma amaro e mhl 
i E in una ricca ciambra fine andaro. Che mi ha fi di me fteffo tratto fiore 
I Doue dormiro fin ch'illuminato Senza oprar,mazza,lancia,fpada,o feudo: 
I Fu l'hemifperio nofiro da quel Sole, Ma qud,con ch'ei legommi, e con cbe prefe 
j Cb'amifirimortddarluce fuole, Fu un dolce fguardo,un ragionar cortefe, 

: t>ormiro gli altri duo,ma qud tapino Socbefilauoleffiaforzabauere, 
Di Rodomonte non puote dormire; A difpetto dd mondo io l'bauerd. 
Anzi piangendo come un fanciuUino Mafelefiffianoia'lmiopiacere, 

I Con fico fi dolea ddfuo martire; ll mio piacer in difpiacer terrei: 
E äceapffo me,triftOfe mefihtno, Verche do eh''eUa uol uogUo uolere; 

I Che mi ud forza,ne fouerchio ardire; Che do ch'ella non uol far non uorrei. 
j Et come harò uittoria d campo armato, Ma'l cid dje può di noi qud che uol fare 
I Se duo belli occhi m'h an prefo,elegatoi Far non potrà,ch'io non la po f a amare. 

I Uonmifi può partir dal cor qud uifo, DeftofsiFeraguto algranlamento, 
i Qiid dolce fguardo,in cui morendo fpero Che facea'l giouinetto innamorato; 
I Rinouar qual fenice e fendo ucdfo; E flette un pezzo ad afcoltar attento 
' E che dubbio é ch'anchor non dica'l uero Tal ch'a pietà fi mofe'l fir pregiato 
\ Di Hch'arder d'amor faria Narcifo; Dicendojfratd mio ch'è quel,ch'io finto 
^ Che s'hauefe ueduto'l uolto attero, Sarefli di cofld tanto infiammato 

L'ornato aJpetto,e l'angelica fronte, Tu,cbe fiimaui tutto'l mondo nutta, 
[ Moria non per ta fua,per quefla al fonte, C'hor li fi fli prigion d'una fanciuM 

CUfafiqueflanobilcreatura Dimanfd campo fd fi ardito,e forte 
Si degnarà di hauermi per fuo amante; Ch'acquißerd l'amor de ta donzella: 
E fi farà crudet,acerba,e dura; cofi uolefe it cieto,e ta mia forte. 
Come foglion le belle tutte quantd Chauer poteft AngeUca ta beUa. 
Che maladetta fia tanta fciagura. Tu che non fiimi'l Cid fortuna,e morte, 
B chi mi diede membra di gigante; vincer ti lafii a una uil femineUa, 
Benché fuor dd douer grande non fio, Doue è t'animo tuo,doue'l tuo core; 

I He in me manca benezza,e gagliardia. Sarebbe forfi quefio'l primo amorei 

Queflo Rodomonte era giouinetto, Gradafo in tanto rifuegliofiianch'efo; 
Quafi gigante,e di natura attero, E forridendo dife;dpoueretto, 

• iComefi eh'altre uolte ui fu detta A i Rodomonte mio ben ueggio adeffo, 
B f i chidiluifcrife dife'tuera) Che foggiogata fd da un fanciuUetto; 
Quando lieto erajiaga era in l'afpetto, E tanta intenfifaco in cortiha meffo, 
Cmando turbato era fpietata,e fero. che ccn qud più non puoi durar a petto: 
Cjiuipcfandoalafia nouadea Td,ch'ufciraidi tanta afsidua guerra, 
Dolendafidamorcofidicea. Qää4ol'dmafiainCike'l%rpointerra. 
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Utntrecheftdtmointdräffonmeitlo Rllpofe^fßrtiandhpiirok 
Si comMciuua dirofsir l'orizonttf Tenendo per uergognd'l cdpo hdjjcf i 
Bitrefrdndji bdron pien di drdimento Poi che fortund>e Id ¡nid forte uole, . 
Gr<tdafo,Ferdguto,e Rodomonte, Chefid condotto a queßo eftremopdjß 
Diletto fi leudro in un momento; Laffkrldfirdlefpoglidnonmidole; J 
E giunti infdd ogniun con lietd fronte Md qud che mifd fidr qud huom difidßb» 
Deu'erd'l Re,con Id fiud bdronia E fol penfdndo a tdnti guerrier forti, i 
De kfudbelld figlia in compdgnid, cheper me fon rimafi dl cdmpo morti 

lipicom'hebbeuißii tre baroni . Doue è'I mio Rodomonte,oue è Sobrino, 
limne incontro con fue ddmgeUe; Mdabuferfo,Alzirdo,e SoriUdno, 
E con grate dccoglienze,e bd firmoni Bucifdr, Mirabaldo,e Martafino, \ 
Tolfero i cmSkr in mezzo d'elle, Tardocco, Marbdufto,e Puliano, i 
Uiconuenqui,chela hifioria abandoni, ch'erano'lfiordd popol faracino, j 
Mkfiialprefinte'l dir di quette; Et altri affai,che dirli è tempo uano, s 
Po· ritornar al campo di Agramante, Che fon rimafi morti in quefie macchie i 
Che inrotta uildjfdi grdn pezzo auante. Per cibo aU4pi,corux,e ale cornacchia ! 

^omuidijft'l campo fu quel fito o nobit citta midgemil-Biferta, _ > ì 
riipoßoinfugga,rotto,efidccdjfdto, ou'hebbi un tempo'l mio triomphd feggio, j 
^loerdAgrdmanteilfirgrddito lofio che tofio tu fdrd deferta, ' 
ffrfuomdggior dolor uiuo refiato, B tutta defoldtdd qud ch'io ueggio; 
^ico egli fol ddfuo popol ardito, ue trouo a fiampo tuo difefa certa; _ | 
Non di candglia,a cui'l fuggir è grato: Poi che morti fon quei,che'ndarno cheggiof 
Ck chi dèfidra gloriale brama honore E temer ti facean da tutto'l mondo, 
Prìi che uoltar le fpdUedn l'arme more. Che'l mio troppo uoler gli ha pofto al fondo, 

^Mbencheld morte habbia ddUdnte poifiriuolfi di franco Conte Orlando 
^«ide certo non poter campare) Senza dar a Ruggier aUhor rifioftaf 

iui col fir d'Anglante; Bt alui diffi quafi lagrimando; 
^^H"<dnonfipuo troppo contraftare. poi che fortuna dtutto è pur dijpofta 
E mentre che combatte l'arrogante Pormi di ftato,e di me ftefo in bando 
^ggier,che md nonfuol in otio ftare. Non uo la uoglia mia tenerti afioftaf 
^'&«nfefopra,e conofciuto hauendo Cheprimaper tue manmorir intendo, 
"P^S'Cfi firmò cofi dicendo. che uiuer mite uolte al di morendo. 

Agramante alqudnto di ferire; Però uanneRuggier'ala tua uia, 
^ffWoäfcoltd'l tuo Ruggiero, Blafami finir quefta battaglia; 

w/i/oie«i dmdr,e riuerire, Ch'dltro mia mente non brama,e äeßd, 
"'>^faggto,udlorofo,efiero: Che morir f d deftrier coperto a mdglio, 

"torte no,perche'l morire Cofi dicendo pien di bizzarria 
^^^¡¡""'^'ftordìddnni.equeftoéuero, Adofo Orlando col cdud fi fcdgliaz 

M ß""^^·® dolore E fra lor cominciaro un gioco tale, 
^^^Tiakhefpidcertmfiefcefore. ChenonfifcernequaldilorpiumU, 
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Ueno quel faracin un colpo ßrano} ~ Her qui aprirgli occhi molto nü bifogna} 
' E colfe fu la tefta'l forte Conte, S'io uo di quefta hiftoria hauer honore 

Credendo di mandarlo foura'l piano: i. per non mifehiar col uer qualche menzogiut, 
Ma non moue un gran uento un faldo monte, Cb'offufcajfe la mente a ogni auditore. 
Perche quel franco Cauallier foprano Pur perche non ci manca hauer uergogna 
Ver lui drizzando laßperba fronte Dirò cantando l'ultimo dolore 
Lafóilferratofcudo andar a terra} Di quefti eßremi popoli diuerfi, 
E Durindana con due man aferra. Meglio che faprò dir con rozzi uerß 

Agramante,cheÌ'atto aUhor conobbe, ' Morto Agramante'l refto de'pagani 
I Ne la fua mente dife}non ti afpetto, fu quafi pofto tutto a ß difpada 
I E fece uerfo'l delle fpaJde gobbe, Tal,che de corpi e bofchi,coUi,e piani 
ì Poggiandofi la barba fopra'l petto, Eran eoperti,e coß ogni contrada, 

Orlando,che'Ì uuol far un nouo Giobbe, o che Jquarciar,e che menar di mani 
Menò la fpada con molto dijpetto: Peeer i nofiri in quella ria mafnada} 
E quel,cheß ne accorfe irato dife} Che tutto'l giorno,e la notte uicina 

I Penfier non fuiche fimpre riufciÌfe. Gli andar cacciando fin a la marina, 

! Cofi dicendo corfi col rondone Doueful'afproincendio,e'lgranfiaccafo, 
j Addofo Orlando con mente adirata: E l'ultimo dolor di qud mal nati: 
^ E diede figrand'urto a quel barone. Perche fuggendo uia piu che di pafo 

Che la fpada di man gli fu leuata: N e i legni entraro i trifii fciagurati} 

E mancò poco che fuor de l'arcione D'i qual pd pefo chi nd eentro bafo 
Cadendo non facefe una leuata: Andò a piombo,e fur molti riuerfciati. 
Verch'eglitantoinfeUaficroUò, Chi fi tenea a qual eofa,e chi notaua} 
Che chilo mde di lui dubitò, E chi fiiiz'aiutar fi ài fondo andaua, 

GfidòKuggier}ahi ualor o f i Conte, ' Ma queUe naui,che non affondaro 
, Come ti lafiia forza fiper are, • Carche di gente gian finza gouerno} 

So pur,c'huom teco non può fiar afiohte} Ne le quai ficea ogniun il marinaro 
Perche a tua pofa non fipo durare. Per fuggir dela morte'l duol interno} 
Sei'l por di quanti fon di Chiaramente} Ma in aria uenti,e nubbifì leuaro 
E uoi taitt'afpra ingiuriafipportare: Per farli tutti andar giù ne l'inferno} 
Ma ei,ch'era adirato fortemente. Come fe'l cieUä mondo,e la fortuna ' 
do che gli dife qud intefi niente, GUfufercontra,eSol,e fieUe,eLuna. 

'Anzi adirato ado f o queUo andò} :Verò che Marte,e'lnoftro fommo Gioue, 
B con un pugnofipral'ehno'l colfe, E tutti g}i altri Dd turbati molto 
Idtche d'arcion interralo mandò. Volendo dimoftrar l'ultime proue 
E dal nodo uital l'alma glifciolfi. Cantra qud papolazzo>iniqua,e ftolto, 
E benche l'dmo allhor non gU fpezzò ' Mandavo giù nd cid Mercuriojoue 
Pur lo intronar a queUa uita tolfi} Nettuno con benigtio,e lieto uolto 

• E reftò la col capo fiacca fato, , Era andato in un grande,e chiaro lago 

• seiKaham l'dmogu4to in alcun , Dinaiadg ueder bramofo>euago, 
Eeomittdào 
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^munldrotilui^che gUdiceffe KeUunoinJìn'al petto ufci delm<tre} 
Ver far perir ({unlegni faricini; BcroUMido hi teflttaizòld faccia:} 
che'l foribondo.Eol trouar doueffe Poi uerfo'lfaffo cominciò d gridare} 
D<iUfquanidd barbate lunghi crini} Boi Eoi dprendo al ciel le braccia, 
ifxfchìi uenti fuoi tutti fiiogUeffe Spacciati/if,che tanto dimorarci 
Da lefpelonche de' liti marini, . Slega tuoi uenti>efa ch'efla bonaccia 
Con furia taUch'ogni pagana naue Si muti in tanta horrenda.e gran fortuna, 
Rt^affeimmerfa con fue genti praue. Chenonfi fcerna'l di da notte bruna. 

mcurìo udendo fi parti in quel tratto, > QMefio ti dico per comandamento 
E con Ufuo' talar per l'aria uola} Dei gran Tonante nofiro fommo Gioue} 
Bdou'eramttun fi n'dndò ratto, che uol ogni pagan di uita fpento, 
E in men che nonfi dice una parola, E che in un punto moftri le tue proue. 
Che com'ei'l uide reftò ftupefatto, vulcan,e Acqudrio,ogniun è à l'opra imento, 
^taìhorpenfofiid'undcofdfold, vn co ifolgori'nmdn,l'dltro con pioue: 
^aie'piucdftrepentini,emdli} L'inferno é preparato.il ciel è immoto 
Come interuien a miferi mortaU. Afpettandodiqueil'horribdmoto. 

parato già gUbauea'l tridente. Detto c'hebbe cofi^nei mar tuffojji 
Chi allhor uolea nel gran pelago entrare: Nettuno,perche ueder nonfofferfi 
E osnfifd nimpha honefia,e riuerente j^a fembianza di Boi quando fi moffi} 
Intorno a queUofi uedeuaftdre. E che ld tomba di fuoi uenti aperfe. 
mon Gdateadolce.e piacente, perche tutta la terra aUhorfi fioffi 

altri ajfai,ch'io non uifo narrare, A quel furor tahche non fol fommerfe 
U meta di quei moftri mdrimi I Ugm in mdr.md de' ptu fiogli,e fifii 
C''nfacciehirfute,erabbujfdti crini Pece molte ruine,e gran fracasfi. 

udremo d lui con puro zelo Le denfi nulbi gid p er l'aria nafiono} 
w/eri de gì, Dei tutto l'intento l i ,„dr comincid d turbdrfi in drend: 
o l i ® grdndini,tempefte,e piogge capono} 
^"^"^Medifpare in un momento. Temon toni,delphini,e ogtiibalena} 

ogni pelo Vartene in pelo d'acqua errando pafiono, 
Cerceco» Alcion di timor piena, 

EaP^ Ati con Galatea,Glauco,e Proteo 
"'«»eouediBol'eraValbergo. Puggonfrafcogliuiadaltemporeo. 

^¡¡'J^^Wcdnieinungrdnfdffo llmdr fi gonfid.e leua al cielo Ponde 
fer liri t""®^""/"'*/««»·'! tombd} n'und cdndiddfchiuma inéapettdte} 
Arrka ^"iTo - Poi calati giù doue Pluton fi afconde. 

GiuntlT^^"* "f"'" ""'''omba Da crudel uenti,e folgor conquaffatez 
i S T T a U c h e p a r c h e l a t e r r a f i p r o f o n d e 
EOILL! '^'Mra a ufiir difromha, Vrtando i fiogli dal furor portate. 

Bnelromperdelfremitoterribile, 

"'iumnonufciffir fitora. vnmufftofiuiiuaconfuoithorrMc. 
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Hicidn mirando do nofiri chrifiìanìf i pur perche molto piu fu l'aüegre^u 

QSe/it fin di lor flenti ultimi frutti} Ud duol,per la uittoria rictuuta 
E'imar fara fipolchro a quefti cani, , InpacetoUeraroognitriftezza} 
che con dande ne hauean morti,e diftrutti. Comcfieffi fuoi far chi uoler muta. 
In tanto udirò altri tumulti ftrani Chi narra di.qualche un qualche proìezzi. 
Per l'aria ch'eran li diauol tutti. Chi danno,chi pafiion,chi tema hauuta} 
Chefir da Diofiacciati fior dd cielo, chi fi medica'lpetto,e chi lebraccia} 
Tanto ch'ogniun n'hauea miüe per pelo, Chi fi raUegra,evhifta mefto in faccia. 

Era de noftri atcun,che fu la riua ; Carlo fitterrar fece i corpi morti 
Vel mar fifa mirando chiar uedea De Chriftiani con immenfi honore} 
Vn ftrano moftro,che per faria giua. Accio ch'ogni propinquo fi conforti: 
E una gran turba dietro gli correa} Che qudrinafce,che conhonor more. 

in quel tumulto utta uoce s'udiua E perche obliar fi fuoi ingiuriale torti, 
pir,dammi efia alma a me}tal che parea Ne i tempi lieti, e r ogni gran dolore, 
L'infimo ueramente'l trifto loco. Per quefto'lpopul tuttofi placò. 
Con nubbi in aria di color di foco.: Eicorpid'ipaganiiuiabbruggiò. 

Per merauiglid a dietro fi tiraro " S'udiantdntitamburi,e tante trombe, 
1 noftri franchi cauaüier arditi: Tanti ftrani inftromenti in uarii lochi, 

' E douefu la :^uffa fe ne andaro Che par ch'iui d'intorno'l ciel rimbomie: 
Per fimil cafi molto sbigottiti. Per tuttalacittafifaceanfochi. 

: Pin cbe'l fil fi fioperfe,eritoritaro , Chi rompe lancie,e chi fiherza con fiombe 
, 1 uenti tutti dou'erano ufiiti. Chi fa morefche,edSetteuol giochi} 

E chefi placo'l ciel,e del mar l'onde Chifiona le campatte in ogni torre} 
Vennero liete,tranquille,e gioconde. Chi fi ripofa,chi col deftrier corre, 

, Cofì fu pofto'l dolorofi fite tJdbdddfifteggiar giunfi utta doma 
] A la crudel battaglia,a i gran tumulti. Ne Ìd gran fila molto fìgnorile, 
I A V afpre inftdie,a le martial ruine Dd tor a ogni altra bella honor,e fama» 

A le ftrida,a ifracafsi,a i graui infitti, E nel afpetto nobile,egenttle. 
i Ale.uccifton,aiftrati,alerapine Coftei che farfì amar deftdra,e brama, 
' Ai ftrani tradimenti,aidurfìngtdti} E Piordiltgila donzeUa bumile: 

E died leghe coperta la terra Che nd bofco s^afiofi aUhora quando 
Refiò di corpi morti in quella guerra, Giunfi a Parigi Brandimarte,e orlatìdo. 

Noftri chriftian tornar dentro a Parigi} \ Carlo fece d la dama grande honore} 
Nd qual benché fi f e f f e fefieaßai· E l'accetto molto benignamente. 
Perla uittoria hauuta in fan Dionigi Cofi RÌnddo,e'l Roman finatore. 
Pur s'udiangran fofpiri,emoltilai Con ogni altro baron faggio,e ualente. 
Per quei,ehefcefergiufi allaghiftigi . MaBrandimarte,chélehadato'lccre 
vccifi con tormenli,angofcie,e guai, , S'hebbe piacer to penfi,chi è prudente. 
Ched}ipiagne'l frateUo,e chi l'amico . Qui crefie'lgaudio, e l'aUegrezza ab.onk , 
Conpiudoloraffai.diqiieUdìlioMco, . , / Ogni damale perieilieta,e gioconda. ' 
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ìiìMufcflàdMgoDdràinella Mentre coft con feco rdgimaua 

fu manto dMMite a CarlomMof il falfo Gano pien dUnuidia,e iifdegnoT 
Ch'ejfendo faggio fieom'eraheUo, Rinaldo allhor.che nel uolto'l mirano, ' 
Siii^altro dir fi fece far chrifliano, Comprefi come faggio'l fuo difegno: 
m dimandatele Rinaldo è quello B ne l'orecchia pian a quel parlaua 
Che fa gran fefla del baron foprano. Dicendo^Dio ti doni alto foftegno ; 
Coft Kuggier'e'I degno Imperatore Gano mio caro>ei fempre ti guarde} ì 
^'hmerperferuo un'huom ätal ualore. Chepenfitudinoi far noue giardel ' i 

llConteOrlandoperlamanilprefi^ , Ai diffi Ganoffempre ti lamenti j 
t ffljje,|T|üH0/ mio difcretto^e bono, : 33,· ̂ ^ , ch'io t'amo affai Rinaldo a fortot ! 
Me fprluna t'e fiata cortefi . • B fi credefii,che fuffi altrimenti, Í 
Afartipor Macon in Mandono, • y« di ti chiar irò,datti conforto. 1 
Vofhelmentomiottfiapaiefi,: DiflÌRinaldo}traditortHme,iti, Í 
^' mentre UIUO al tuo comando fono} Che m'ami, enon mi uogli per huont morto; 
tßr dime come dite potrai Si che non dir di no^non trouar fiufa: 
imt,quanti,cafi,cheuorraL Perche l'effetto è queüo.che ti accufa. . ' | 

^f f i g r a n baroni . . Bra paffato un mefi puflo intiero, ^ I 

P T Cbe/o/ fu difpenfato infelia.ein giuoco} f 
Z^iyf'n^mfimoni - Quando Orlando c'hauea nel fm penfiero \ 
c T t , / ^orqufio,hor quello fingron D Ì por V Africa tutta in fangue, ein fuoco, j 
C ß ! . Siinginocchiò dauante a Cario altiero} 
^'I mpreuifl-eheto,econfolato B difli^non andrò di queflo loco, f 

'2'*<>francoRuggier,colfuoRinaldo,: Se la tua fignoria non mi concede ^ 
"'^mafufimprepiufildo. duel che non io,mat'honeflà ti chiede. ' j 

^^^jP'»fate,cheuogUalaffare Carlo riuolfe a lui fuo lieto ciglio, ' ' 
B diffi con parlar grato,e foaue} I 

Co/iB^]"· ^olcenipote mio,caromio figlio } 
Biglio,c^hai del mio ftato in man la chiaue^ i 

E ¿f ha,uolfi inoftrare} • B liberato l'hai non da un periglio ] 
E/tdon-f Ma da pitt d'una angofcia,edogtia graue, ì 

Commanda arditamente,e non temere} j 
J'Weuijftr lietamente quem. Ch'io farò tutto queUche t'è in piacere. | 

Orlando alui}quel,che ti chiedo è quefto,. 
Cfcekil Che la uittoriamilafiifeguire, 
CmìTc ^^ l'abietta inopia Bt d'i nemici tuoi ftrugger il refio 

Per far la fede noftra alta falire, 
VHelh rri"^^^^^ ' A Biferta,fiuoi,n'anderò prefto 

far Ir f·'"*'®''' ^«ffo quanto Con quettiiche farai meco uenire, 
r P-tla per amor tuo fignor miuatíío, 

l litri fuoipm non conofcsi. • -Dartela inpreda,e'Unonì.o tutto quanto.. • 
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Rifpofe Carlo alui}caro nipote, Coft cPaccordo alfin deliberaro, 

in cuiho pofta tutta mia fperanza Che fi douejfe in Africa paffare} 
Come colui,chefa ben quanto puote ' E molti arnefi.e legni preparafo 
L'attimo tuo,e l'alta tua poffanza. Con cofi neceffarie al nauicare: 
Con le uirtu,ch'a me fol non fon note, . Poi confiltato'l meglio termn^o. 
Ma a tutto'l mondo et di la da bafianza} Che tutti i paladin debbian reftare 
lo fon contento far do che ti piace} Per ficurtà déloro Imperatore, 
Che do,che t'è in piacer non mi difpiace, E ptr magnificarlo,e farli honore. 

Il Conte ogni timor da fi difcacda: Ctnto,e uenti migliaia di perfone 
Poi fi riuolfi a gli altri cauallieri Furo ordinate in quefto fuo paffiggfo, 
Vdito quello con benigna faccia, • Si ben armau,e contatta ragione, 
Bdijfi}frateimìdgagliardi,efieri, Quantarichiedeafar tanto uiaggio. 
Qs^l è diuoi,che la ragion abbraccia Clsiui è Aqtiilante,e'lfio fratd Grifoni, 
E cerchi effaltar Carlo uolentieri, Marfifa,e srandimarte'l baron faggio, 

! Et ami la fia patria,e'I uero Oio, Scardaffo,Dardinello,e Bradamante, 
Refii contento a far il uoler mio, Ruggier,Rinaldo, e'I franco fir d'Angkttt. 

Però che dotch'a uoi richieder uoglio, te infigne tutte fur fpiegate al uento, 
E queUa cofa,ch'anchor uoi chiedete} E da Re CdrZo ogttiun tolfe combiato. 
che queUche non ui piace far non foglio. No» faprei dir chi è di lor piu continto. 
Ne uoler da uoi quel,che tton uolete, U'ejfer di la dal mar primo paffa to. 
So che ui aggrada di abbaffar l'orgoglio Alqual come fur giunti in un momento 
De gl'inimici uofiri,i quali hauete Trouaro ogni nauiglio apparecchiato: 
Condotto a. fi ßran paffo.e modo tale. Et offtiunfipra'l fuo con lafua gente 

' eh'a lor difefa più fchermo non uale. Senza indugiar fili fubitametüe, 

} Batter fi uuol il ferro mentre è caldo} TLafciam andar coßor à lor camino} 
l Chenon ual com'è fieddo'l martellare. Et a Biferta ritorniamo un poco, 

chi nel concetto fuo nonpuofiar caldo} E alRe Branzardo'l franco faracino, 
Non deue alcunaimprefa cominciare. Chefu laffato in guardia di qud loco} 
Peròfef ;guir l'opra mi rifialdo Qtiando con molto popol f iradno, 
E che la guerra è cofa fiai laffare Andò Agramante a dar la fronda al foco', 
Mei bd de la uittoria,che fortuna E fece tanto fingue,e tanto guafto. 
Suol piu in quefto annoiar,che in cofa alcuna, Ch'a ricontarlo col mio dir non bafto. 

Com'hebbe detto fì pofi a federe Quefto ogni di follicita,e procura 
' Orlando fol afpettando rifpofta. A la giuftitia,e a do ch'è di btfignof 

AUhor qud eauaUier con gran piacere Bar facrifid a Marte ha ogni fua curi, 
A dir difi non fecero altra fifia} Conuotitaiche aärlimiuergogno. 
Noifiamcontentifariltuouolere} Al fin gti apparue una uifion ofcurd, 
L'dndar,\o ftar farà fempre atuapofta. Che fu pur uera cofa,e non da fogno} 
Comefidifuggetti ala corona Che uJHaddtnar un foco,o uifion certa, 
DelnofiroXarlo,edela tua perfona, ' Ch'ardeaconfiamme a Cid tutta Biferta. 

Suegliofii'l 
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SiKgtiofsl'l Re molto nel cor dogUoß Md-pernon far ilpopol sbigottirei 

Fmfituäo 4 U teflon com'huom pregitUof Che <t fe dduante femiuiuo uede. 
Che chi ha carco d'altrui non ha ripojo, Com'huom perito,e piendi fcaltrimento 
Cht picciolo che fta tion che d'un ßato. Cela col gaudio fuor il dolor drento. 
Jnt^eßounerudeluetüoimpetuofo, n fece toßo botta proinßone, ' 
Sileuo con furor inufitato ^^ ^^ l 
^nßhmnatiti tom,e tutto'l cielo donnià'oii conditione, 
tmdenßßcoperfceßurouelo. c'haueferolemuraadifenfare. 

Imperi'aria tanti corbacchioni. Ed ei con trenta mille,e più perfone, , 
Tinti altrißrani augei,tanti auoltori Doue batte a Biferta a catito'l mare, il 
C'eran coperti i tetli,e torrioni Tutte coperte a pidßra,e maglia fina, | 
Con uoci horrende,e colme di dolori. Difiefero a guardar quella marina. J 

t f l t p i S c m Z T r T Z Ì r caron fi procaccia j 
iteranneripaUidi,efanguigni,i ' ^cUfiaJ>arcatn adattar ti remo: 

llpopolnonfapea prender configlio Ch'Africatuttainfoco fi disfaccia} J 
Veknioiperiglioficafìfirarù: Tal ch'a penfir,non ch'a narrarlo temo. j 
Eterne delftgnor qualche periglio, Allhor per l'aria,e per Biferta intorno i 
i-}fheßa rotto'l campo de' pagani. Tur uifti miUe fpirti errar quel giorno. \ 
Chipiange'lpadre,chi'lfratel,ch'ilfigliot , • . e i .. r ' i 
mros'od^.cheßrida,^urlareLi, Ma come gmn a fu la notte ofcura 
^^rìigiuiicii,gmiti,efìnguti. Il Conte Or!ando,ehe^ mar uetna, | 
^^memagin:tio,i,parlaLceultì. Giunfi proprio a quel lito per uentura, . 

Doue Branzardo gran compagnia hauta 
^'"'"'Zirioß leuò fubitamente E perche fiauan tutti con paura i ' 

ieito,« uißa pien di ammiratione} De i nofiri CauaUier s'accorfer pria} ,j 
^"^"neinpiazzaouetuttalagente EpernonUlaßarfmontarinterra, ! 
sjmfofpefu,t in gran dubitatione: Sopra la riua cominciar gran guerra. ' 
yxnto che fila come prudente ^ . . . . . '/i.v. 
^'io'to'lpopulfeceunbdrermone Le prime naui,che toccare Ulto 

E«" perfinm ßarß di c h r ^ i L i ^tafcun dt lor fi ualorofo.e ardito, 
f mu^jparfidtehriftiani. chÌmoftreriala fronte al forte Marte. 

''"'^ofippe ben cianciare,e dire. Ma perche quefto canto èqui finito, 
p" P'^rte di lor gii dieder fede. Ne mi gioua a figuirlo ingegtw,& arte, , 

''ßaßßeßo con molto martire porrò filentio,e pofirommi alquanto 
"'pel contrario fi giudica,e crede. Per poter meglio dir ne l'altro canto. 

' C H R I S T I A N I A L P O R T O D I B I S E R T A S M O N T A R O N ® 
"a mjlgtido de i Saracini,iquali ufciti della citta furono «Ile mani con loro, qui raccconto,eEl> muiui»/ 
w«nte tutta la bartaglia, laquale farebbe fouerchio a racótar e,giuiTfe in quefto me330 un altra gtof 

~ « " m a t a in foccorfo di Saracini nella quale era Angelica, qui fi combatte per gran;fpa,· 
. itioditempOjNddimenóalla finiinoiltiGhriftianifuronouincitoii. 

0)Und.mam. m 
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l/?^" |I«nt'è qaet di dd mepiù defìdto, EthdsfedfecoCdUdUierfìfrdnchi, 
(tó^ che dd ld turbd hebred no è il Meßid, Ch di lor naui non fdridnßontdti 
¡^süper ndrrdrui un cofiittojilpiufpietdto, S'Orldndo con Idfud, che gli erd dßdnchi, 
Ch'dnchorfentißenelduitdmid. • . in quel bfcgno non gli haueffe ditdti. 
Ogni cdfo empio,horrendo,e fmifurdto, Hor perche nuUd cofd di inio dir manchi, 
A pdr di quel uo dir nuUd fdrid: Ddpoi che Vhebber ben rdbdruffati 
E fe dd chi'l può fdr non fon inftrutto, Tuttd la notteAI furger de l'aurord 
Sdrò qual piantd fueltd infui fdr frutto, yfciro aforzd de le nduiford. 

Pur Jpero(benche'l mio faper fid poco) ll primo,che fmonto fu'l Conte Orlando 
Diperueniraldefidtoßne, Col buon Rindldote'l giouene Rugiero, 
E ddr d gli duditor fotdzzo,e gioco Pronti,e pdrati dd ogni fuo comando 
narrando le fpietdte,e grdn ruine. Con ogni altro bdroit,e Cdualliero. 
Che fecero i Chrifiidni in quefio luoco Hor cominciofii oprar qui più d'un brandòf 
Afionteconlegentifaracine Perchelirdnziirdo,d.uokr dirut'lutro. 
Con tdntduccifion,con tdnto affanno. Come gh uide fmontalifit'l lito 
Cht chi refio uincente ìkhbe più ddnno, si moffe uerfo lor con uolto drdito. 

N i l'altra canta difsi,che Ruggiero duefto hauea duo fratei giganti feco 
Giunfi al Uta del mar can lafud naue. mrfano'l forte,e'I franca Barìgdnt4 • 
Con-BrandimarteH fianca CauaUiero} Ch'eran uenuti del paefi Greco, 
Bfura i primi in ta baruffa graue: Per feguitar in Vrancid'l Re A graminte. • 
P^che Branzardo quel faracin fiera, . Cofior menauan mazzate da cieco 
Che mat per granperigtia alcun non paue„ Armali tutti dal capa a te piante 
Contrai andò moßrandcti la fronte. Sopra due Atfane grandi a merauiglia: 
Accio ckalcunmterraMonàfmcmte^ Lagentenoftra ogm«« to/compi^'-i' 



C A N T Ò O T T A V O . 90 
Il CoMte Orkndo hauta fatte äuefchierif Keßo Broizardo in fetta come morto 

E ne ìa prima m'ffe'l fuo cugino Per il gran colpo forte A marauigliaf 
Ccn la meta de le fue genti feref Jnfaccia ueme sbigottito,e fmorto; 
t'altra per lui ritenne'l paladino. E per l'affanno abbandonò la briglia, 
m ne la prima le due dame altiere Vur rifemito da guerrier'accorto 
Po- deßruition del popol faracino} D i nouo la fua fpada in man ripiglia} 
Dico Marfìfa ardita,e Bradamante, E uerfo'l Come orlando fe ritorno 
Col fuo Ruggier,Grifon,cr Aquilante. Ver uendicarfi de l'hauuto fcorno. 

I| gran Scardaffo fu ne la feconda, E lo giunfe con fitriafila tefia 
Con Brandimarte l'ardito campione. Credendo certo fopra'l pian mandarlo} , 
Hor qui par che la terra fi profonda B ben che col ferir li faccia fefia 
ter l'borribd gridar de le perfone. Vur non poteua'l faracm piegarlo. 
No« caccia fi confuria'l «en(o Vonda, Battaglia non fit mai fimil a queßa} 
Com fa l'altra gente ogni barone. Verche con più furor ch'io non ui parlo 
Ne s'ode altro cbe'Z gemer de' deftrieri, SÌ percotea l'un l'altro,e con tal firetta, 
imenteuoli uoci,zr urli fieri. Ch'una percoffa l'altra non afpetta. 

Quei de la terra udendo'l gran rumore, Marfifa era già entrata in la battaglia} 
E uedendo le nata aggiunte al lito, E con la fpada in man f a tal fraccaffo, 
Vfciro de te porte con furore. Che non le dura sbergo,piaftra, e maglia} 
fin di cinquanta mila ogniun ardito. Ma quanti tocca manda al prato baffoi 
AUhor la guerra cominciò maggiore E mentre difsipando frappa,e taglia, 
Dal'unaparte,e l'altra fu quel fito Mandaua un buom giù morto ad ogni paffo: 
Con gran fparger di fangue, e molto damo Voifcontrófsi in Burfan la dama ardita} 
¡^a ciafcun lato,e con non poco affanno, B con lui Azzuffò fenz'altra aita. 

branzardo è nella noflra gente entrato} · ilbuonGrifon,e'l fratei Aquilante 
^ fa colbrando in man horribil proua} fan merauiglia taUch'ogni perfona 
lior quefto, hor quello mäda morto al prato: Come dal foco alor fuggian dauante, 
^ di fortezza paragon non troua. Tanto ogniun d'efsi mortai colpi dona. 
Che chi è da nemici circondato Ben lifeguia la franca Bradamante, 
Non è poi cofa ammiratiua,e noua. Che pel fuo ardir degna era di corona} 
Se gli crefce la forza,e lo ardimento} E fi gli altri non reftan di ferire, 
Cbe per c<n«pitr la aita un ual per cento. Non crediate,ch'anch'etta ftia a dormire. 

Coftui fiontrò fra gU altri'l franco Conte, Cofi faceua'l fuo franco fratetto 
Che facea cofi borrende fu quel pianò: Rinaldo ardito fopra'l fuo baiardo, 
B col brando li diede ne la fronte, \ cddendo pd campo hor quefio, hor queto» 
Si com'era adirato'l fir foprano; Con Brandimartfl cauattier gagliardo., 

Talc'bauerebbe minalo un monte} . tJondicodiScardaffo'lgranmacetto, 
E nutta il moffi con quel colpo firano: Che egli fece quel ä,cbe da bugiardo 
Anzifi uolfi a ld con furor molto} Sarei tenuto certo,fi'l dicefsi} 
E d'un riuerfiio lo colfend uolto. Benche dir noi potrd fi ben uolefsi. 

nt ti 
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Ruggier fuceufullito.come un drdgo: - Qtieì comeH uider uerfòlm uenire. 

Ne ui crediate gid che fi fparugni. Gli giro contrd ualorpftmente: 
Anzi ogni hor di ferir diuien piu uxgo, ' E cominciofsi l'un l'altro d ferire 
Tdglidndo l'drme qudl tele d'aragni. Senz'altro minaeciarfì,o dir niente. 
Parea la riua di fangue un gran lago, "Bifogna ben fe gli ha Scardaffo ardire, 
Tal,ch'a la fin far an trifti guadagni E gran ualor,che lo moflri al prefente} 
Qud pagan fenza far di qui partita} Perchequeßigigantifonfifieri, 
Cbe'l di loda la fera, e'I fln la uita. Che non fo che di lui mi dica,o fperi 

Main queflo Barigante,cheueduto •• EfeßbauefferritrouatiinPranda 
Hebbe Marphifa a fronte con Burfano il fatto faria gito a un'altro modo} 
Subitamente corfi a darli aiuto} Ch'era d'i buon baron,che portin lancia 
E filo malgrado glie'l cauò di mano Q^el Barigante udorofi,e prodo. 
Perche la dama l'hauea per perduto, Coflui colfi Scardaffo ne lu pancia 
E l'hauerebbe mort o fu qud piano. Per farlo cader fopra'l terren fido} 
Se quel com'un bizzarro,o crudel orfi E ueramente faria gito al prato. 
No« li haueffe donato aUbor foccorfo. Se Burfan noi feria da l'altro lato. 

Quefli duo dico ben riflretti infume • · ·, Reflò per qud duo colpì il ftr ardito 
Da difperati intr aro in la gran folta } In fella,cb'altramente al pian'andaui. 
Et fecero quel di proue fì eflreme. No» dimandar,fe tocca'l cid col dito 
Chei noflri fuggian tutti abriglia fcioltar, Scardaffo,e fe di do fì difperaua} 
Come fuoi far chi dd nemico teme} E uedendoß giunto a tal partito 
E chi era da lor tocco una fol uolta Sopra Burfano un gran colpo marna, 
Reflaua al prato finza tefla,e braccia, Dicendoli}giotton falfi ribaldo, 
E chifinza cimier,ehi fenza faccia. Che ti penfì flar meco al campo falio. 

Quando Scardaffo uide ogniun fuggire ·- Md Barigante in queflo mezzo'ltocca 
Per merauiglia fu tutto eommoffi, Giuperlefialleadietro,eperlatefta: 
E fra fi diffi}queflo che uol dire, Ei fermo ßa com'una falda rocca} 
Che ciafiun ua figgendo a piu non poffo? cbe fi ben crolla alquanto.drittdrefla. 
Chi hauer può di coflorfì eflremo ardirei Ne per picciola cofa al pian trabocca} 
Che s'io lo uedo,e s'io li corro adoffo. Anzi s'ha ben qualch'un che la molefta 
E s'io lo piglio un tratto per il collo Da l'una parte,e U ruina alquanto, 
Non faccia fhcbe mai non dia più croUoi vn altro la rifa dal'altro canto. 

Poi cofì dettoxon furor moffi, Mentre cofì fra lor la zuffa dura 
E uide Barigante,che uenia Burfano fì rifente,e torna anchora 
Colfio fiateUo menando percoffl} A la battaglia perigliofi,e fiura, 
rdiche ciafcun de' nofirifì fuggia. Come colui ch'ai tutto uuol,che mora 
Il gran Scardaffo afai merauiglioffe} Scardaffo ardito fi quella pianura} 
Eflette dquanto fermofu la uia E di ferirlo mat non fi dimora. 
Arimrarli}epotco„furtamolta Cofì tra Barigantejefuo fiateUo, 

Dabuonguerrterdrizzofstalafuauolta. EracofluitraVincuLe'lmdrteUo. 
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turfiäifefeudloropimente; ' Tercheädpoicbe'nfefuriutnuto 

Et fece al fin un tratto damiteßrO' Alzò ld mazza con moltd altertixdf 
Hofirando dì menar un gran fendente E diede ^ Scardaffo ne lo fiuto 
A Barigante^e poi leggiero,e defiro Sicché ruppeH bafion per la fierezza. , 
Si riuolfe a BUrfdn fubitamente; Ma fubito ricorfe a un'altro aiuto, 
E li die un colpo fui braccio pntfiro, TrdhendoH brando, fuor co gràìi preficzZAi 
Tal,che Td manjl brdccio é'I forte feudo E quel menò finza indugiar un punto; • 
Gli mandò in terra con quel colpo crudo. • E a lacìma de l'elmo l'hebbe aggiunto. 

Eicomefi fenti ferir nel bràccio, TdUch'efi'ultimo colpo in modo'l col fii ·.' 
Trajfe un gran grido a guifi d'huom che te= Che lifufor^agiuchinarfiiunpoco; ' 
E diffe;fonpUr cólto anch'io nel laccio (me. Poi dijfi irato quando a lui fi uolfi; 
Di coßui,c'hd le forze troppo efireme. ' Tu non ti partirai di quefto loco. 
Ma l'armatura fuafdrà di ghiaccio Che.come'l tuo fratella uita tolfi 
Se non Pdiutan le grafie fipreme. Quefto,brando,anch'a te fard tdl gioco. 

Poi come uide'l brdccio hauer perduto Etfe uiuo t'haurà perche non ficampi, 
A fuggir cominciò gridando aiuto. Io ti porrò per ombrd,e guardia a campi. 

Scardaffo nollafiò lontanar troppo; Ma uifo dir che ci fara da fare . 
^dfenzd indugio'lcominciòd figuire, A finir l'afprd zuffa cominciata; 
Che ben fipeua anch'ei gir di galoppo. Perche nelbelM gioco hebbe arriuare 
P quando bifognaua un sbigottire, • Sul lito una poffente,e groffa armata^ 
Barigante uedendo'l fiero intoppo Che per foccorfo al Re Branzardo dare 
DeVefiremapafiion pensò morire; Credo che da Sathan f u f f i mandata, 
P per donar Muto aljlto fratello, Cìuefta ch'io dico è gente di Macone 
Si mife a fciolta briglia a feguir quello. Guidata da un feroce,e gran uecchione, . 

^^do al graH Scardaffo,afpetta, afpetta; Più dt dugento mila caualìieri 
Afpetta traditor,che Credi farei Hauea con feco quel uecchion acerbo, 
M a quehche fi n'andaua troppo in fietta E duo giganti finifurati,e fieri. 
Dal furor fpinto noi puote afpettare; C'haueano lena grande,pejfa,e nerbo, 
Anzi ueloce più ch'una faetta · Cofior,ch'io dico,fenqHalcorbineri; 
Giunfi mrfano'l guerrier fingolare: He uifaprei ben dir chi è d più fuperbo: -
E con un colpo'l gigante robi^o Ch'ogniun è dififtrana,e rea natura, ' 
^(tta la tefta lifpiccò dal bufio. Che fprezza tutto'l mondo,e nulla cura, 

fpfimolfitofio alfuo fratetto, Hor ben harà da far Orlando conte 
^"^ctro li uema fpronando forte; col fuo cugin. Marfifa,e Bradamante; 

atj)e;ai ladro di Macon ribetto Quando faran con quefti a fronte a fronte, 
fdßrmo quufiuai cercando morte; Co/i l'altre fue genti tutte quante, 

^11 die un colpo fi^etato,e fitto. Nel gran Scardaffo,ch'é d'ardir un fonte, 
eij-e gir de I ^hijfi in fi leporte: Ne'i fer Grfon,ne'lfamofi Aquilante, 

Z ZÌIr T ^ N Brandima^-te,nd franco Ruggiero, 
'''mmifitornarliun^allrauoUa, • ,.•: Haran con br uantaggio a dirii nero, 

Orland. Innam, m Hi 
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Amaii fon ^ cuoi di fermenti} Houe fu rlceuuU con gran fefta, 

E portati ctrHbaftonazzi in mMio E fattole da lui debito honore. 
Dafar tremar il cieUtiòn che le genti. Ma perche molto deftaua queßa 
E mandar a ogni colpo un monte al piano, Vfcir di quel bel loco ou'era fuore. 
Sempre pedoni uan non altrimenti} , Fece tutta la caufa manifefta 

• Che non faria deftrier tanto foprano. Al uecchio di Agramante, e del furore 
N e alfana,n'Elephante,ne giraffa, D'Orlando,che s'hauea già meßo in m i j 
Acuipotefferporpiu piedeinftaffa, Sol per uoler in Africa paffare, 

yn dilor Folgorante fi ehiamaua, E come quel ruineria Biferta, 
- El'altro'läfpietatoBaricheo, Se datononlefuffe toflo aiuto: 
, E quel afpro uecchion,ehe li guidaua, E quefto li affermò per cofa certa, 

Guraffo piu crudel che Capaneo, Che per nigromantia Vhauea ueduto, 
Quefto hauea anchor fra la fua gente praua Lrf dama ch'era in arte maga efperta, 
X3ieci R e coronati ogniun più reo, E ben che'l caro annel habbia perduto, 

' Marfufto,Ubio,Celio,e Cleofaßro, No» reftaua però che molte cofe 
, PòUnio,Gerion'e'l fiero Adaftro, farnonfapeffeeccelfe,egloriofe, 

Turcano}Salicomo,eBulfadino, E diffegli,che effendo fi gagliardo 
Tutti dieci coftor con fico hauea Com'erano hauendo tanti CauaÜieri} 
Q^el maluagio mcchion can faracino} B'ueJendo'l bifogno di Branzardo 
Che mai non fu perfona la piu rea. Con quei giganti ualorofi,e fieri. 
N o « credein Chrißo, e manco inApoUitto} E con ogni baron finz'ejfer tardo 
Efolo'l mal oprar per Dio tenea. Andaffi ad aiutarlo uolentieri} 
Armato era coftm di cuoio cotto Efaluareonla punta delalancia 
Sopra un defirier.chiamatoBarigotto, Biferta,e prender Carlo.e disfar Brandi. 

Era lafua poffanza un fine fine} E lo feppe fi ben di do pregare 
E fempre in ogni '>»P"i<i ^ebbe uittoria Dicendo al uecchio,ch'anch'eüa uolea 
Talché fia le fue genti faraclne Andar con lui per poterlo aiutare 
Vortaua di prodezza immortai gloria. In tutte queUecofe^che potea} 
Hor dir ut uo dal principio a la fine che pur al finlo fece contentare 
Fer farui ben ridurne la memoria Con fueparolefiben dir fapea} 
•La conmon del uecchio,e'l fatto a punto E quefto fu'l principio,e la cagione, 
E perche caufa,ecome quifu^unto, che moffi auenir qui quefto uecchioiie, 

OMefto è coìui,ch'Angelica polita ^ Ma non crediate che la uaga dama 
Trouò nd fondo de la gran riuera. Di ueder alcun mal f u f f i contenta 
DaFeragutoeffendouia figgita} De'noftrl}ma perche defira,e brami 
QSand'eijfidofst a la battaglia fiera Trouar Orlando,che per ld tormenta} 
Con Aquilante la perfona ardita, ìlquul con pura fede,e buon cor ama 
Doue dormendo con pietofa dera, E fendo in tei,com'è la fiamma fpenti, 
Vrefadaw^oftrofufiqueltariuai E l'amor eheportaua ilfio cu^no, 

Eficofituffonefaciuamua. Toltole a forz^é fonte di Melino. 
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mimeâifsiquduecchiondïiito • CcfltàfioirfcddlungeHbuonRuggiaro, 
Con unti CauMer tanti fignori che fa mirabil proue fu qud piana. 
Giunfero di Biferta al curuolUoi B prefiamente come un Uon fero, 
E difmontàro dilor naui fuon Alui ne andò qud perfido inhumanof 
Con un tumulto mai piu non fentito Mal ualorofo,e fianeo cauaUino, 
Di uoci.d'urU,digrida,e rumori} QMandouenire'l uide da lontano 
Tal che tutta la terra,il Cielo,il mare ynagrofi'haßa fu dd prato tolfe} 
De l'eftremo ulular facean tremare. EconqueUaarrefiataaluifiuolfe, 

Angelica la beUa rimafa era Com'un impetuofo,e horribil uento, ^ 
In naue con fue uaghe damigeUe} Che do che trpua con furor fraccaffo, 
m quella turba difpietata,e fera, Venia qud càuallier pien d'ardimento 
De la qual mi conuien c'hor ui faueUe, Con feudo chiufo,e con la lancia baffa} 
Vnita tutta quanta in una fchiera -Epercoffi'l pagan fotto dd mento} 
Con odio intenfo,e uoglie inique,e fette E come un ghiaccio ogni armatura paßa: 
Non fi auedendo li noftri affalto} E ben l'harebbe morto qud barone, 
E di lor molti pezzi ne tagUÒ. senonlirompeathaftacolbafione. 

Tra lutti gli aM firanco Folgorante QudcrudelfaracinmtUafimojfe, f _ 
Sembraua propio un folgore dd cielo} Kuggier oltra pafiò colfuo Frontmo. 
E cofi Baricher l'altro gigante Marfifto'l grande con Grifon fcontroffe} 
A pi» d'un päo ribuffaua'l pelo. E non hebbe uaittaggio'lfaracino. 
Guraffb a quefti duo poco dauante Marfifi,e Cleofiftro ancho azzuffojfi. 
Fa parer a fuoi colpi ogniun di gelo. E cofi Bradamante,e Bufildino, 
IlfimilfaMarfifto,eGerione iibio,e Ruggier, Aquilante,eTurcano, 
Di quanti giungon ftratio,deftrultione. Folindo ardito,e'lfir di Mont'albano. 

Noftri chriftiani ne la prima zuffa Orlando con Cranzardocombattea} 
Non poterai pagani fiftenire} perche da l'hora,che s'hebbe affrontato 
Ch'ogniunfiftranameitteliribuffa} Col faracin partito non s'hauea. 
Che la piu parte fi mifi a fuggire. Cofi Scardaffo,e Barigante irato, 
Vedutanon fumai fimil baruffa: Ma Bradamante,che'l tutto uedea. 
Altro nonfi fimia fi non languire. Con Salicortto s'hebbe rifcotttrato: 
E un fraceaffar di lancie,e di armature Ein queflo Gerion,Celio,e Guraffb, 
Da far a Marte in dd miUe paure. Facean de' noflri flratio,e granfracaffo. 

Pur come difst^l franco Folgorante, Cofiilfuperbo,eaudoBaricheo 
Comeun folgor dd cid feria fra noftri Con Folgorante infieme,e con Adafiro, 
Menando colpi da dtetro,e dauante} Si moftra un più che l'altro,iniquo,e reo} 
Ne ual ch'alcun con lui fuo ualor moftri, Tal,che a lor colpi non bifogna impiaftro. 
Ferche'l crudele.e fuperbo gigante. Se fuffefifeitato HercoUe Anteo, 
Non infilza com'altripater noflri, O chi mai fu nd guerreggiar piu maftro. 
Ma fa d'ogniim gelatina,e monito: Potuto non hauria piu cor tnoftrare} 
Che chi è dal bafton tocco riman trito, Perch'ogniun fece quel,che fi può fare, 

m Hit 
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Ld gente di Branzardo stìgottiU P oi nel ritrar,ehe fece afe la fpada, 

PU molto nel principio non fapendo No« fi penfdndo hduerlo morto anchord, 
Deidnoud brigdtdiuiappdritdf ilfdrdcin cdfiòfopro la firaday 
Però uer ld città giud fuggendo. Ptfinildfaduitainlamalbora. 
Ma come intefe che per darli aita ' -Hon dimandate s'al baron aggrada, 
Era uenutaH ciel b'enedicendo - E. per non far fu do lunga dimora, 
Riprefe tanto cor,ché'l più codardo Menò un gran colpo ad un f orte amirante, 
Diuenne'l più animofo,eH più gagliardo. Che combattendo li pajfaua auante. 

Fuggian i fdrdciniyfuggidnkhrifiidni, ' Elo giunfe fit l'elmo dfifiran modo, ' 
Hor fuggendo chrifiiani, e qud gli cacciano, Chelo diuife fin a la cintura; 
Troncando gambe>braccia,tefte,e mdni: E lo mdndò giù morto di terren fido: 
Cofi pel uincer tutti fi procdccidno. Poi ddtra gli dltri finzdhauer paura; 

! Jn poco d'hord fur coperti i piani E più che combdtted uenid più prodo, 
' X>i corpi morti tdhch'iuisUmpdcciano: Tal,ch'dl fio grdn ualor ne/fun li durd, 
; Che chi è chiufi fid lor non puote ujcire; Honhdpiuinfigna'lDdmigellofrdnco; 
( He difender fi puo,tte può fuggjire. Che tutto roffo è fdlto'l quartier bianco, 

Chihdueffiuifiebdrbuteefchiniere, Cofiuiportaual'infignad'Orlandò: 
; Arcioni,bardcipcttorali,e fiudi. Perche fu figlio ddfamo fo Almonte. 
' RoitiMgliati,e in pezzi le bandiere, E mentre già pd campo difsipando, 

E urtarfi i cauaUier di pietà nudi, ^ ogniuncreded che fuffi'l franco Conte: 
Udrebbedetto'piuitonuo uedere, • Tahche molti'l fuggirò dubitando 

\ Ne udir dir de'barotti forti^e crudi. Di lui^chefe li fujfer ftati a fronte 
I E tan^alto era'l fangue in queUa riua Con l'arme in man mo ftr andoli la faccia 

Che cht era uccrfdin lui notando giua. i Porfi refi li harian pan per focacda, 

I Vedendo D'dr'àhd la defiruttione,· • Orldndo,cheuédea ciafcun fuggire, 
I Che qudfalfi pagan de'nófìri fanno. Non ititendendo anchora la cagione 
• Di lor li Henne tanta compafsione, - Dicea fra fesche uorra quefto dire, 
: Che quafi tramortì per molto affanno; Ch'io ueda inoftíiinrotta,einconfufiont 

Efrd'lfuo cor dicea;tdnte perfine Poi ftrinfi'lbrdttdo con fouerchio ardire: 
Mai non fi&-morte,efatto tanto danno > E come fu ben dritlo fu l'arcione 

, Quanto al prefente uido in queßo loco. Sopra Branzardo un colpo d due man mtM 
Per mortai guerra intmpocofi poco. Per dar l'ultima requie a ogni fua pena, 

Cofi dicendo come un firpe fgutzzd.. . Vedendo qud uecchion di pietà nudo 
Per Cebo por frald gente defunta, Vhorribil colpo,che fcendea gtu d'alto, 
ilqual come lo utde a lui fi drizza. Subitamente fchermi con lo feudo, 
E col brandóla faccia li hebbe giunta. Ma tíon li haria durato un muro,w,fpalto; 
ìnmodo,c:7edicion'hMegranfiizza; ch'a trauerfi il tagliò col colpo crudo; 
Efanzaindupoktirounapunta . Emand.'lmorlofipradelofnaho 
Sotto l omblico a mezzo I pancirone; partito da latefia fin al petto; 
E tuttolo pafsofin a l arcione, che nonliudfefit¡do,o bacinetto. 
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?oiL·Ukquefto,emU4Udghentmi : Tdl che, KuggUriche jiprd urinato gliem 

EfegueGerion.chelo faggL·} A queßa uoka fi trouo pedottef f 
PercheHmaluagio.e perfido dßaifmo E per uergogna,e doglidß dfpera ; | 
10 finifurdto colpo uifio hauia, Nonfapendodi quefto la cagione, _ . ' I 
mU ualoroß eßanco paladino, . M.a poi cheßettealcjuanto in tal monierOt "- | 
Ch'afpronhattuti dietro loßguia, E~checonobhe'lfiglio di Milone} i, 
Tofiolo giunß ßpra di quel piano} E uide in terra ßnza tefta Adafiro, | 
E s'aßrontaro conle fpade inntano, E morto iihio,äiße}eccoqui'l maftro. . ' í 

Perche dapoi che uide non potere : Orlando,da cuipiouon gentilezze, i| 
Fuggif dà corfo del deftrier d'Orlando, Si uolfe dhgiouinetto,e coß diße} ™ 
Sul bei del fuggir s'hehbearitcnere Coß fi moßra in guerra ße prodezze. 1 
11 fuo Macon maluagio befiemmiando}. Poi l'effortò che fu'l deftrier faliße} • ' ; 
E per un pezzo fece'l fuo douere} . Ilqual come'l douer uol che fi apprezzi \ 
Ma quel di cui non dura alcun al brando, Ognimaggior,ilfuo Conteubidijfe^ f | 
i i fe nel capo una percoßa fella} ; E prefiamente l'ardito barone fj 
E cacciol morto al prato fuor.difilla, ^ X>'un falto fi gettò fopra l'arcione, 

Adafiro,cheue}ea la proua horrenda SoggiunfeOrlando}e diße figliuol mio, ij 
T>el Uidorofo Conte ardito,e franco. Mi par che'l mondo ne fia tutto adoßo} | 
Sopra ogiti altro guerrier moko'lcomenda. Tanti giganti,e tanto popol rio I 
E ad aßalirlo nonfi mofirò fianco. yedendo qui,onde penfar non poßo, 
Ma accio che la fua forza in uan non fpenda D'aitarfi'l modo,fi noi mofira Iddio} I 
i i andò da tergo,elo feri nel fianco Eprimacheda noil'habbiamrimoffo ¡ 
A tradimento'l falfo maladetto, para fidarti pelo a piu d'un paro. * 
Cor nonhtmendo di affrontarlo apetto, E gufiar per mei dolce tofio amaro, ' 

Eben che'l colpo fuffe acerbo,e firano Pero non ci bifogna eßer codardi, • i 
Nonio puote piegar fopra'l defirierv} Ne temer, morte per acqwfiar lode} J 
Anzi li diffe}perfido pagano Perche fi tu com'io difcertii,e guardi, J 
Pria,chetipartidiquefiofentiero Sonfiacofior perfone ardite,e prode, 
Conofcerai chi è'i finator Romano: Poi cofi detto i CauaUier gagliardi 
E cofi detto'l franco CauaUiero ^ Pecero come f a colui,che gode 
Con un riuerfi'l capo uia U tolfi} Se fi ritroua in mezzo'l martial gioco, 
E con quel Libio ne la tefta colfi. Bramando honor,temendo'l morir poco. 

Che col franco Ruggier era affrontato. Come d'un monte giù fiendono al baffo 
E con lut combatteua arditamente: Duo rimbombanti fiumi impetuofi. 
Ma come'l capo al capofhebbeurtato Cofi uenian coftor con gran fraccaßo 
Con un furor,che mai fu'l più repente, . E tal furor fra gente,e gente afiofi. 
Per la percoßa cadde morto al praió: , , Ruggier il primo fi fcontrò in Gurdffo, 
Ma quefto bombii cafi fi niente} • E'I Conte ne i giganti poderofi} 
Che nel cafcar che fece'l fier pagano . . ^^ E quifirinouòficrudelguerra, 
colfi Frontino e mndolfico alpiano, · • che fin il Cid tremò non chela terrd. 

^ f c l l l . . . ^ . 



P — • - I - . . . - I. _ - - - I 

L I B R O QI. V I N R O 
'Alpríntotrátto'lfdlfoBaricheo t ion un colpo'I giunfe four*d petto 

Uenò con furia un colpo al Conle Oìoffo; Con tanto fdegno,e tanto ardirle forza, 
E Folgoratiteli difpietato,e reo Che lofece chinar al fuo difpetto; 
Dd l'altro canto anchor Vhebbe percoffo: E l'ansie gli tagliò qual frale fcorza, 
Ma quel come un Alcide Semideo Ma quel fuperbo,crudo,e maledetto 
Non s'hebbe per do punto in arcion moffo: Per quefto fua fuperbta non ammorza; 
Ma diede at primo un colpo fi foprano. Anzi più d'ira e di rabbia s'accefe; 
Che quafi lo mandò diftefo d piano, Econfurorlamazzaaduemanprefi, 

Purfi ritenne per fouerchia lena, Prefe ta mazzate menò un colpo tde, 
Etalmuoltopiendifdegnoerabbia Chefe non era'l cauallier a cafo 
íafinúfirata mazza a due man mena ' Trattato l'hauria peggio affai che male; 

! Credendo certo porlo futa fibbia, E morto con quel Jol farta rimafo. 
Qud colpo diede at Conte moltapena; Ma ptu prefto di auget,che batte l'ale, 
E It f e chiuder gtiocchi,e aprir le labbia: Gh diede un pugno,td fra't mento,e't mfo. 
Ementre che con quefto fi feria. Che li cacciò duo denti fuor di bocca; 
L'altro gigante pumo non dormia. Poi conta fcimitarra to ritocca. 

Anzi attendeua a fiancar la mazza Con tanta forza,e con tanto ualore. 
In modo,che li affetta ogni coftura; che qud pagan maluagioMquo,e fello. 
Perche fenttua td percoffa pazza. Sopra ta fibbia andò con td rumore. 
Che angofiia glifacea,non che paura. Che parue che cadeffi Mongibello. 
Ma pur per effer d'una ottima razza. Menò Scarda f o un altro a f f d maggiori 
Sha ben d peggio a le tor fronti dura; Colpo talché ti apri tutto'IcerueUo, 
E fi ed brando a quella danza fuona, Efeffditatefiafin dcoUo, 
Ch'a ogniun dilor ferita ha la perfona, iajjfandd iui fenza dar più crollo. 

ma perche dir it uer pur mi bifogna; . Ma in qud tanto che qud tendea a ferirlo. 
Orlando era condotto a firane mani: L'altro fi-atei,che combattea ed Conte, 
E forfè dfin hauuta haria uergogna; Vedendo't morto corfi ad ajjalirlo ; 

( Ch'eran pur troppo fortii duo pagani, E con la mazza giunfil ne la fronte. 
Ma Scardaffo gratando aUhor larogna Talmente,(ch'io non mi uercogtio a dirlo) 
A Barigante fopra di qud piani. Che gli fcemòl'ardire,e forze pronte; 
Con cm ftato era tutto'l giorno afrome, E l'elmo li piegò con td tempefta, 
Girando gliocchi uide'l franco Conte, Che rimafi ferito ne ta tefta. 

Che fia que duo giganti era condotto Ma fi non era fatto per incanto 
A zuffa confio^an difauantaggio; jjdmo darebbe con quel cotpo morto, 
E apangante fi fecepiu fitto E fraccaffato in pezzitutto quanto; 
L ardito CauaUter famofo,e faggio; che'l mondo tton li harebbe aiuto porto. 
E conm colpo,gh hebbe'l capo rotto, KimafeH Conte sbigottito alquanto; 
Eicaddemortofopraquelriuaggìo, E per uendetta far di fi gran torto 
Poicomeucajofi,qudcrudo,ereo. GirandogUocchiinguifa horrenda,e¡ir<tll^ 
lui to laffa,e afronta Baruheo, Qettò lofcudo,e ftrinfe Durindana. 
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EfopUTolgorante un colpo Uifi E non ponendo cura al Jùo ferire 

Sigrande,che fia quaiitit a non dico J Trouò nel campo Aquilante e Grifone} ^ 
E tutto quanto l'elmo li fraccaffa, E con tutti li fece a terra ^re} i 
llcapo'l petto fino al'ombelico} Poi uide che Polindo,e'I fio d'Amone 
Sempre tagliando'l crudel brando pajfa: Erano a fì'onte,efenz'altro a quel dire \ 
E cofi uendicatohebbe'l fuo amico. Col brando lo parti fin a l'arcione} il 
E nel cafcar chefe lo fmifurato E ben ch'ai buon Rinaldo afai dolejp, ' 
Colfi Scardafo,e mandai feco al prato Pur fi penjo ch'ei nonio conofce f e . | 

Perche non era anchofa riuenuto} Manduafraccafo Conti,e Cauatlieri, | 
Ma giacca come morto fu l'arcione Marchefi,V>uchi,Principi,eSignori, . 
Perii gran colpo dal gigante hauuto} Rompe,edifcipafiudi,elmi,e cimieri 1 
Ch'a dir il uer fu fuor d'ogni ragione. Quel fier gigante,e piu che Jan migliori ' 
Orlando,chequelfattohebbeueduto, Tanto piu li afalifce uolentieri. ! 
Pu in forfi del morir per compafione} Altro non s'ode che pianti,e romori} | 
Perche penfaùa indubitatamente. Mafpeztdr d'arme e sharragliar lefchiert I 
Chefufemorto'l CauaUier Udiente. Pacea quel cainpohorribil a uedere, 

Ed'arcion difmontato fi procaccia La gente faracina in fitror uolta, 1 
Di leuarU da dofo il gran gigante} verfo la terra a piu poter fuggia, } 
E pigUa'lfuo Scardafo ne le braccia il eonte Orlando con ruina molta ^ 
QBd· ualorofo e franco fir d'Anglante Col fuo cugin Rinaldo la feguia} 
Poi l'elmetto di tefta gh dislaccia m modo tal,che per la turba folta ' 
Sprezzandoli altre genti tutte quante} (Chefew^alcun gouerno in rotta ght) i 
Che molta noia gU dauano intorno, Pu forza a tutti i noftri buon dyriftiani f 
PineheriuennelcauaUier adorno. Lafar a lor mal gradai fir pagani. J 

E uedenia'l periglia a ch'era ftato, Aqidlante,e Grifon carchi di sdegno t 
Per moka sdegna non trouaualoco} Catara Scardafo in arcion rijaliro} , 
E s^hebbe l'elmo forte rilacciato E per ciujfarfi con quel baron ^gno 
Dicendo}Orlanda uederai bel gioco} Spronando i lor deftrieri a lui ne girof 
Che altutto mi terrei uituperato. Et accioche gliriejca'llor difegno 
S lonon pònefs'il campo tutto in foco con motto ardir,e forza t'afalto. 
Con k mie man, e la citta in ruina, Dicendati}giotton can traditore. 
Prima che fia la notte a noi uicina. TU ti farai connoi qui poco honore. 

il conte OrlMdomoko'lconfortaua . Crediam,chetufeipazzodiuenuto, 
A meécarfi la crudel ferita, Ch'efendo noi co nemki a la mano, 
Duendagl,}ch'afdfi dubitaua, Doue uenir doueui a darne aiuto 
Che perder gli facefe al fin la uita. A tradimento negittafti al piano} 
Ma quel come calui,che non curau* Cafo ch'anchor mai più n'èinteruenutoi 
Ujua benMntaha l'alma incrudelita. Ma nonti laderaidi ciouiUano} 
Ne la battagUa entrò con furor tanto. Che chi ha contefa can RÌnddo,e'l ConU 
^i^^Ì<frwtc((lcafcaffedaqttetcMo. Megliocontccopotraftdrajronte, 
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Scdrdaffo come queUche non fipea Guuffo.cbeuedearottó'lfuo campo. 

Ver l'efiremo furor,chetrafporUto E pofio in fuga fenz'alcun gouerno. 
Torà d'ogni douer troppo l'hauea, Com'un fiero Leon menaua uampo. 
Che noia a duo baron poffa hauer datof o qual demohe ufcito de l'inferno^ 
Con benigno parlar li rifpondea, Ne troua al fuo Ualor difefa,o fcampo*, 

j Ver meratàglia quafi fìnemoratoy f a i che da dir di lui faria in eterno: 
I D'hauerui offefi in alcun tempo,e loco - Vero che quanti fopra l'elmo tocca, 
\ lomntite ne ricordo affai,ne poco. Tanti al pian manda col cerueUo in bocci, 

Efe f u f f i altrimenti io uel'direi Era dal capo al pie di fangue tinto 
Senza rifpetto alcun per la mia fedef Quelbaron franco,e non fi uedea fatio: 

) Verche timor di do nonhauerei; Ne nonfi mofirò fiancodaffo,euinto 
; Ma perch'ala ragion a torto cede m fin che Fu di lui Ì ultimo fir atio, 
, Vorrà ueder di uoi queUch'io uorrei Via uolte fu da nofiri intorno cinto: 
I veder proprio di me',ma chi non uede E fracaffiUt tutti in breue fpatio* 
i • A commetter error per ira,e sdegno. Ne trouò chi al fuo brando fieffi folio 
1 - Qùd tal fallir diperdonanza è degno, Tin che azzuffosfi col forte Rinaldo. 

) Quefio ui dico,perch'effir potria. Ecco Marfifa l'ardita Reina, 
! Send'io fiato ferito a tradimento - Chefranemid cofi ben s'adopra, 
' Da un fier gigante pien di gagliardia; E fa col brando in man tanta rmi, 
I l lqual poi c'bebbi de la mta fpento Che quanti fiontra manda fottofópu. 
j Riirouandomi a cafo per la uia Hor quefio,horquello,cade a tefia china. 

Con cjueifiiror finz'altro auedimento. Sul prato morto l'un a l'altro fopra; _ 
( Come chi a uendicarfi fon difpofii, E t ant'alto era'l fangue ou'eUa giua 
! yi hauesfi con qualcb'urto a terra pofii. Che fomigliaua un fiume d'acqua ulna. 

I Ma (Ledo che uoi fapiateud ridico. Vedendo fi gran proUe'l fier Marfifio 
ch'io noi fo certo,e noi faper mi doglio: Tar a ^ofidcrucciosfìcome unOrfo; 
E fi uolete, ch'io uirefii amico, Eperch'haueadiferroinmanunfi^o 

f P cr amico fedd refiar ui uoglio. Drizza irato uer ld qud fuo gran corfo: 
} Sé anche no,io non ui temo un fico; E le die un colpo quel pagan robufio, 
; cbeper gran mnacciar,ne per orgoglio, TaUche penfosfifenz'altro foccorfo 

Ne per fuperchiarie,ne per ualore, Hauer la dama morta ueramente, 
; Mai non trouai chi meco haueffi honore. Non uedendo la fua che.gli è prefente, 

1 duo germani udendoH fuo parlare, Ver(be Marfifa uolta Rabicano, 
E conofcendo cbe diceua'l uero, E mena'l brando da la punta cionca 
Siuolfiro con lui pacificare; Sopra la fpaUadd falfo pagano; 

. E chiefiro perdon al CauaUiero; E queUa,e'l braccio manco a un tratto titonci' 
llqual come ogni cor gentil fuoi fare, Ei dopo morto cade fopra'l piano. 
L i parue il perdonarli un don leggiero: Com'un gran cerraccion fe'l uento'I tronca. 
Poifra-nemid entraro con tal fretta, EUa paffando auante apre ogni fchiera; 

j Cbe con men furia uien d'arcofaetta, Vcdde gente,abbatte ogni bandiera. 
Dicoftei 
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Otcoß(imιínconon s'4dòprd inL·rntt Che per uoler fuggir quel grün periglio . ij« 
VardiUBriikitiMeualorofa} . ... Da cantoß gettò con grdn preßezzd: i 
Tdche con piußnori,e dotti carmi Foifubitó tornò come un fmeriglio f 
Sariadadir dela dama animofa} Ad aßthrlo con maggior fierezza. V ip, 
Perch'io non poßo'l tutto ricordarmi Maquel li apri la tefta fin al cigliò} |i 
QHeZ che fcriue Turpin ne la fua profa. Chelßo bon brando ogni armatura fpezzA I 
Ma'l meglio ch'io fiprò dirò di lei E mentre che'l pagan giù cade al piano, ' 1 
trouedafar ftupir Ì7uomini,e Dei. Aßrontosfi Ruggier col fier Turcano, ' -.. | 

la damahauendo'l fuo feudo gettato E al primo tratto in fronte fìcolptro . ij-
Drieto le fpalle,con due man feria: Ambiduo allhor in un medefina loco -
Et ßcea quanti tocca andar al prato, E ß le groppe reuerßti giro} : , • ; | 
Tal che ciafiun per temala fuggia.' p oi tornaro à nouo al crudo gioco} | 
Vedendo Cleoßftro'lcan rabiat 0 Nel qual come molto fi ferirò, i 
Lo ßratiojche de'fuoi coftei facia. Il Damigel,ch'erd turbato un poco,' fi 
Venne a frontarla con la fpada nuda} Gli apri per mezzo'lo feudo qual ghiaccio} > (] 
Ma non lo ftima la donzella cruda. E li mando per terra'l manco braccio. - | 

Cerche comelo uide a f i uenire - E quello giù cafco del'arcion pofcia : \ ì 
Eermosfifinz'hauer il cor fommerfo: indebelito pel uerfar del fangue} | 
Etcominciosfil'unl'altro aßrire Enelafinmorioconmoltaangofiia} | 
Menando ibrandi a dritto,cr a riuerfo, Ma dapoi che coflui rimafe eßngue, | 
Con tal preftezza,ch'io noi faprei dire} A un altro firacin taglio una cofiia. f 
Alfinladama'l giunfi d'unriuerß Chi di qua,chi di la fifpird,è langtie, • .. 
Soprala pancia in loco di cintura} Priuo di gambe, di braccia è di man i 
Et in due partii pofi a la pianura. Con ululati horrendi',è gridi ftrani, , ·:• ; / j 

Ma con qud terfi mufi.o con qud arte Salicorno fiontrofi in Aquilante} r.. - - ^ | 

Potrei narrar le proue,e la tempefia} Efi tennero a fronte un'hora großa, < 
Che fil'ardito,e franco Brandimarte , Dandt^fi colpi da drieto è dauante, - , , 
Troncandola chi le braccia,a chi la teftai Td,che non fi fcernea chi hauea pitipoßa: ; 
Glihuominiuccifi,el'armedcampofparte Pur ala fin il cauaUier dtante -, 
Pacean l'eftrema poffa manififta , Li diede fopra l'elmo una percoßa} -, • 
Delualorofò CauaUier pregiato} , , E morto lo mando fopra quel fUo, ]•_ 
Che chi uede,e non crede,e moftindo. Come ufito,e di far U fir ardito, 

Coftui trouò finito Bulfadino} Grifon anch'eßo ftrinfe'l fuo cauaUo} 
E con lui s'azzuffò da buon guerriero, E fra nimici entro con molto ardire: 
^'erafi_a^tto,e franco faracino, .. - Nefiuedea menar un colpo.infaUo} ;. - - : 
^antofujje'n quel campo fir altero: : parche quanti gungea facea morire. . 
E a Brandimarte fopra l'elmo fino chi U mofiri la fronte in quel flran baUo 
Ole dH l fi quafi andar giù del defiriero} Non troua'lualorofi,e franco fire: 
Fur fi ritenne per fouerchia lena} , Anzi fugendo gU uolgean lefpaUe ' 
^.tiforfiBulfaiinuncolpomena, LaßandogU un aperto è.drittocaUe. 
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l i grido ¿ grande,la uolta.crdo flrdth Pur per fejlremo drdir,e'hm4'l Burm 

De Uturba pagu in fuga pofla. Si tenne infltta da guerrier gagliardo 
m modo che non ha pur tanto fpatio , v ® ""»«f" dritto fu l'arcione 

. D'intrarne la cUtà mentre s^arrofla. ^ Con furia a doflo M fpronò -Baiardo: 
Guraflb,ch'afar mal non è anchor fatio, , E diede un colpo al perfido uecchione. 
Da difperato a Rinaldo sWcofla} > che quafi'l fece diuenir codardo 
E diede un fi grMi colpo al paladino Benche fuffe feroce,cr arrogante; 
Che'l fe reflar gran pezzo a capo d>mo, E in loco di cimier uoltar le piante. 

tua poi che ftrihebbe d'ira accefo Mai non fu uifta una zuffa fi acerba. 
Al buon Guraff j un colpo a due man mena Com'era quefla de' duo CauaUieri; 
Sopra'l cimier;e quanto n'hebbe prefo. Perche neffun di lof i iolpi ferba, ^ 
Tanto ne mandò in pezzifu la rena Anzi gli adopra più che uolentieri, 
Bfècelfule groppe andar diflefo Spirando l'un per l'altro fopra l'herbi, 
Con duolacerbo,crincredibilpena; Mo fir andofi in ferir fempre più fieri: 

I B certo lo mandaua fuor d'arcione; E harebbe ogniun giurato che quel loco, 
I S'un altro colpo gli daua'l barone. Doueesft/ìferian fujfe di foco. 

Ma perche fempre fu guerrier gentile Perche di Mongibel tanto non n'efce 
Per tutto il mondo no l'haria toccato: Quante dei brandi lor ufcianfauille, 
Ch'alui par cofa poltronefca,e uile Più che combatton più la zuffa crefce; 

' rerir un mentre giace fmemorato; S'un Hettor l'un parea, l'altro un AchiSt. 
ì E tanto l'afpetto'l baron uirtle, Rinaldo,alquale ti gioco homai rincrefce, 
I che'l franco faracin fu infe tornato. Diede un colpo a Gurafl'o;e ualfe mtlle; 

E come queUche punto non Aggiorna Perche glifeffe'l capo fin ai denti; 
verfi Rinaldo furiofi torna. E mandol morto al pian fia l'altre genti. 

DicendoUladrónperfido,etriflo, Vccifo'l faracin quei,che reflaro 
Maluagio,poltronier,fozzoribaldo Bur da noflri chriflianiftratiati,e morti; : 
tlon faria il ciel;ne'l tuo fallace Chrifio, GU altri,che ne la terra pria fiamparo, 
Clfa, que fio colpo refii in fella faldo, Conle donne,eifanciul fi fecer forti. 
Poi con furor,ch''un tal mai non fu uifio Cemeui narrerò lor duol'amaro. 
Su l'elmo di Mambrin diede a Rinaldo: L e abomination gli inganni,e i torti. 
B non fu quel ferir colpo di ciancia; Se quefi'altro cantar uerrete a udire. 
Ma lo f e f i f arcion flar in bilancia. Da far per gran pietà le pietre aprire. 

B I S E R T A r v P R E S A D A C H R I S T I A N I , R V I N A T A , E T M E S ' 

(k a f u o c o , doue r i trouarono Dudon prigione,8c l o liberarono. Angelica inuitoiCa 
uallieri Ghriiliani fulla naue, 8c lor fece di molte accoglien5e. Scardaffo mori d a 

na ferita . laqual nonhauea curato . Gradaffo , R o f t o m o n t e , 8c Ferrau con» 
batterono per il R e Tideo ,8c per la figlia:& fecero di marauigliofe prò 

ù e , ma più di tutti R o d o m o n t e , ilquale per amor di FUiffet» 
ta sfidò a battaglia fingolare il R e T a r i d o n e . 
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Hi hma udir di terra, deffolata Surdajfo è queUche mend gran ruind} 
ìl Cdfo dtroce miferdndo,e trifio E uerfo ld citta ueloce corre, 

ddfoco,e ferro arfd,eruinata Tanto che tofio ateifirauicind} 
Sentdfperdr mdipiudi fdrdcquifio E come giunfe uide un" dltd torre, 

Deldperdiitdfudgloridpdjfdtd, SuUqudlmokd gente fdrdcina 
Comefu giadd molti dperto uifio Era per guardia,perche fi fuoi pone 
EUd efiertá,cheHcielld terrd eimdrt Viu CdUdUieridoue più bifogtid, 
Solconä nome fuo fdcedtremdre. Ckidlfinnonuuolhduerddmo,euergogniù 

TdcciafiiiUdmidudir,come Biferta ' Cofior adunque uedendo'l gigante^ 
rurumittdddferro,eddfoco. Che uerfo de la terrd ne uenid, 
E pofid a. terra mifird,e deferta Soprale mura fi fecero duame 
Dal Udlorofo Conte,in quefio loco} Confdncitillim,e dame in compdgnid}; 
Come dquei,chel'hdnuifid,è cofd certdt Lepoueredonzeüe tutte qudnte, .:'' 
Et io ddpoi che m'ho pojdto un poca Etogniun'altroldmentdndogid} 
Ritornerò cantando oue lajfii Mdcome fu Scdrddffo al muro giunto· 
Per dami gioid,efefid più che mdi, Pdrue che'l cielo cdfcdjfi in quel punto, 

Kel'dUro Canto disfi,che Rinaldo ' vtrche i pdgdn,che'l periglio uededno,. 
Vccificombdttendo'lfierGuraffo} Corfero prefiamente a le difefe} 
Ecomenonpotendofiarpiufaldo Emegliochepotednfiäfendedno, 
iÌcdmpodepdgdnicrdinfrdccdJfo} Confolfo,efoco,econpegolddccefd} ' 
rdnto eh ognárifiiandi furor caldo Che nonfenza cagion timor haueano, 
Sulluoghfegutapiuchedipaffo} Perche benchefiafòlo a tal contefa 
^'nchefurtutt,morti alapianura, í'ardüo CauoSliernongU fiimaua} 
sduocobr^chmtravomkmHra, > Bun'atafiaU a le murd appoggimi, -
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LO fcuäofopr'dl capo alto tenta . Fuor di Biferta m fiume d'acqua chiara 

Con la man manca,e fiu la dritta fpaUa, Correa dallato,doue batte'l mare} 
E poi con l'altra man fi difendea, Nelqual quante hehber l'honeflàfia cm 
E fufalia leggier come una galla. Pria morir uolfir,che lei maculare. 

I Nel campo ogni chriftian,ch6 eio uedea, ^ Cofi ogni donna nobil,e preclara 
Non domandar fe d'allegrezza balla} rinifiud uita fol per non reftare 
E tutti quanti corfero in quel loco Di fama,e pudicitia,cr honor priua} 
Gridando a fangue,a fiacco,a ferro, a foco, Gratia che rara afmdfiffto arriua, 

Tu'l franco Conte'l fecondo a montare Morti che furo tutti ifaracini 
Col fuo eugin Kinaldo ¿1 bel Ruggiero: Ne la battaglia,e ne l'acqua corrente, 

ì E cefi tutti finza dimorare Donne,donzelle,uecchi,efattciutlini} 
I L'un piu che l'altro a merauiglia fiero. E che fila reftò la noftra gente. 

Ma uifo dir che affai uifu che fare} Tutto quel giorno grandi,e picciolim 
Perche a uolerui pur narrar il uero Cercaro de la terra immantinente 
Reftaro molti morti in quella ftanzd. Ogni tugurio dentro,e poi di fora} 

I che chi uince in le guerre pàcòat(anzii. S^alcun era rimafo uiuo anchora. 

I chi getta dardi,chiflrali,e chi fasfi Ma non mi domandar fi ne trouaro 
[ Chi pece accefi ehi folfo,e calcine. Chi fipra tetti,e chi fòtteirra occulti 

Gli urli i rumori,i gridi,i gran fiaceasfi. Che quando i noftri ne la terra entraro 
f Lit gente uccifa,i pianti,e le ruine. Per tema de le grida e di tumulti, 
! I baron ftanchi,affaticati,e lasfì, • Ne i piu fecuri luoghi fi celaro, 
k Ve afflitte dome,mifere,emefeÌ7Ìne, Douefir motti al fin con molti infièi, 
I Donzelle fanciullin,giouani,e uecchi, B come beri cercato fu ogniloco 
I Chi non fi che fia affanno in lor fi fpecdìL · Per tutta la città mifero'l foco, 

i Scardaffo era-gia ne la terra entrato, Pra glialtri luogi,che cercando giro 
I B'I conte Orlando anchor fipra le mura. Rinaldo ardito,e'l figliai di Milone 
l Leuosfi un grido horrendo,e fmifurato Ne lo redi palazzo perueniro, 
I Ne la città un tumulto,e una paura. Dou'era ttn loco a guifa di prigione} 
f Che ogniun fi nafiandea come infenfito Delqual i duo baron la parta aprirò, 
j ch'in qualche pozza, a in qualche fèpoltura, B come entraro uidero un baróne 
I Chi fotto terra,e chi fu qualche tetto. Seder in un catiton tutto filetto, 
if OinaUroloca,dau'èmenfifpetto. dhauea la barbalunga infm al petto. 

j Parea Scardaffo un hiftricepenuto ìlqual,cameeolui,eh'era poca ufo 
• Per tanti firali,edardi,c'hauea intorno} Di hauer uifitatian la dentro alcuni', 
I • Ilqual come ala porta fi uenuta Qtiando uide il baron fì leuò fifa 
I L'aperfi tuttalor mal grado,e fcorno. Pra fi dicendo}che farai fortuna. 
I Poi tanto ftratia mai non fu ueduta, che da che in quefta loca fui nchiufo 
I Come f i fatto in quel mifero giorno. tjeal chiara giarno,ne di nette bruna, 
; Bperifochi,elegridainfinite Maipiu non fu perfina a uifitarnn, 
1 PareaSifirtalaCittà diDite. TaUche'luemrdiquefitflrdna pamt. 
' , Il franco 
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llfrdttcoCdHxUkrimprigiOn<ao ' Chil·dtte}feuifliipaL·ggi,eithcdtri, 

Eu'lforte Dudoiuilqudfuprejb, Jje curie,gli dcqueduttU tempifacri, 
D« RodamonteHßrdcin pregiato; 1 feggi di lor fdggi dntichi pdtri 
Allhor che tutto d'ird,e rdbbid dccefa Gli drchi,i coUosfu diui ftmuldchri, 
Prouditiop con iui fui campo drmato I porticije loggie,dmphithedtri, 
il indndò con un colpo dlpidn dißefo Cdder ardendo in luoghi infimi er diri. 
Quando pdjfó con la fudgente in Frdneia Le ruine,ifrdcdffi e'I precipicio. 
Ver prender Cdrlofinzd romper Idncid. Detto bdrid;queft'è'ldi del grdniuäcio, 

Manolconobe'lfir di Mont'dlbdno, siuededdlcunfiltar di tetto in tetto 
t^el ualorofo Conte fuo cugino. Di quei pdgan,che s'erdno occultati; 
Chela grdn barbd,e quel hdbito flrdno E qudl dd fumo,e fidmme intorno ftretto 
Tolta hduedldfimbianzd di pdladino. Sopra pezzi di muri drß,ebrugidti 
Cofi egli dnchor ne'l findtorRomdno voler fuggir del foco il duro effetto 
Affigurò ben che glierd uicino. Con certi flrdnfcambietti,einufitdti; 
Ke'i ¡HO Rinaldo,checotdnta amaua; E mentre che a fuggir fi procacciaua, . 
E tutta uolta m faccia ti miraua. D'un gran periglio in un maggior entrdtti, 

Perche com'esfi entraro ne la foglia il fimo,che afiendendo anddUd dt cielo 
Di quella cidmbrdidnzi prigion ofiura Spinto per forza data fidmmd uiua. 
Vedendo quel bdron li ueniie uogtia Hdued fdtto un fi ofcuro,e denfi ueto 
A iduo german d'udir per qud fiidgur a Che lo raggio del Sol nonriufiiua, 
Puffi ftato rinchiufo in tanta doglia; Lamorte con il fio fpietato telo, 
Etnomefuofaperdichehaueancuroi Conle furie infernd errando giua 
Edetalor con pietofo fermone peri'aria nebdofa,atra,efutießa ; 
Senol fapete,dijfe,iofon Dudone, Pacendo.infieme molta gioia,e feßa. 

Piglio del ualorofo,e buon Danefi Cofi la gran città magna,efiperba 
Seruofedet di Carlo imperatore. Rimafe a guifa di fpelonca tetra; 
Ma uoi chi fete}che con dir cortefe Douealprefettiefon uirgdti,crherba; · 
M'hauetechiefio a dirui't mìo dolores He rifar la potria d'Amphionta cetra, 
Cìuando. Rttialdo le parole intefe E per piufdegno de t'ingiuria acerba 
Siuolfi uerfo'l Roman Senatore, Hon uifi uede pietra foprd ptetrd, 
E diffe;d queßo poi ueder cugino jVI<t fol tómbe.cduerne arbori,e fierpi 
Quanto in noi poffa uno fatd defiino. Alberghi di Leoni,Ttgri,e Serpi, 

P.t non poffendo più celati fiare Suona Megerala bellica trothba. 
Si appatefaro d fianco CauaUtero: A letto fi rafetta,e Thefiphone, 
Eficorfiro infime ad abbracciare Vhorribil ululato m Ciet rimbombai, 
Uarrandogh'lfucceßh tutto intiero, che facea ne t'abiffo ogni demone; 
fot prefiamente lo fecero armare. Perche ogni grotta,cr ogm infernd tomba 
E montar fopra un gagliardo deftriero. Piena erad'dme ä quelle perjone; 
Enon fur cofi tofto di quel loco Cui mèftata faria la morte in fafce; 
vfim,cheu'emró l'accefi foco, che chi e mortole dannato non rindfce, 

Orldnd, inndm, n 
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Ortdnìoficefàoiuirdrdceolt^^ ' Efrd fuo cor diceä',cruid mu forte, > 

A la fua gente poi dbe defolatu Cbe mifafeguitar chi ognihor mi fugged 
Vide la terra con eruidia molta. Voler chi cerca di uoler mia morte, 
E totalmente al fondo ruinata. odiar chi m'ama,amar ehi mi dißrugge. 
Poi uerfo la marina dier la uolta, Bene'lfandul mor amaro forte} 
Vou'era al lito anchor tutta l'armata ' Se cbil fegue in penfier languendo ragge» 
De'faraeini fenza alcun gouerno} E »lue bor m fperanza,hor in paura, 
E iguardianmandaro al bajfo inferno, i Hauendo piu d'altrui cbe di ß cura. 

Angelica la be!la,cbe uedea Ma che dico io?non mi ßa forfè bene, 
Arjà la terra e morto ogni pagano, s'ho da lei,qudch'a lei gran tempo ho iäo} 
Didìaue ufd con,le dame,c' hauea} - Che pd fuo ßdo amarmi angofce,e pene 
E uenne uerfo'l fenator Romano, Hèbbe fempre da me perfido,e ingrato. 
Coßdßamolte ßelleunfolparea} Tal penitenza in uer miß conuiene. 
Efgiunta al Conte con parlar humano , che colui,chenon ama eßendo amato, \ 
Si ingnoccbiòdi:endog'i}fg!iore S'ama poi non ß crede,ond'ei ne proua 
Ecco colei,cbe t'ha donato'l core. per l'error uecchio penitenzanouai 

Ecco catei,che dihoneßo amor t'ama} 'r Coß ne lafù ménte ragionaua 
E-chefol per uederti è qui uenuta, Dolendofì d'amor,e <ii fe ßeßo 
Ecco là li€ta,an:0 dogliofadama, ; il baronßanco}ed ella ehe'l miraua 
In piacerfenza te meßa tenuta} , Mc^raua non cur arfi punto d'effo. 
Ecco colei,cbe fol defira,e brama Penfate uoi s'egli fi difperaM 
Manifeßar fua fe mal conofiiuta: Vedendo ueramente afe dapreffo 
Che lunga abfintia,edifiantia di locO' Q^ella,chegial'amopiuchd fuocor^ 
Mainoweßinfe mme d'amor il fifco. i Ne curar fe per ki fi firugge,e more. 

Orlando mio magnanima,e gentile ; ogni baron fir farfigrato al Conte 
Honor, e gloria ddfuperno Marte,. Toccò la man a quella dama faggio. 
Con perfidi crudeUon buoni bumile Con riuerenza chinando la fronte 
Sappi, che da lontan,e firana parte- Giuäeandolahumana,enonfduaggi<t. 
Son qui uenuta a te baron uirile. Ed ella conparole ornate,e pronte. 
Per teco ragionar per uifitarte} Mofirando che di do gran piacer hag^ 
Et eßertifuggeuafimpre mai. Gli ringratiaua con fi bei fembianii, 
E per uoler,uoler qud che uorrai. che fehficer tutti a un tempo amanth 

tì: Conte come uide^la donzeUa, ·: chi loda la man bianca,e gU aurà crini. 
Mai da ebenacque nonfi fi gioiofi} chi'l delieato,e bd marmoreo petto, 
Erpreß per la man ladamigeUa chigU altihonefii,uagbi,epeUegrm, 
Non potendd'l fuo amor tener afiofi} chi le grate accoglienze,^l fiero «/petlfo» 
MainprefenzadituttiabbracciòqueUa} Chi l'ampiafronte,e gliocchi fuoi diuini • 
Talch'aRitialdofumoUonoiofo}. Chi'kparlarfaggio,efopragUétridett9, 
Come cglui,che pur l'amaua anchora} . Chi'l gratiofiuolto,e'l dolce riß 
Manonmoßraua'lfuoficretofora. j Dafar ù, terra un nouo Paradifo. 
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OrlmL·, cheßptdcom'odMt* ' " IdnoUuueäfoppAerdddomMä i 

Eriikddmduagd.vdilettoß Diudriipdmid'or,d'drgetito,crßldf j 
T)dldprudente,fdggid,e(ojiumdU Bldpiu riccd menfd dppdreccbidtd, i 
Belld,leggiddrd,drdttd,eudlorofd Che fuße dnchor mdi uiftd.e Id piu lietä: 
Marfifdtoßol'hebbedfechidmdtd, DouedjfeUosfituttdldbrigdtd, \ 
E giunto dl conte in uißd grdtiofd Anzi Id compdgnid fdggia,e difcrtld, 
Ldfece pdcefdrconlddonzelldf B in quel conuito quei guerrier gdgUdrä 
BconleifdrßpoipiucheforeÜd, Biuche'lciboguftdrfoduifgudrdi, ^ 

Kdi tdnto gduäio^netdntddHegrezZd ' Pero che tuUe le gentil »cnzeUe . ^ i 
Non hebbe Orldndo dd chemcque dl mondo: Con dcgoglienze grdte,e lieti uifl. 
Ma chififermd,oue non ¿fermezza, S eruiro lor fi udghe.honefte,e belle, 
Conuien che ne Id fin ruini al fondo. Che reßaro i bdron dd fe diuifi > 
B chi li beni di fortund dpprezZd, Per merduiglid rimirdndo quette} 
Et hd'l pidnetdprcfpero,e giocondo Dd fdr uergogndd cento parddißf 
Abbraccidfogni,e ßringe fimo e uento* B con dolci pdrole, e fgudrdi accorti. 
Chd'l fin più dolor hd,chi¿ più contento I uiui fdr mort,ddr uita a morti. \ ^ 

tdudgd ddmd Angelicd polita • . Ü principe Rinaldo tutto mefio , 
Tutta gioiofd con parlar foaue Era apprefo di Angelica affèttatof 
Orlando,e ogni fignor Chrifiian inulta E laddmddccorgendofidiquefio 
Acenarfecoinlafudbéttanaue. Riuolfi'luifodluibeUq,Ci!'orn4tOi ) 
Pu tal offerta lietamente udita} Con fembiante fi uago^fitdfitohonefio .-.-i j 
Nc'i gir con lei fu ad alcun baron graue. C'harebbe ogni afproTigre innamorato^ y | 
Anzi fi tenne per fingular gratia; E talhor gli occhi piatofiuolgea j 
Che quel ch'a gliocchi aggradd,il cor no fdtia. Ver quehche del fio mal putkdpUa.:., j 

Mentre uerfo ld naue ogni barone . , Ma che penfate uoi,che Dardàiitto . ^ i 
Conia uaga dotizetta s'auiaua, . Non fia de la donzeUd dccefoanch'efo; ; 
Giunfe fra lor il giouine Dudone; ChenonetdntofocoinMongibetto, , j 
Bdolceinentetuttifalutaud. Quanto IdUdgd ddmd in cor gU hd me fo.: 
Md come uifio fu ddk perfone E perche egli era a merauiglia betto r. 
Ad alta uoce ciafcadun gridaua. La giouinetta'l rimiraua fpefo; . r 
Ecco Dudon il CauaUier accorto; E dicea ficotpiu nobil figura 
Che fu da tutti noi tenuto morto. . tion potria far il dehne la naturo. 

Chi potria raccontar gU abbracciamenti, Efe non fufeper l'incantamento . ; i> 

Che fecer qud baron col.Cauattiero, De l'acqua,che gufiò la dama uaga, 
Mofirandofi di lui Ueti,e contenti, Dicui'lfoco d'amor nel cor pi fpento 
Per efer beUo,faggio,ardito,d fiero.- l·^el'eßirfaggia,pudicd,e prejdgd, 
E diceuano aUhor ne le lor menti; Ne hauer lo fpirto ad alte cofe intento. 
Osando l padre fipra di quefio'l uero Le haria difefa l'amorofi piaga; 
t^occup^ion,ladoglia'l^ianger tanto JSlefiggir le haria fatto qUd fignore, i 
^<'ngeràjn gaudio,in fefia,in rifo,in cdnto : Che tiolentitr s'amiida.in gentil core. . ^ à 

tt' ii 
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EU umu già L· notte ofcurd^ ' Coft tuttd L· notte confumo, , 

Dd ld cornutd Lund iUuminatdf fin che del giorno dppdrue'l chidro lume} 
Ognibd.roii.c'hdueddipofdr curd, E che dal fanno ogni altro fi.defiò 
Tolfe licentid da ld dama ornatdf plgliandaParmecom'eßo coftume. 
Efpogliasf ciafcun di fui armatura ikhe uedendo anch'ejfo ß leuò, 
Fer rtßorar la menta afaticata. Non già de fotiofe,e calde piume. 
Sopra la rena a canto a la marina Ma del loco,oue s'era a giacer poßo 
Si ripofaro fin a la mattina. Prefo un Idutl dd quel poco difcofto. 

Ma DardineUoyc'hauea'l cor ferito - il Conte Orlando a l'alba fi deftò 
I D'amor,e troppo appasfiottata l'alma Et fe fue genti ne le naui entrare, 

Fer queUa dama dal uifo polito. Con lequai tutta l'Africa acquifto 
Che di fomma beltade hauea la palma, Facendole tribuno a Carlo dare. 

ì Lamentando dicea',fanciul ardito Poi uerfo Prancia'l fuo camin drizzò 
Pareggerpofal'amororafalma, Con profper uento per tranquillo mare 
Et dammi tanta gratia che coftei Tutto gioiofo in gran triompho, e gloria. 
Venga pietofita tanti dolor miei. Tornando L· la nobik uittoria. 

^ E s'a te par che posfibil non fid. Angelica con la fua compagnia 
Che pofa cofiguir l'ultimo efetto. D i uaghe dame leggiadretta,e filetta 
eh'ogni amante fedel bramale defta, N e tafua naue Ueta ite uerùa 
E fiingui't foco,chem'haipoftoinpetto: Col ualoroß Conte in Francia beUa'j 
Perche fo che posfibilnonfdrid, Ch'd battezzarfipromefo gli hauia 
ch'alò potesfi durar di fuo cofpetto: Con ogni fua bemgna damigella 
E fi che l'ami uoi,fa m'ami anch'eUaf Che cerca fimpre Orlando intentoe fiß 

l Se non pofaqui l'arco a'le quadretta. Di farfi amico al Re del paradifo. 

' Tu fol fei quel,che sforzi huomini,e dei. Soprata maggior naue,elamigliore ' 
' · E fai quekche non può natura farei Era Rinatdo,e'l giouine Ruggiero, 
' Fero ß m'hai accefo di coftei S cardafo'lforte,e'l Roman finatore, 
t Non è tal cofa da rnerauigliare. Con Brandiinarte'l franco CauaUiero, 
) Mafede l'amor mio raccendi lei, Aquilante.e Grifon pien diualore, 
' Ti potrai fopra ogni altro gloriare, Marfifa,Bradamante,e Dudon fiero, 
\ Di hauer con ta tua forza f Momefa E DardineUo'l giouine giocondo; 
i Vnac'altrinonprezza.chefe 'ßefa. Ch'un fimil di beltà non hauea't mondo. 

; Ogni fignor magnanimo,epofeiUe, ' Scarda fo,come disfi poco auante, 
I Se d'wifuofiruo abbandonar fi uede, Che'n la guerra nel capo fu percofà 

In qualche gran perigUo,nolconfente Da queliniquo,e perfido gigante 
Ragion,ch'eideggiahauerdiluimercede: Mentre h'aueaßaltrofuofrateUdadojfo 
Anzi deue cercar come prudente Ogniundilorfpietato,ir arrogante ; 
Di uendicarfi de la rotta fede; Che piegò relmo.e macutoglil'ofo} 

' Com'ha Fatto coftei.che non t'aprezzaì Ed ei di do mai non gli poß cura, ' 
I Egiatifufedd,hqrtidifprezza, - Finche gU fece peggio che paura, · ' 
I · perche 
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firchtliCpkgii,cheputref*U''erd ^ Quidpiängeudämurament^l Conlef ! 

Glthaueak tefta per td modo infidtd^ Qjfiui piangea Rmaldo fuo cugùiof 
Cbe come piacque a la fua forte fera Qui facea ogniun di lagrime una fonte 
Si diede al letto con mente affannata. Mdeäcendo l'empio fuo deftino. j 
Vedendolo Rinaldo a tal maniera, Cbi fi percote'lpetto,ecbila fronte, 
Penfate s'bauea l'ahna addolorata Cbt grida al ciel,cbi geme a capo.chino- j 
Col Conte,e glialtri,e gran tormento amaro, Dintorno'ì corpo di quel fir facondo; j 
Cbe ajfai più che'l fio cor l'hauedno caro» Che portò fico'hbenditutto'l mondo, ; 

P quante prouifion'gli poter fare - Mai più non fit di tanta preda ricca 
Gli furo fatte fenza mancargli una; Qiieli'afpra fitibonda,forda,e cieca} 
E d fin uedendo noi poter aitare Cbe nel fiorir ogni buon fiutto fpicca 1 
Ciafcadun fi dolea di fua fortuita. - Conia fua falce,laqualpunge,e fica} 1 
Mit quel,cbe uide tutti mefii fiare ·„ :: P. laffa fimpre'l fegno oue s'appicca, i 
I3iffe:colui,cbe fece SoUGr Luna Perturbf,de'Roman,Barbara,o Greca, 'i 
Vi donifinitade,e lunga uita} Conf hehbe a trar fuor di quel corpo l'aima 
Pdiaui pace in quefta mia partita. Alei non poca gloria di td palma. ; 

S'a ogniun cbe nafie gli couen morire prima per le buone opre giufle,e fante 
Merauiglia non é dunque cb'io mora, Oefinuitto baron fu aperto uifio 
Bjènecefiarioé,perche languirei yolar lo fpirto fuo nel del diOiante 
Se per luifiefce'd'ogni affanno forai ilcofpdto diiun di lefu Chrifto. 
Tal morte a me faria fimmo defire, B dopo le mrtuti tutte quame 
Se non fitffeladogUa,cbeui accora}; Cerchiar ilcorpo,e Marteafflitto,e trifto 
che è jòl caffon,cb'io mora mal contento. Gridar al Ciel aprendo le palpebre 
Tam'èper uoi il dolor,cbe nd cor finto. Con habito lugubre,atro, e funebre. 

Pd fi riuolfe d fuo Rinaldo ardito, ; o Mata fua chiara e fimpre immortai fama, 
Bdiße'/tgnor mio perfetto,e buono Poi c'hebbe't'alma't corpo iui laffato. 
Ha che morir conuiemmi a ogni partito r. Come cotei,cbe chiunque in mta ama, 
tabella AfMia,e l'arme mieti dono} Non abbandona morto in alcun tato, 
Bfehauefiio non fapendo fallito. Tutta gioiofa in forma d'una dama 
D'ogni commeffo error chiedo perdono} Subitamente a quel fi pofe a tato. 
Poi pregò il Conte che gh piaccia a Carlo, A quanti ch'eran ti narrando aperto 
(Benche gran mejfo fia)raccomandarto. Vi td Vardir,ta forza,e'l ualor certo. 

Su la fua fide Orlando li promette o fopra ogm altro d mondo ben nafciuto 
Riferir tutto al fio Re Carlo mano, , Sotto lieto defiin fetice,e raro, 
Bd et com'behbe td parole dette Bt con ogni uirtit uiffo,e crefiiuto, 
A ciafiadun ä tor toccò ta mano} Confingotar honor diuo, e preclaro. 
Poi chiufi i labri, e fin a notte fiette poi con molta più gloria alfin uenuto 
Semiäuo in un tranfitoafpro,e firano} Per guftar de jitoi merti'l frutto caro. , 
^tqud contefè a f f d con l'empia morte, E chi uot altro m quefio uiuer corto 
f>Hcb'apertedd Cid gli fur le porte. Ch'ejfer ben nato,uiffo,e meglio mortoì , 

OrLinnam. » 
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Noflri gikrmr.coin'heBBer mollo pfdiìto Vdendo Rodoìiiònte te parole 

Spogliaro'l còrpo facro,inuitto,e diuoj Detalèggiadmeuagagiouinettai 
Et poi t'imUatfamaro tutto quanto - Efentendotoccarfì ,ouegli dole 
Con più dolor affai,th'io non ui fcriuo, Senza gUaltri ifpèttar rifpofein fretta, 

' duel ricoprendo Ì un aurato manto} Sequante forze fino fotto il Sole 
Poi dfjfi Orlando quafì femiuiuo} ' Mi fuffir contra fot penfiliffetta, ' 
Oche felice ftn,che Bel feretro} Cohl'améfipra^tpiaH uorrei firtantot 

i O che gratia mi fia s'un tal'imp^o, Quanto farebbc'l mondo tutto qimto:, 

! E fico in PrànciaH uolfero portare Et s'hoggi armato non ti fi uedere 
I Per dargtidegna,e nobil fèpoltura} sconfìtÌb''l campo,e mortoci tuo nenùco, 
L E per poterlo la meglio honorare • E pofle a terra tutte le bandiere, 
( Con più faciUtade,e con piu dura* ••• Non uuo che mai più m'habbi per amico. 
ì Si come'l tutto anchor ui baro a narrare} • Con quefii duo baron fenza altre fchitn 

Perthe chi nel fuo dirnòn fi mifura, Perliberariltuo corpo pudico 
E dura tròppo in ima fantdfia, ' :· r>a le man di quel falfi iniquo.e trifio, ' 

l None gran fdttofiPattra s'Oblia.· ' Epiuperfardituifeliceacquifioi: 

[ Pero douilajfairitornar uoglio,' • • > ' La damigellatoringratio molto ' ' 
j Perch'io póffi guidar mio légno iri porto - Di queUe ófferte,e del parlar cortefe; 

Senzdteinerdehndr l'èmpio fi'o'or fogliò}' E fijfo rimirditdolo net uolto 
1 Se ch^egli habbia Un nò'ehi'èr,ch'è poco accór De l'amor del baron tutta s'accefi ' 

Duquetajfando'tdir dei grati èòfdoglio, Xtò. Ed et, che in cafi tai tion fu mai fiotto, 
j C'hebfièr i nòiìriper Scardaffo morto, Come prudme'lfuo 'dejto comprefi. 

Ritornerò a Graddjfo,eRodomonte,· ' > P dfe' ti itcenio l hora e lgiorno 
S E a Feraguto,ch'e d'ardir un fonte. - Ch/tfej mo al Juo be tufi adoi no 

i De i qual fi utrimembrà ben la cofa, • - Poi ft nuolje al padre fioiTideo · • 
Tutti tre ui Uffai,ch'una mattina E difje a'jDortdtgiusfinu coroira 
(Effendoanchór del solla luce afiofi) r , · D l t < f l 'o'ttemtco acerbo, e reo 

1 Di letto ft leuar con gr-aiiruinK} ' > •· 1 Come maluagia e perfida perfona 
1 E giunti in fata la dama amoro) a, r S'eifutTetmnouomcide,ounfirte:anteo. 
: Lucente più che fie'ia mattutina, '. E fil Uj^to ardir non mi abbandona·' 
' Trouaroincempagnia det caro padre, '• lo'ti faro ueder tal merauiglia, • 
I Venirglicontra con dameteggiadré; 1 Che libero farai co ila tua figlia 

) Etiferiuerenza.emoltohonore O llRebenignamentelontgratia 
! Con gefii da far fasfi innamorare . Dtcendo.Che l accetéerd per figltà 

Dicendo}hór uederò chi ha piu ualore, S'ei lo uol liberar da la difgratia, 
E in qifdt più di uoi tre debbo fperar e} > Che'l prme,eddfuo reo tenace artiglio} ' 
Perchetamiferaatma,e'lmeflocore E chefiìt linguatnai non farà-fitia 
Liberamente a lm pojfa donare} Di lui lodar fè'l trahe di quel perigUo} i 
Et effergliper fimpre fida amica, : Epoifoggiunfi offo-endoliappreffi ' 
P er merto,e guidardon di fua fatica. Ld propria figlia,il regno, e anchorfifiw 
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'Achìuùoiknfenlirbdfta mfoimHof per tplto intorno'l eampo que pagani, 

.tfraiico faracin chiamò un Araldo Che'n quattro groffe fchiere ordinat'efa . 
Et a lui dijfe,che uadi ditrotto Con naccheroni,&' inftromentiftratti , 

/.A sfidar Taridon fmpio ribaldo , Paeean tremar il monte, e ta riuiera. 
Con ogiìifuo baroli ne fiame. ditto; PTaridonin mezzo de quei cani . .r 
B che'l deggia afpettaralcait^o faldo • Sopra d'una Giraffa tma nera , - % 
Per parte delfùo Refinza dimora; Conl'hafia in man agran fatti s'affetta; 
E chefiainpunto ili termine d'unahor.a* Cornefuol far chi'l fuo nmieaafpet^. > 

to Araldo ft partifubiiamente, Cofiui,ch'io dico,per cimier hauea ---
E giunfe al campo,e intrò nel padiglione. In mezzo un foco un fanciuUetto ignud o 
Dou^era quel magnanimo,e ualente , Ch'uni/, donzeUa per la man tenea, , 
IniCompagniadfogni altro juobarcne: E cofi per infigna ^lo feudo 

•.llqual come fu giunto al Re prefente • B fenzadubbio alcun quel di credea 
ll tutto li narrò con bel firmone: il franco faracin fpietato,e crudo,.. , 
Ed ei,che poco o nullalo temea, ., - Ch''0er Tideo con qualche popol groffo 
Di lui gran beffe,e fcherno fi facea. Per àfir tarlo gli ueniffi adoffo. 

Dicendo;tornatofio attuo fignore, pero con ogni buon prouedimento ,· 
B digli da mia parte,ch'io l'afpetto ilfaracin le fue fchiere ordinau^ j 
Armato al campo fopra'l corridore . ta prima diede a un Re'pien d'ardimento. 
Col popol fio,ch'ém guerreggiar perfetto: llqual per nome Agiolfo fi chiamaua./, , 
ECIM conlemie man traroU'ilcore, c^ffi'era armato per incantamento } j 
BdaroUo.a mangiar per più difpetto E fopra Velmoper cimierportaua, 
A la fua figUafaifa,e disleale,. B per infegna la perfona franca , 
Come prima cagion di tanto male. . - jn campo nero uita colomba bianca. -

Poifinzaindugio chiefi l'armaturà Sedici milti arditi Caualìieri • : . ¡i 
E fti dal capo al pie fubito armato. : Hauea quel falfo faracin con e f f o ; ; 
C^t'l fuo popolfiprala pianura . .... Tutti ne l·arme ualorofi,efi^i; . ; 
tu ben diuifo in féiere,cr ordinato^. . Com'udiretei fuo ualor efpreffo ^., .· -j 
Il meffo ritornò dentro a le mura; . vn^altra fchiera poi d'huomini neri i 
E tutto do che'i diffe ha riportato; Ben a cauaUo U feguia appreffo , 
BRodomorne chequddiriiitefi. . . Guidata da l'ardito Struggimonte, . ; 
Armosfi,eMerfo'ltampo%camin prefii C'baper. infegna,fper cimifr tin.^onte., 

GradiM, è PeragutoUfigfdtaro, r. , ·, Agiolfo un Dromedariohaper roncione, q 

Chelanfarfatti,enondirtroppO]datteù; E firuggimonte una feroce Alfana:^^, 
E giunti in piazza fu gUarcion moiitaro : Machidante feguia c^efto barone, \( ^ 
Poi portate li fyrire groffe lancie.i.· Che caualcaua una chimera ftrana . ^ ¡; 
Il Ke con tutti ifuoi gli dccpmpagnaro. Coti forfè uenti mila i e più perfone = 
Con tìlifetta da le ornate guancie : Venute d'Afia parte ^ffailontatta; ;x 
Pin'a la porta;e poi che 4 y pianura B porta per infegna,e per cimiero, . ; • 
yfciro,esfifal(r,ofule,mra, ; -, ^ pcajnpobiancaM.^fèPfdf^onnero... 

• ' ' % i i i i 



L I B R O ( IL V R N T Ò 
tu quarta guida al campo Rubicoceof ì Bpoßinreßa unacerebaßa grofal 

Cha fotto per deftrier un elephantet C barebbe pofto ogm alto monte al piallo, 
Qttefto falfo giottonmnera fciocco. Ma queUche uide far a coflui moffa. 
Ma molto ufluto, e di perfona aitante: ' Si moffe anchor uer lui con l'haßa in mano, 
Vortaua per infegna un uerde aìocco Chi potrebbe narrar la gran percoffa, 
Ke lo fcudo,e cimier l'afpro gigante ' Che diede a Rodomonte quel pagano: 
Sopra de l'elmo un candido armelino, · '• Che benche non piegaffe il baron franco 
Cb'er4 legato al tronco d'un bel pino. Pur un poco il feri nel lato manco. 

Trenta duo mila Cauallier lodati Ma ei la lancia a l'elmetto gli accocca 
Hauea conftco ben d'arme guarniti. Da uero maflro dritto nel baucco} 
E ne le guerre molto ammaeflrati, E tanto forte con quel eolpo'l tocca 
Non temendo il morir,fi fono arditi, Q^elbaron,che d'ardir non è riflucco, 

' Coflór ch'io dico,chefon fl pregiati. Che d'arcion morto a terra giù tr abbocca: 
Condottihauea da più diuerfi liti} Ed ei reflo qual fii laferlailducco: 
Come colui,che più che glialtri brama, ' Poi con l'alfana'l dromedario urtò: 
D'acquiflar al fio Re labeUa dama, E fopra'l fignor morto lo mandò, 

Taridon era l'ultimo di tutti Vedendo queflo'l forte Struggimonte 
Col reflo difua gente tutta quanta* ^ Spronò l'alfana fia uerfo Gradaffo} 
Ét ha baroni in l'armi meglio inflrutti E ogniun di lor s'aggiunfe ne la fronte 
Di quanti fono in Ubia,e in Garamanta} Con tanta furiale con tatito fraccaffo. 
Che uoglion lor nemici hauer deflrutti: Che non li haría durato Un forte monte, 
E ciafcadun di lor con luifì uanta, Lelancierotte andaro alpratobaffo} 
Chi di darli la figlia di Tideo} . E reflò Strug gimonte tramortito 
chi difar quel ch'altrohtiom mai più non fio. Pel colpo hauuto da Gradaffi ardito, ^ 

il grido è grande,iltumuUo,il fremire. Re Machidante fipra la chimera . : 
Lo flrider de le landein calpeflarci venia fironando uerfi Feraguto} 
Il bor far de le nare.e l'aniirirei · Ed ei,che'l uide con fimbianza altieri 
Che ficcano i deflrieri,e'l rimbombare Venir uerld,fìrnpffiH fir afluto. 
DeliÌnflrumenti,ehenonfipuodie Di atterrar il nemico ogtiun fi fpera: 
Che d'ogni lato ft fintian fonare E prhna fu percoffo ne lo fiuto 

¡ Con tanta eftremità,con tanto horrore L'ardito CauaUier daquelftUone: 
! Da fpaurir Marte,è pòr al ciel terrore, · Ma noi puotepiegar fipra l'arcione, 

Ogniun di quefli,che ui nomin'horu , • In cento tronchile piti fi ruppe l'hafli} 
Con fia gente a la terra s'auicina} {È come disfi non lo mofe nn dito} 
De laqual fdminando ufciro fora -Ma glipaffò lo feudo come pafta 
l tre franchi guerrier con gran mina} Senza far altro mal dfìr ardito: 
E giunti al campo finza firdimora Ei con la lancia l'arme a queUo guafta. 
Re Rodomonte armato a piaflra fina E a mezzo'l petto a morte l'ha ferito: 
Si fece auante e l'alfana gdoppa: Poi tutti entraro ne la turbafolta,' 
Voiuerfo Agiolfo uien con furia troppa. Facendo ogniun fug^r con fiettamoUi, 
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chi di quOjéi dik tocca,emartettíti Emnfece<d fuódir.altrarifpoftat ' I 
íraccaffa,abbattt,incende,urtaicy difcdccia. Se non che'l brando di Nenibrotto ¡trinfif ü 
Koncaccia'l lupo una uil pecorella, Econmolto furor alui s'aceoßa, | 
Come ogniwi d'efsi ogm altro baron eaccia. Tant'ira,rabbia,efdegno'lcorglicitfci ' 
Cbiuafi(ggendoinqueßaparte,einqudk} E un colpo gli menò fanza far fofta^ I,-! 
Chi li uolge le jpaUe,chi la faccia; Che quafi un pajfo a dietro löfofpmßf fi 
chi mirà'l ciekchi cafca a capo chino ·· E il capo gli fpiccò con talimpeßdi ' -' j j 
Ferito a morte mifero,e mefchino. Che più di • diece uccife queUa tefiaì - • 1 

Tideo,cheßlemuraconlafiglia · poitraíboccandodlpianl'horribilbufto - il 
Le horribil proue d'i baron uedea, < Contai furor un faracin percojfi, S 
Tenendo aqueßo,e a quet ßjfele ciglia - Che ben che f u f f i un caualtier robufio ' 
Tutto gioiofi a lei cofi dicea; Furio fchiacciò com'Una noce fojfe. ^ 
Mai più non uidi tanta merauiglia: Re Struggimonte con un grojfo fitflo ' j, 
E certo a dir il uer non mi credea. Tolto a un gigante con tutte fue pojfi · llj 
Ch'efsifacejferqueUcbefargliuedo; Ala battaglia Feraguto inulta; ' 
E vedendolo aperto anchor noi credo. Hon la rifiuta quella anima ardita. | 

Fenfale uoi fi fitenea felice Aitzi con fdegno addojfo alui fi fiaglia ' 
Lauagadamad'unfi forte amante: Menando'l brando furiofamente, 
Cb'ejfendo del fuo cor prima radice Giunge tofcudo,e per trauerfo'l taglia, • 
Tofio rifpofe con humil fembiante; Che benche grojfo fia giouò niente; 
Quel Rodomonte è una unica fenice; Poi fcefe giù fpezzando piafira,e maglia; 
Heuedo alcHno,cheglifiabaßante: E net petto'iferi molt'àfpramente. ¡ 
E quanti s'hanfin qui fico azzuffati, E fi com'egli fe non fi piegano, | 
Dtfirutti,e morti á campo li ba lajfati. ' Qa^t fot fenz'altro colpo gli baßaua. | 

Vedete uoi com'egli'l brando mena, Hon freme tanto'ltempefiofi mare, j 
Ei ecco ch'egl'ha morto un barbaforo; Quando uien più da uenti combattuto; 
Ch'addojfo gli uenia per dargti'pena He s'ode tamo Gioue inciet tonare. 
Sopra d'un gran corfier coperto d'oro* Qiiando non gioua a lui chieder aiuto, ' 
Vedete com'è la campagna piena Come quél rubaldon s'hebbe a crucciare^ 
De' corpi morti con graue martoro; Che tal fitror giamai noti fit ueduto. ' 
Doue combatte quet baron giocondo Emeno'l fufiocontatfdegnoprirò, ' 
Corona,efior de i cauaUièr del mondo. ' Che con men l'alto Mongibet fofpira. 

li^ientre la dama con Tideo ragiona · Ma't cauallier,che fui'amfofiaúd, ' 
De la prodezza del fu'amante fido. Come uide'l bafionfiettder 'al baffo, . 
ReRiébicoccoco'lleophantefprona Daparteconunfaltofigettaua: · ^ 
A dofo a Rodomonte con un grido Per non effer da lui di tata cafo; 
E>icendo;irifi'epefsima perfona Poi pi» prefioche pardo ritornaua: ' 
Voltati a me,ch'a morte ti disfido; Menando colpi con moltd fr/cdfà: ; ^ 
E quel fianco baron uedendo quefto Cofitantofiopròcolpdgàhfierài''· 
A litifenza temer fi uolfi prefit). • Chefatz'alma;tm'andòfópra'tfeMierk'' 
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vedendo Mäcbidante coftui morto ' · ' : ti cduipatutto .quanto era in mnote: -
^ Addojfo di Grada f o andò adirato:, . Chi di qua chi di la forte fuggia, 

( liqUal hebbe,fra gli altri al campo fcorto, Ke Taridon,ehe'l uide con dolore. 
Che di corpi copria tutto quel prato: . il cielo,e la fortuna maledia} 

I Eid'atterrarlo ben fida conforto, ^ E con la lancia in man con gran ualwe 
E cominciaro un gioco difpietato 'verfo di Rodomonte irato già 
Con tanta furia,e con tanto ualore, Dicendóffach'ltuoi giuponganl'armef 

[ Va pora chi ha più ardir tema nel core, che fol con teco al campo uo prouame. 

Í Machidante'l fuperbo un colpo mena} ^ Ma perche adefoè troppo tarda l'hora, 
ì . EgitingefulofcudodiGradafo E in quefto giorno hai fatto mal afai, 

Tal.cheperlapercofa,eperlapena A iietro rider puoi fenzadimora} 
A dietro f arreftò uia piu d'un pafo} • E fin a l'alba ti ripoferai. • 
Emandonneungranpalmofularena} Poiquando fia del Sol la luce fora 
Ma udito non fu mai fimil fraccafo. Armato foura'l campo tornerai} , 
Come egli fece poi ée fi rihebbe Doue ti afpettaro per Triuigante, 

1 Del colpo, che'l maggior mai più m hebbe, Fokchefei fatto de la dama amante, 

B con furor fi sbarra ne le braccia} Ne ti penfar di hauer di uita fiampo} 
' Voi uerfo Machidante irato corfe} Ch'ai difpetto di quella meretrice, 

- Elogiunfiatrauerfinelafaccia • lo tifarò refiar in pezzi al campo, 
Tal,che pel gran dolor tuttofi torfe. Come uil fciagurato,cr infelice, 
JEi la chimera addofo a quetto caccia Kifiofe'l eauattier menando uampo} 
"Si tofio,ch'a fatica fi ne accorfi} Ver amor di quella unica fenice 

: Poi con unmazzafrufio horrendo,e ßrano Diman con teco la battaglia accetto, 
I DUde un gran colpo a quelbaron foprano. Per darti o uiuo,o morto [al fio confpctti. 

I Sopra la tefia in loco del cimiero , : Non fi uergogni falfi traditore · ' 
I Qsel pagan foribondo lo percofe: : voler per forza quetta betta danti 
t Efu quel colpo fi fpietato,e fiero, . Cono fcendoti indegno del fuo amore, 
I Chefopraderarcionlotorfi,emofe,. Efapendo che t'odia eaa,e non t'ama. 
I Marafettatoddbuoncauattiero E perche cerchi di torle l'honore, 
1 Ver sdegno,e per dolor tutto fi fio f e hattitaperderai,l'honorlafama} 
' Trafi dicendo} fetu figgi quefia Che per giufio giuditio ho fempre mtjo 

I Altro agir lamortenontirefia, ,, Chichi altri o fende a torto, è alpnloffij 

Voi cofi dfttq träfe una ftoecata} i Rifpofe Taridon}dimmi ti prego,, 
Con gran prefiezza giunfelo nel petto, · Se dela dama.fii parente,o amico} ' 

Í Deue fu già ferito altra fiata " E'notimi far di tanta gratta niego} 
f Da Feragutoeauattier perfetto Del? dimmi'iuer di quel,c'hoggt ti dico} 
i Ta1,che del corpo ufci l'alma fpietata Et fe da l'honefià troppo ini slego 
[ Raccomandando fimpre a Macometto, Non t'ammirar,chel'empio mio nemico 
^ Ed ei come 4 pidn morto uide quetto Amarmi sforza a far quel ch'iononuog í 

St^ito entrò fia l'altro papal fitto. Et ejfer con ^m <^el,che non foglio. 
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"i llqud ääpoi ch^dmenja fu äffittdi» • 

Dirtichifon'dquefkdmdbeUd, ' CongUdttridmcompagiii'lrecomß 
Per darti piu cordoglio,« piu tormento. ; A tafua ßgtia con pa lar ornato, i 
E farti ne taßn morir per queUa} Che fermife a coflor}^qualforrife 
Sappi che^t foco mai non fara fpento Sendolimotto tal ufficio grato} < 
D'amor in me,chHo porto a la donzellai ' Et a ßruiri cauaUier fi mifé . ' i 
rerch'dlain'amaie ben farebbe ingrato . Con fi buon modo,e tanto gentUezZd* · 
Chidi cornonamaffiejfendo amató. Che in tei crefier facea doppia beUezZif. ' | 

Vdendo Taridon fimil parole , Achiporgealacoppa,achi'lcolteUa' 1 l 
PerVeßremapafsicnpensomorire, Con certe riuerenzehonefte,e care | 
E dißefpoi cheta fortuna uole. Girando hor quinci,hor quindi'l uifò belÌof J 
Che deggi al campo per i;oßeiperire, Dafar per forza ifafsi innamorare. > : 
Diman per tempo a t'apparir del Sole i . Prouede ben comanda a queß(),e a queUo, 
Ti afpetto armato qui finza mentire} ' Tat,che ciafcun facea merauigliare. • 
Per ueder di noi duo t'ultima proua: - , E Rodomonte che'l tutto miraua. 
Che a quelcheldeftinuuolriparn»ngiouù Pelfouerchio difio fi conßmaua, , • ^ 

Cofidicendo fi parti ciafcuno} ' Poiché fu poßo fin al gran conuito, 
nitre baromalta citta tornaro, Ognibarondamenfafileuò 
Ch'eragiau cielper tuttoofiuroithruno • i E Rodomonte'I faradn gradito • 

,Perripbfarfifin.algiorno.chiaro. i. Di tanto honor la dama ringratio. 
Md mai nonui potrei dHmiUe l'uno Al fin il ReTideofaggioieir, ardito 
De glihonorinarrar,eheH fir preclaro • In una riccacidmbrà Umenò, 
Tideo Ufece,e tuttala fua gente}h - : >, Doue fi ripofìrodnfin dt giorno: 
Che'l ben feruir apprezza chi è prudente Ma quiMlaffo,e. a,Tarido>t ritorno. . r 

Qìejio da piu baroni accompagnato , <. il qual dapoi che parti Rodomonte, •· ' ., 1 
Con la fua beUa figlia Fihffetta . . Petofio tutti i morti fotterrare. : ' -,. 
hi uenne incoMra,e con pattar ornato Poi Maehidatite,Ägiolfo,eStruggimottte, ' 
Benignamatte og;tiun dilor accetta. - E Rubicocco fece imbalfimare . ;. 
ElafanctuUadolmforofato • Sempre piangendo coHjurbdi^ frotte: Ì: 
Ttjttagioiofaagufad'angioletta E cofi li mandò dita dalmati:: 
Li rittgraiiaua con bd uifo adorno Nele tor patrie con fi^nne cura;. . 
Eli quanto hauean per ld fatto quel giano. Dau'hebberdegna,enóbiÌfeppUt(ri(i^, 

Poidifn^ntaro al palazzo reale " Neicrfmpo«0»i'<iÌMnJè,soaÌ4men/b , - ^ 
I tre fiancht guerrieri conTideo} E maledir äcui,fortuiti amore, • 
Cabracelo abraccia falirole fiale Cagfon de gU afpri guai,e lor tormenti} . 
Kagtonando.conluidelaßuolreo, PerchecUèmortoleMlanguendómore} t 
Ch era fiato qud gtorna,e quanto mah - E chi piattge li amici,e.chi parenti, Ì , 
Per Filijfitta Rodomonte feo: Echidifimedefmoèingrantimore}-': 
Yqual haumdo'l cor d'amor ferito, • che ciocche uedea qtieUi alui non tocchi: , j 
spejfa imrauan cauallier ardito., , che l'efi^h d'altrui n'-èfpecélóia gUmhK 
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poi<h*imortififrtuttifitterrati ; Ecofificertuttiifuoibdròm: 

Con ogfii più prcfttzzd alorpofsiiìle. Chi a pojar fe n'andò fitto trabacche, 
B tutti li firiti medicati Sotto tende,frafiate,e padiglioni, 
Re Taridon,c'hauea duot incredibile. Sonando tamburini a ticche,e tacche 
Edefiauahatterliuendicati, Talabalacéi,tronAe,enaccherottt 
Dijfi a fua gente con parlar terribile} ' Timpaniie corni a guifa di htmacche 

: Scacciate uia'l timone li afpri affanni} Dico del gufcio,e non di quel ch'è drente} 
I Ch'io fpero rifiorarm di tai dami. Tal cheU Ciel rimbombaua pel concento. 

Perche dmtancomefia'l giorno in terra Hauea l'aurora col bèi uifi ekrnó 
ì Mi uederete armato a la pianura, AUhor laffato'lfuo Titon antico: 
' E far fenza di uoi tant'ajpra guerra, B già guidaua lo fplendor diurno, 
I ch'ai ciehnon ch'a quei tre farò paura, Comedi leifedeUe caro'aitiic&, 
I Uia peròefpeffiuolte'lpenfier erra} illuminando'! cièlo'Wò,i fióttitrno, 

Bchi'lnemico fio nonteme,ocura. De'pigrifonni,é tekebre nemico} " 
I Non è poi cofa ammiratiùa,e noua, • Quando fardito,e francò Taridone 
i Sedaluiprefi>,emorto dfin fi trouai - Giutifi nel campo armato JiiVarcióne, 

Per tanto conofcendo uerameme, Tuttifuoicaudlierl'ai:cómpagnaro} 
Che queUcol quat trouar mi deggio a fronte B come l'hebber fiorto ouea tui piacque 
E un caualher fortifiimo,e udente ' - ^ > Chinando't capo a dietro fi fermaro 

! Ad ogniproua detto Rodomonte ' Ch'a un feruo l'itbidtr giamai non fpiacfie, 
Con tui mi condurò fi cautamente,' ' - : Poi sfidando'tnemico'lfir preclaro 
Chenon Uualefanfue forze pronte '•'•'·• Col como,ilqudt non fu'mai da che nacque 
Con patto td,the uincitor réftando. Si lieto come althor,ch'k la batta0ia 

I Harò ta bella dama at mio comatido. Chieder s'udi,e s'armò di piafira,e mdgL· 

B. non farete punto motefiati, ' ·', Dapoiuótendo deta damiera ufcire 
' Se da lui f u f f i ben al campo niortoi Piliffitta fcomrò fopra lafiglia, 
! Perche còft'orfori-cauallierufati Ch'eraùenuta ài'ufiio per udire, 
[ Di tion offender mai,nè di far torto Se'l fiio amante ha per lei d'armarft uoglia' 
! A chi fi la fua fe fon fectirati} '' E come'l uide a lui comittdò a dire} 
I Perche Uharé-nel mio partito porlo Signor m'irtcréfie affili s'io ti do doglia: 
I che fe mi tùnee d pian(d7e't cid noi uogtia^ Md l'empia firte mia mduagia,e firana 

Partir uilafsi finza darutdogUa. Mifa parer con te troppa uillana. 

[ Qua cauaUier udendo'l fio fignore Tu uedi'l gran pmglio,in cui mi trouo, 
i Cominciaroagridar ad altauoce. Boraddqìtdfo ben ch'ufdrnonfpero 
1 Ch'erancotgenti morirperfìtoamoré Per quanti modi ho già prouàti,e prono, 
; B fiar ad ogni perigUo,e pena atroce} Senonpet te famofo caudliero. 
i come d'ogniuniritefi'l core Bnonmipareratalcajonouo, 

Diuenne più anim!fo,e più feroce: Se mi libererai da l'afpro,e fiero 
Btperpiuageuolmente ufiir di quefio Taridon falfo iniquo,e traditóre 
Penfier,ii ripofarfilmando prefto,. - ConfiderandoValto tuo Udore, 
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foißuolfe(lGuL·ífo,eVeuguto Dou^rdTaridonil fir gradito 

E diffe dloro^e uoi fignori miei, ' Con Idfud viliffettddpdffo dpdffo 
Cht fete qui uenuti d ddrmi diuto Andò per dimofirdrgli apertamente. 
Mandati dd gli eternile fdcri Dei Cbe non fiimaud lui,ne ld fid gente. 
Per frdncar l'honor mioyc'hdrei perduto, 
E trdrmi un trdtto fuor di tdnti bomti, QMetferoce,crudel.emptoeJuperBo. 
Ditdlferuitiouiringratiodffaii Come utde cofior uenirddlunge 
Bui farò obligdtofimpremai. Cott uifi dffdi ptu che l'ufato dcerho. 

Subito uerjo lor l'Alfdnd punge, j 
E turche con ilfal'o,iniquo,e crudo E diffe^d tdnto firdtio ti riferbo 

Di Tdridon d morte t'hdi sfidato, Jnfieme con coflei,cbe fi congiunge 
Vó che per mio amor porti quefio feudo. Con teco carnalmente Metto mofiro. 
Et un cimier di mia mdn Iduordto Che firdi fimpre effempio di fiecol nofiro, 
D'oro,e di feta,ch'è un cupido ignudo. - I 
Con l'arco in mdno,e ld phdretrd d lato} E tu sfdccidtd,efdlfi meretrice. 
Accio che tu conofca ueramente, Peruerfia,micididl,fuperbd,rozzd, 
Cbe'ti ogni imprefi amor refid uincente. : Mdltgnd,trißd,iniqud,e trdditrice, 

Degnd d'effer dppefd per ld firozZ4 i 
Kodomoittemiròldgiouinetta, vateneaficondi mifera infelice} 

E con gran cortefia lo feudo prefe, cbHo prego'l Dio Macon che mi fia mozZi 
DicendoiperamordiPiHffetta La tefia,fi con le mie proprie mani 
Alpetto'lporterò tanto ¿cortefi} tjon ti do uiua inpreda.e cibo d cdni. 
Che benedetta fia quella faettd, . 
E queUa fiamma,che dtleimi accefi, : Poi diffe Kodomonte}e tu che uuoi 
Ched'arderfempremaimifapiuuago} Combatter meco per dmor di quefia, 
Tdiifhofiultdnelcorfuabelldimdgo. Ti sfido.efammi'l peggio che tu puoi. 

Md chi di noi uincente di prato refia 
Ementrech'oltrapiuuoledfiguire \ Hdbbidldddmd,eldfsidnddr'ifuoi 

GtunfiTtdeo con moltdbdronid: • Senzd fdrcofdchelifidmolefid, 
E per uolermn tutto in breue dire, Cofi d'dccordo di fin del cdmpo tolfero} 
Dopo tfdluti,elttngd cortefid E conle Idncie in refid fir iuolfero. 
Con l'dmpieöfferte,e'lldrgo proferire 
Jnfino di Cdmpo gli fi compdgnid} Come duo fcatenati,e fier Leoni 
E meno fico piliffitta fore S'urtaro itffieme forte fulminando, , , 
Per dar a Varidòtimaggior dolore. ' " E'/e lorjanciè in mille,e pitt tronconi 
, • Kotte,eTpezzate,andaro al ciel uolando. 

Giuntinelcampoferagutoardito ' Come ui cant arò d^i duo barotü " 
Dd parte fi ttroxhlKeGraddffo} La zuffa,ch'.efsifir brando.per brando ^ 
BRodomornefiprfl uerdeßo i NepJlrocat^o Con maggior àletto: 
Per uoler por d fio nemico al bajfi, • Perche'n quefio a bafia\a hoggi u'ho detto. 

' ^ S T O U ' L L L I M S ^ ' ^ ' ^ ^ · ^ ® P . O M ^ A T J E CON FERRAV A NGEL T C A F VGGI . EX«/' 
¿ P • V mof t ro , i lq«k 4 o r t ó foiéo àcqna,doiie uide 4r„io)te' Ì 
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! fs;^impheMghe,teggUäre,fäcre, e beUe, E più chef, ujfuticd ntenft ßrctccdf 
\^ÌSeludggiDei,benigni,egfdtioft, E diuien piu fuperbo,e difpietdtp. 

I^^Si^gipaftori,accortepaftoreae, Cofi facedu coftor per Blißettd} 
Aprici cottùudUi,e bofehi ombrofi, h<qud,s'hduedn per diud di mondo eleU , 

f montoiéori,giuuenche,epecoreUe, Re Tdridon,c'hdued molto udore, 
Eioritep,dgife,efontiddettofi Feri U Re Rodomonte fui cimiero: 
Foich'io m'hoquiconuoi pofdtodlqudntO rdUche'l fuo bellone phdretrdto more 
RitorndT uoglio di mio Idjfato canto, ^ /^^¡.^¡^ rotte fui fentiero, 

SignoriiodiffineVdltrocdntare,. Ed elio irato con maggiorßrpn 
Come Re Taridon nel far del giorno : . Diede unß forte colpo d quel guerriero, 

' Giunß nel campo fenza dimorare} cheto feudo hebbe in due parti diußo, 
I E sftdo'tfuo nemico a fuon di corno} Egli fece una piaga a mezzo'l uifo. 

llqudfubitamente s'hebbe armare, Allhor per quefto punto nonß moße 
Et a lui uenne'lcaufier adorno Lridonfamofo,e franco 
in compagniadiFilifettabelld,^ Sopral'arcion.ne d'animo mutofe. 
Per uoler mcer.o morir permeila. . ^ ti e uenne in ßccia come ß ß ä bianco: 

[ E ne la fine dopo molte eiancie Anzi con moltd furid quel percoße 
Prefer dd Cdmpo udoroßmente / Tirandogli una punta al dritto fianco, . 
Conuncandor.eroßeggiardi'guanfle, Con tanto fdegno,cr impeto fi forte, 
"ch'a diruil m'era ufcito de la meiite} Chela dama di lui dubb.itò mrtp_. i : • ' 

Egiauoleanelacittàfuggire,. -
Efuliaraomfifpiegarniente. , , ^ Quando drizzofii infila Rodomonte} 
Anzicomeg^errurß^ei^cri^, ; : E dijfi a q^eÌla}dme nontipartir^ : , j 

uennero aferir co, brandimidi. , chJirial^äiaro^ßodggßngad m 

Come duo thorlp&r l'amata uacca lo ti prometto di farlo morir'e: 
S'azzuffali con firordifmifurdp} V; , 'Poi gli:die:fi M pipò n^fionte}', /^ 
ch'ogniun di lor con le corna fiammatca • ̂  - E l'dmo rimbombò tahèh'a quelfuonon 
Vacdrne,lirompe'fdorfiinogtùldo} 
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lιtL·mgeL·ti^tutimorofA:'^ ^^^^^^ ^ ^ JifonueàituTiiio comefidok j 

Con diuotión Ufuo Macon pregdUii, Dite,maledicendo la/hrtunu, I 
Che de l'dfpra battaglia perigUofa, Z chi'i continuo moto diede al Sole || 
De laqual tanto forte dubitatta Eterra,emar,P4bijfo,e/ìeUe,eLuna} J 
BUa fujfe nel fin uittoriofa; vdendo Kodomottte tai parole, 
Accio the quel baron,che tanto amaua; • Che ben hauea comprefe ad una adulta, 
Ch'eratutto'lfuobenleHfiioconforto, Getto con furialo feudo per terra; 
Non fujjè dal nemico oprefo,o morto, - Btofi:o con due mM la fpada afferra. 

Reraridon,chés'era pa rifcóffo: Coft crucciatò'l franco re di Sarza r 
Del graue colpofuriofo corfe , Sopra una fpatta giunge Taridone,. ' 
torte gridando a Rodomonte adoffo • pria di qtteUa lo feudo tagUa,efquarzaf : , 
Contalprefiezza>cbenonfcnaccorfe} ; Poi dentro entrando con defiruHione 
Senon qnando fui l-elmo fu percoffo; r Hfende a guifa d'una fcorza marza} · | 
Béeper gir al pian tutto fi torfe^ i B tutto lo parti fin àgalonei 
Onde Gradaffo,ei franco Feraguto,: T Ed ei con humilta chinò la fronte 
Quafi uofero andar a dargU aiuto,. pietofamente.e dife a Rodomonte, 

BfenoneKaperl'éfprefopatto,' Famofi cauaUier,arditole forte, n | 
Ch'ognmàlor(comefapete)haHÌa' Poi és'lcieluuohch'io mora per cofiei^ j 
Su litfia fi confacramento fatto - sappichetantononmiduollamorte > 
A dark aiuto tofio ito faria Quanto mi doglio di morir per y , 
E Taridon guarito haria del matto, Madachelamia iniqua,edurafortc 
E fattogli dal cor la fantafia Mtfpinge pur alfin d'i giornimiei} 
DI Fdtpita,e del fuo certo^danno, Pe^ immenfi firuitio hoggi tiprego,. 
Seni hauer ptu di lei,ne d'altri affanno^ Che d'una gratia non mi faci nego, e , 

l^anonpoterodlfinpi^fifrirtanto, ; Q^efi'ècheinmertò delafedeinia. t ! 
Chenonàcefer;caudlier giocondo Mi lafii a Filifetta un bacio dare. . 
^onfe,tuquel.chetidonafiiuanto il baron.ch'era pien di cortefia, 
far fol quehche farébetutto'lmondo} Volfiin quel pumo'l falfo contentare} i 
E mi ti fa pm,chel mondornto quanto, . ch'ai fin gran don è hauer quel ch'un defid} 
Perche'egUfolfhdquafipofiodlfondo, . BfiniitldddmadibdfL· 

L f / r t f ' Co dL·ι'lnafo,eildbrilekuò} 
Vmofioalperder,cheltuo.uincer.crede.·, EU peggi Jhemortalalafsà, 

• Ocafido}orofo,ocdfohorrendoi 
C'^fod'dgdnno,edimefiUiapieno, 

Ì Z d & r r " ' " ' ' ^ ' ^"Poddofcurdr Phebo,e'icielfereno, 
N ^ l ^ f r ^ ' r ' i ^ ' ' " ' · Cdfodafartremar^ciafiunudendo,. 
^^jffoldfiiarfiludmmet , E di do ¿Ue pietà di uinirmeno}^ 
r d U h e t t f a r u ^ llquaUpertmentenedimofira 
^onrcheumitorrefidrdipoco. . Alfinlfinh4UnùfJnoJIr^ -
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Benéfcioecocoluijilqualfi fidd . QgtidtL· terra come difperati 

íie la felicitd di quefto mondo}· Toftofeguiro gli arditi guerrieri 
Che folto un uago fior fpejfo s'annidi Senz'alcunordinmoUoinfirUti 
Qjidlche afpe uenenofo,e foribondo. Spronando a tutta briglia i lor deftrieri} 
I/empiafortuna a fuo uoler ne guida} B cominciaro a infanguinar i prati 
E chifoUeua al ciel chi manda al fondo. t)ando,e togliendo colpi horrendi,efer^ 
Ne gli u4 effer bel,nefdggio,e forte perche color uedendofi a.la ftretta 
A quelchenafce fotto iniqua forte. Non uoleuan morir fenza uendettd: 

•ta fimplicetta,afflitta, e mefchtneila Hora Tideo tafua mal nata figlia 
vedendolafua fin troppo palefe, fatta portar da fuoi ne la cittade» 
Tuttatremante cadde fuor di fella} B la feguir o fimpre a fciolta briglia 
E come morta al prato fi dißefe. Maledicendo l'afpra erudeltade 

' Taridottcomemdeaiidargiuqueüa Di Taridon,teuando al ciel le ciglia 
Subitamente in man la daga prefe Con certi gefit colmvdi pietade; 
Per uoterfi egli fol ferir net petto} Poi ritornò nd campo't fìr accorto 
M a Rodomonte tenne'l maledetto. Per uoler uendicarla,cr ejfer morto. 

E dtffe}ai traditor falfo,e inhumano. Virato uecchio entrò neta battaglia 
Crudel,inuido,iniquo.&d'odio pregtto,. Difsipando nemici in ogni canto, 
Com'hai potuto perfido uillana Man,gambe,braccia,tefte,frappa,e tagliai 
Guaftar queluolta honor di quefta regnai . Difangue imbrodolata tutto quanto. 
Q2i non ti ucciderai con la tua mano} Chi di qua,chi di la fcaccia,e sbarraglia: 
Che morir d'una marte non fd degno, Tal,che l'alta tumultoM grido il pianto 
Anzi procurar uoglio il tuo guarire. Di quelle genti affiitte,e mefihinette 

I Per farti mille uolte il di morire Pendendo l'aer gian fin'a te fietle. 

Kodomonte,c'haueuaoltramifurá ' ' Gradaffo come un fier Zean s'adopra 
Forza,la prefe fopra ddgalone, E contataticia(come Turpin narra) 
Doue fi lega,e cinge la cintura} ' Mandò dieci pagan fittofopra, 

! E al fuodifpetto'ltrajfe fuor d'ardane} Pai pofe man a la fua fcimitarra. 
) B cofi lo portò dentro a te mura, Nane'l piu uero tefiiman de l'opra: 

Come fi fujfe fiata «n «il poltrone, Cofiui ch'io dico ogni gran fchiera sbarra} 
I Eticommife:aeerti,che'lfpogliaffiro} Ne dafue man alcun figgirne fpera} 
I E pofiia fopra un letta'l eotacaffero. Che tutti uccide,e abbatte ogni bandiera. 

i Ma in quefto'l Re Gradaffh,ehe ueduto Peraguto haueapiud'unelmaguafto} 
E Hebbe quel cafo molta ammiratiuo, Eteraentratoinmezza delapreffa 
Í Tolfitalanciaperdonarleaiuto. Paeendoconnemidtalcontrafto, 
ì ; Per uendicarla,e non per reftar uiuo} Che marta ne riman chife gti appreffo. 
i E cofi fece'l franco feraguto Come un fier lupo al già bramato pafto 
; GridanJo}popatreo,falß,ecattiuo Di cacciar,e fmembrar giamai non ceffa 

Tutti morrete con pena,e dolore. Con uoglie inique äfpietate,e fitte 
! Che fpejfa'l giufto muór pd peccatore. t'afflitte,e dolorofi pecorette. 
j / Siftrd' 

ì 



C A N T O X » » O S 
Si firdndinente Rodomonte fchfrza, KeRoàomome,éetMoVm<iuay 

ChdmcdccidtiicMidi cucina. Penfdteluois'hdueddileimdrtire} 
Ne dfpettd td ficondd, ne td terza E ' i Cieto,e ld fortund bejìemmiaud, 
Bottd chi hd un d'i fuoi colpi con ruina. Che non l'hauea quel di fatto moriref 
Anzi con due man mend Idfudsferzd: Cìuando per tei al cdmpo contrafldua 
Titl che ogniun purgd fenzd medicindi Con Tdridon,c'hdued fouerchio ardire: 
E dou'era più folta iui fi getta, itqudlfucontdlcurdgouemdto, 
tdcendofdrdmoltildciuettd. Che in pochi di anchor ei fu rifanoto. 

Ra gli altri Cdudllieri di Tideo E con moltd cufiodid to tenta 
S'hdue^omefchidtiinldbdrujfd in und cidmbrd.come und prigione 
Con quei di Tdridon mdtudgio,e reo: Re Rodomontefe guardar tofdced, 
E chi con quefio,e chi con quel s'acciuffa, Aedo che non frggifje't mal giottone 
Ogniun pdr ed ne l'arme un Semideo; Pero ch'effendo fan di lui uolea 
Tanto ben un con l'altro fi rabbuffa. Ear ogni jlratio.e ddrli ogni pdffionef , 
Par qud de td città tanti ne uccifero. Ne mai uederit uotfe'tfir ardito, j 
eh'alfin tutto qud campo in fugga miftro. Se nonquando fu fano,t ben guarito. j 

chi di qua chi di ta rotti,« difperft, Vn giorno pofòia gli fece legare 
Giuan fuggendo afflitti,e doloroft. Le man di dietro com'un tddro uile} 
Per dfpri monti, e per bofchi diuerfi, Eddi piùfciagurati accompagnare, 
E chi per luoghi horrendi,e tenebrofi. Che trouar puote per ogni cubile} 
Chi in paffar fiumi reflaro fommerjì. Poi con gran fchcrni^lfece opprefentare • 
Chi nd falir de pog^ ruinofi Dauand a Filiffètta'l fir gentile} 
Jn profondi uaUon predpitaro} chefidea in fiala in compagnia dd padre, 
Tat,che tutti ala fin mortirefiarb. E d'altre dame angetiche,e leggiadre. 

Cofi fini la difpietata guerra Efeco hauea Gradaffo,e Feraguto, 
Con poca gloria,e honor dd uincitore} Che con hi fi dolea dd cafo firano. 
Anzi ciafcun tornò dentro la terra Che non penfando l'era interuenuto 
Con molta pajfion,e pena al core. Per uoler compiacer a un cor uillano ' 
Fortuna a quefto modo ifirat differra E in quefto ragionar carco di luto 
E a chi dona piacer,e a chi dolore} Futa menato'l perfido inhumano 
E ua cofi cangiando nofire tempre. Da una turba di fchiuma di poltroni 
Tal,ch'ognidritto ha'tfuoriuerfofimpre. Tutti mendtchi,fcatzi,e mafcatcioni. 

JlReTideoinunadambrabelta ch'unafatfa glidiedermolto garba} - , 
Fe por la figlia fopraun ricco letto Che chi lo fdglid,e chi gli fputd infdcda 
iidledicendo la fua fiera fieUa, in m odo,che tal cibo non gli aggarba} 
E'Ifuo defiin peruerfo.e maledetto Echi con pugni te mofihe gli caccia. 
Poi con gran cura fi medicar queUd QBefto'lfiapigtia.e qud altro to sbdrba} 
Da un medico dipidghe affdi perfetto E chi dd doffo't giubon gli disldccid: 
Che m pochi giorni Vhebbe rfanata: Tal,chefimbraua qud dolente,e trifto 
M« refto brma,fozzd,esfigurata. Fra tanti farifiim nouo Chrifto. 

OrlandMinam. o 



t . I B R O e t V i N T O 
RcKohmonteliciurmdglkguida S'mpeccdtorßtrouahduerfimo 

. Come colui ch'dl tutto uol.che moid Sid cjudnto effer fi uuol graueH peccäo, 
Qiielfdfo.incuiogmuiltds'dnrddd, Efendo del fuo error gramo.epentito. 
Con ognibefd,fcherno,obbrohrio,enoi<(, hd ragion uolehe lì fu perdonato. 

j Ed ehi ben noi percuote irdto grida, Cof, hauendoti ofefa a tal partito, 
[ Come s'egli quel giorno fu fe'l boia, - E chiedendo merce del mal oprato 

Egli feindofo por un'aUraueßa} Di te fperanza in mia mente rdgiona} 
Emacoronaderibaläinteßa. Ch'una amma gemil tofio perdona. 

Cofi l'apprefentaro al Re Tideo S'hai perduto'l piu bel del tuo bel uolto, 
Dicendo*,ecco quel falßo traditore. Ho perduto l'honor,ch'é afai più bello: 
Ecco quel maledetto,inuido.e reo se fei per me in dffanno,e dolor molto 
D'ogni afpra crudeltà padre,eJìgnoref lo fon per te in afai maggiorflageUoi 
Ecco un nouo lafon anzi un T creo, Sepermepiangijlpiangernonmiétob: 
Vituperio del mondo,e dishonore, s'ardi pelfdegno,io fon un mngMo, 
Degno non di morir d'una fol morte, Confìderando che per und dama 
Ma di miUe una piu che l'altra forte. Perderò al fin,è ftato,e uitd,e fdmi. 

XììfeTideo}altrouelomenatef S e tutto'l Cid uele f e non potria 
Ch'io non pofofofrirmirar'l uifo: far che non fu f e fatto quel,ch'èfatto, 
E diluì fate tanta crudeltate. Pero fe fofti mai pietofd,e pia, 
Ch'ogm membro da membro fta diuifo. Moftra la tUd clementid d quefto tratto. 
Perche non uoglio hauer diluì pietate} Ch'io farò tuo,fe uorrai e fer mia, 
Dapoi che m'ha dd mio bd Paradifo Ben che t'habbia'l piu bd uifo tratto. 
Priuato,e pofto in un ofcuro inferno, ond'io ne farò degna, penkentid 

I Dd qud non fpera ufcir infempitemo. Godendo td qual è la tua prefentia. 

mfettapelduaUlfd cor U corfe A quefta f , conofce un uero amóre} 
Dinam a tutti in angofda cafcàf ch'una dama non e gran fatto amare} 
E aUhor dd uiuer fua rimafi in forfi. Quando è difia beltà fil piu bd fiore} 
Quando qud f f o traditor mirò. Ma la coftantia è nd perfeuerare 
Ma prefto prefto'l padre ta ficcorfi Kodomonte,d}'è qui già falma,e'I core. 
Con ogfu dama,ch'ìuifi trouò} Ti diede,har piu dite non può penfare: 

per le braccia dta la tenne, E mancatach'è in te la tua bettezzä. 
Che gettando unfifpito mfi riuenne. Mdncdto è in lui l'amor} ne più t'apprezzi 

rfdanpidnfi.eiwüoaquelladama. Poi fi ualfi a Tideo con attihumani, 
Conmeftauocediffe}Blifetta B dife a lui,dignifima corona, 
Pm d,eper me fil fatta aßtta,cr grama Se tu mf leui dì le erude mani 
Stmiami,efoprdmefatuauendetta: D / caftor,ehe miftratian taperfino, 
Ch dtromiamemnondefira,^brama, Lafamaporterà franaipä^a i 

S^cZZnT^f'TÌ'''"'''^^^^^^^ ^'"nDìolheDioéquedhfuitadona. 
f e t l T M Ì r Ì T n ^'^^pi'^grdnglorìanonfipoacquifitre, 
Senzaàte,fimtefilmoro,euiuoi . Ne haueÌ maggior honor, he perdonare. 



> 

C A N T O D E C I M O 1 6 « 
tüohiipenpir di maritar gimdi Beofi Taridon con la dotiti 

Ad alcun più la tua mifera figlia; Lanotte'lmatrimonioconfumaro, 
B fanne quantapoiàgion tu pti B, fiando infieme più fforni con queUa 
CSaluoaquacìfhuomMpouerafamigL·y Vndifuordelaterraafpaffoandarot 
Bd io qual finfe dar me la uorrai Come permifeHCido,e la fua fiella, , 
L'accetterò,henche fia merauiglia In un pian;che di fior non era auaro; i 
A creder quefiopna un cofiante,eforte Bper fuggir del Soll'ardetAeraggio, 
Amor,non può mutar sdegno,ne morte. Giro a pofarfi a l'ombra d'tm bel faggio^ 

Cradaffo,ch'era un huom giufio,e perfetto, vnrufieUetto di fontana uiua 
Hauendo benintefele parole Pocodifianted'unfoltobofchetto, 
DiTaridone,fenz'alcimrifpetto Ch'era iui preffo mormorando giua, 
Fer ueder do che far fortuna uole, Doue fedeano ifpofi a lor diletto; ! 
ARodomontedifiè^Ucornelpetto B fra le fiondi d'una uerde oliua i 
IAìfioppiadipieta,tantomidole S'udia con dolci accemi ogni augeUetto 
Veder perir un huom di tanto ardire. Cantar uolando ogni hor di ramo in ramo 
Dimandando perdon dd fio fallire, . Da far fiar Ueto offüaffannato,e gramo. 

Onde a me par che farebbe^ douere. In quefto loco uago,e dilettofo 
Da che egli uol la dama per fua moglie, S'addormemò la dama,e Taridone, ' 
No« la uolendo tu pcr tua tenere. Come ui difsi fitto'l faggio ombrofi. 
Che laffafti l'ingiuricie l'empie uoglie; Lor refrigerio a la calda ftagione: 
B farli da Ttdeo la dama hauere, E ftandofi ambi duo con grantépofi», 
Ch'acqtàftat'ha con tanti ajfanni,e doglie, A tiliffetta parue in uifione, 
Ferehe fe coftui mor,com'imefo hai, Effer filetta in una barca intrata. 
Da lui,ald più mal che ben farai. In mezzo'l mar da tutti abbandonata. 

Rifpofi Rodomonte;io fon contento Senzatimon, fenza nocchiero alcuno 
Far cio,chai detto,''perche a me anchor pare Per l'alto mar la barca fe ne andaua; 
che fara'l meglio;e del mio error mi pento Spinta da l'onde,e dal uento opportuno 
Di hauerlo fatto a tal modo penare. Che per dritto camin quella guidaua 
E con Tideo ch'era huom di accorgimento. Col fauor de la fiella, e di Nettuno: 
E conia figlia fepper fi ben fare, Bcofi andando la barca arriuaua 
Kor con parole dolci, hor con amare, A una lfoletta,ou'era un fito adorno 
^^'al fin fecer le nozze celebrare. Circondato dal mar ititorno intomo, 

trozze più tofto mefie,edolorofe, A la quat poi che giunfi la barchetta 
Che di hauer in fi punto di aüegrezza. Spinta dat mar tranquil,non da fortuna; 
pituite le brigateeranpenfifi; La dama di/montò fit'filetta 
E pareache l affanno.e la trtfiezza Sensid effer uifia da perfona alcuna; 
Semwaffer fia lor t'infidie afiofi; B fi mifi in camin fola ifoletta; 

- Ch'o^mortalaqueüemals'auezza, Ferch'eranotte allume de ta Luna: 
Talcbel'accidia.etamaninconia. B tanto andòicheàl'apparir dd Sole 
faceua a tutu quanti compagnia, Giunfi itt un prato adorno di uiole. 

0 a 



L I B K O Q ^ V I N r . O 
\ Nel (¡lul era un fuperbo.e ricco tempia . . E dopo c'hebheinclueUo moltooréo 

Tutto murato di chriftallo,e d'oro, Ogn'und, d'effe come far folea. 
Di dar a miUe non ch'a un folo effempio, vfci det tempio fopra'l uerde prato 
Se queflo è tal,quatfia.l'eterno choro. port audo dela Dea nel corta lieo, 

? Quiui non può regnar alcun cor empio: Mala nimpha gentil dal uifo ornato, 
I Qg! non ft fettton guai,pena,o martoro, , Ch'apparue a Filijfetta te dicea} 
I Le diffe unaieggiadra,e uaga nimpha} Vientene meco a chieder gratia a quelli, 
) La quatfedeua in riua d'una timpha. Che ti fara qual fufti fana,e bsMa. 

Gìaroffeggiauatuttol'orizonte Cofi la gentil dama afficurata 
Per l'ufcir de l'aurora omata,e betta, Effendo da la nimpha gratiofa 
Ch'era nafcofa dietro di eta'l monte. Entrò net tempio,e s'hebbe ingiitocchiali 
I>et Ciel cacciatido ogni ttotturna ftella, A pie di quetta Dea dolce,e piatofo} 
E queüa nimpha con benigna fronte E fubito da leifo rifanata, 
Parea chete diceffi}ai mefchineUa Poi con noce benigna,cr amorofa 
No» ti doler,fla pur coftante,e ardita, Kettdendo gratia a tei traffe un gran giido, 
Che giuntafei doue ferai guarita. Talché fece fuegUar fuo fpofo ßdo. 

Quel tempio'l qual,aperto qui fi uede. Che come diffi le dormia da cattto: 
A l'alma diua gratia è dedicato. Et effindofi deßo mirò quella 
La qual fopra d'un ricco feggio fiede lnfaccia,e nonfu mai piu lieto tanto 
Tutto d'oro,e d'argento lauorato} Vedendo ch'era fana,intiera,e bella, 
E ftar dffifilfO piedi fuoi fi uede Come fu aUhor}ma pur rimafi alquanto 

I <Si come fu ab eterno già ordinato) Dubbiofo in creder certo che fuffe etto 
Ogittittrtutefanta,e benedetta Com'hqmochefogfta,epoichefifuegMi 

I Proftrata in terra a guifa di fuggetta. Non f a s'e falfo,ouer quel,c'ha fognato. 

[ Ogni licita gratia,cherichiefla Pur la deflò dicendo}Viliß'etta 
Vien a ta facra Dea bemgna,e pia, sorgi non dormir piu,ßegliati un poco: 
Di chi la ehiede,a farla eüa è piu prefla, che fempre fia queU'hora benedetta, 

\ Efe uuoi uenir meco in compagnia Che ne fece uenir in queflo loco. 
Tu uedrai la proua manifefla. vdendo fi fuegliò la giouinetta} 
E mentre che eoflei cofi dtcia E ala citta tornar con fefla,e gioco: 
Dietro ä fi te parue udir cantare Doue.narrò al fuo padre,e a la famiglia 
Gente,epoieorni,ezampognefuonare, Eatutti ifuoibaronlamerauiglia. 

Ale cuiucei fu fubitouolta Chi potria V allegrezza raccontare 
Ladama,emdegmdunacoUm Di quel affllitto,e dolorofi padre, 

E d'ogni baron degno,e fingolare, 
Potfipral'herbauerde,etenenna che confie dame Ìgel che,e leggiadre 
infìmefi adunar co,tfefla molta Cominciò batU,giochle fifti fare} 
Sotto'lgotiemod'ttttalorKema: Egrandi,epicÌoMafquadeafquo3rt 

PottutteaparapartnqueUomraro. Viua chi ha la Keina rifanata. 



: c A N r OT; D E C I M O IÒ* 
^udaffo in mfAtidr nonfi potea Come la naue fit tàfia nel porto 

Di rittgratiarrriiiig<mte,e inaconet Con Pinfiegne real fipiegate al uento; 
Bcofi Feraguto anchor facea E che'l popol fi fúdi<pteüa accorto. 
Con Rodomonte l'ardito campione, Ciafcun fe n'andò al mar in un momento 
Benedicendo la benigna Dea; HtiUa curando l'efercito morto; 
Ch'era di tamo ben fiata cagione. E accetto'l fio fignor Ueto,e comento 
Cofi fortuna la fua rota gira; Conpikletitiaaffai,<h'io non taparlo, 
E cbifoUeua al ciekchi d fondo tira. Ma qui lajfo,e ritomo in Francia a Carlo. 

O infiabil uiuer noftro,o mondo frale, il qual dapoi,ch'Orlandofù partito 
Dicuinetemennefperarfideue, Et a l'imprefa de l'Africa andato. 
Perche fpep un gran ben ritorna in male, : Ne ringratiaua Dio quel fir ardito 
Etungranmalinbencaduco,ebreue, Di tamo honor per lui folo acquifiato. ' 
Cofifotto'l tuo corfo naturale Ma'l falfi GaneUon.che'nogtii fito 
Chi ha incarco graue.chifacile^e leue. Per hauer Rodomonte hauea mandato, 
TaUche fenza una regola,^ mifura Afpettaua ogtd giorno certe noue, 
liefreggiiefMchemal,neilbennondura. CheUdiceJfer.douequelfitroue. .. . 

Hor dopo gran triomphi,emoltefefte Et ecco arriuar quiui una mattina 
Taridon uolfi a cafi far ritorno; D'Arnia un corriere,e giumo a Ganelone, 
E con parole benigne,e modefie « tuto gli narrò dela mefchina 
Tolfi dd re Tideo licentia un giorno. D'Fihjfitta.e del fuo Tardone; 
Poi con lafpofa,e con più dame honefie, E comefu fanata la Fantina 
Che giro feco a lor dolce foggiorno, • Da la Dea Gratia in una uifione; 
Dopo moki combiati.e dolci pianti E come Rodomonte,« Feraguto, 
In una naue entraro tutti qftanti. Con Gradaffi eran li fiati infilo aiuto,, 

Gradaffo,Feraguto.eRodomonte, •• Eche non eran per partirfi anchora 
BafciaroTaridonmiUefiate, Di li,perche'l magnanimo Tideo 
Facendo iui dilagrimeunafonte > Più che la uita fua et ama,e honora, ^ 
Per molta tenerezza,e caritade; , , , Com,ogniun d'ejfi fujfe unfemideo, 
E de l'ingiurie già paffate,e l'onte adendo Gano fenza far dmiora, 
Chiedeuanfiperdonconhumiltate; Come uU traditor iniquo,e reo , 
E cofi anchora a Pdijfitta betta Chiamò a fi un altro più fido meffaggto 
DagliferuigiringratiandoqueUa. Et alui dijfi,ponUi inuiaggio. 

Cofi fi dipartirò findmente Qi¡efia lettera piglia,e ua uolando. 
Non fenza gran dolor d'ogm perfona. Ne pofar fin che in Arnia arriuerai, 
E namando poi continuamente Didiedinottejèmprecaualcaiido, 
In'pochi giorniguinfiro a Rangona, Doue Re Ro,domóme trouerd; , 
Ch'eralaterra,ouequdrepoffente E ditti fiUch'a lui mi raccommando} 
Tenea'lfuo fcettro,e la real corona, . E in fua man la lettera darai; 
Che d'Arniá,ou'hebbe di Tideo la figlia, E s'ade fo,com'hai per d pafato. 
Fin a qud loco fecer mitte miglia. _ , · Mijer(it,da figliuol ti harò trattato. 

OrLinnam. o iti 
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I llferuoaluifedel,e ubidiente V Jl Re di queßo fu molto gioiofo... 

' Senza dir akroß pofe in cdmtnoi Eshcrtando ciafcuno al prefio andare 
E di Parigi ufci ßbitamente Con eßercito grandeit impetuoß 
ìfconofciuto come peregrino: A prender Carlo,e Prancia ¿ifertare 
E tanto caualcò che finalmente E ch'alfuo ardito franca ; ualorofo 
Giunfi dou'era'l franco faracmo} -Taridon li farebbe mto dare} 
E gli diede la lettra in propria nano E ch'anchor ei uenir uolea in perfona 
DieendOfChe la manda'l Conte Gano. per dar a lar di Prancia la corona. 

Rodomonte ta prefi e leße quella, i tre baroni itringratìaro matto 
^ ta lettera era di quefia tenore. Di queUeaßerte,e de la cortefia 

Poi che quell'alma di pietà rubeUa Riceuutadaluieonlieta uolto} 
; Del Conte Orlando iniquo.e traditore Del che ogniun d'efii firua gli faria. 

Ito a diflruggcr la tua patria bella Ma io per non parer da fiiacco,e fiotto 
E de nofiri baron con fico ha'l fiore, Non farò troppa lunga diceria 
Se in Prancia uuoi uenir guerrier fiprano in narrar come quegli fi partirò 
Darottiipaladiiii,e Carla inmano. Da htifenz'altri,e feanoßiutigiro. 

Poi che la teße'l fianco Rodomonte Perée di nero s'haueanaueßiti 
tíiiamó a fe Peraguta,e'l Re Gradaßo} I tre guerrieri,finza infigna alcuna} 
E quella ti mofiro can lieta fiante E caualcaro per diuerfi liti 
Esaminando lei di paßa in paffo Al chiaro Sol,e al lumede la cuna} 
iquah udendo te parole pronte. Che da perfinanon firo impediti 
Differo:homaitempo è di por al baffo si camepiacque a tor buona fortuna: 
TuttalaPranciafinchefiadifirta, E ne la fin entraro inun gran bofio 
E a lei far come qui fanno a Biferta. D'arbori fpefsi tenebrofi,efofco. 

rarem dii paladini,e Carlo acquißo, VJelqualpoi chepiu giorni giro errando 
E di Parigi con nofira poffanza} Combattendo con Tigri,Serpi,e Draghi, 
E come Orlando tarna,e e'hara uiflo D'un perizio in un'ahro capitando 
Diflrutto itdamicitio,e lafuaflanza Per manti,coüi,piani,fiumi,e laghi. 
Digiaiafi,edifirte,emeflo,e triflo Tanto fi andaro infieme diportando 
Si traueraperdendo agni fperanza 1 cauattieri ä combatter uaghi. 
Che tyom che cafiafopran dura finalto Ch'al'ufcir delafituainunauatU 

f Più fi fraccaffa quanto uien piu d'alto. ydh-o un gran rumor a le tarfpaUe. 

¡ fía pria dirlo a Tideo noifarem bene, Cherumor fiffe queflo.e la cagione 
E tor datuieonfiglio,e poi licenza} P oi udirete net feguente canto.. 

; Comemeritamenteficomiiene Non fenz^haueme forfè ammiratione} 
. Aunhuomfidegno,edyant4eccetlenza. Ch'anchormainonudifieuncafitanto 
; Coft ala fineconparole amene. Da dar däetto a tuttele perfine} 

Potchefurgtuntialarealprefenza Maper adeffo Uopofarmi alquanto. 
DiquelJ^^^ormag^anm,a,&mtn^^ Perche auokrtalmLuigliadire, 
ViarrogUtuttoqueUcheGonobafcritto Sen^ripafi non potrei fluire. 



C A N T O X I IO« 

CAVALCANDO I T R E PAGANI V E R S O FR ANCIA R [ T R O V A R O | < 0 L* B T A l i f 
fotmadi una don3cl^che&^g¡uainnan3UI tèmpo, 8c poi la diuinita. giunti poi a Paiiri Rodomonte sfidò 

tutti i pali^ini a battaglia,SC gli prtfc d'uno in uno fino a Re Carlo.11 primo fa Gano, ¿he fi lafciò far pò/ 
(ione eifèndo d'accordo con paganirpoi atrendeua alla guardia de prigioni: & iàceua loto di molta 

HilaDla.Fiiialmtnic uolendo i u il fimile alflmperatotCìne fu léonciamécc riprtfo da i fauxilrii 

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

'r^^Eom&ro/è/ei«i,icf)Mrf/ònfiV«f, Quefla ch'io Meo fi utloceanSauo, 
J ^ Le uerdeggianli piagge, i cotti ameni. Che non Phaurebbe giunta una faettoff 
¿^^Che non fur uifii mai di herbette priui E quanto più net corfo fi affrettaua 
Ma d'odorati fiori carehi,e pieni. Tanfo men fi uedea ta giouinetta: 
ieb{lleNimphe,eimormorantiriui Perche fuggendo di uifta mancauaf 
Sonocagione,ch'anchornonmiajfreni E fimpre diuem'apiu picciotetta, 
T>ifeguirqt4el,eh'amòtalaureafcorza: E come tutta in nulla era rifolta 
Che ^un m'inuita acio,l'altro mi sforzaij Si rifacea di nuouo un'altra uolta, 

^t Rodomonte aquet rumor riuolto : pafsò ta dama aUhorfinz'altro dire 
S'hebbe,e Gradaffo ardito,e Peraguto; Per la gran felua horribile diferta, 
E uidero paffar net bofio folto • In modo ch'i baron fece ftupire 
VnuecchiareldeCrepito.ecanuto. - Per merauiglia deta cofa certa. 
Con barba hirfita,e fquallido net uotto; Poi dietro di coftei uider ueniré 
llqual concorfi maipiu non ueduto H'un pamo celefim tutta coperta 
Per l'afprafdua con gran fietta già ' Vn'altraleggiadretta damigella 
Seguitando una dama,che fuggia, : N e gU atti accorta,e ne l'afpetto beffa: • ' 

C^efta haueain doffo unacdndidduefta, ; haquat uenia còn atto humile faggié, ; ̂  
Ejempre da duo.veltri un nero unbianco „ Sprezzando queUa,chefrtnf etta eiua 

Erafeguttap^tafprafòrefta . . . . . . Per ló fróndofo bofio afpro efeh aggio 

Col uecchierelia ,^^^^ D'ogni uero ripofLe pace pnua 

i Ecomegiunfiaiied'unaltofaggto, 
Vou'erano ibaron fipra una mÌ 

E benche ogmuho.gi:un „mle:deffi • Ke l'ufcir detafeluauuifi affifi, 
fxrtepareajche'tner.piuroffendeffi,. : PoiuerfotorqiefteparoieJtjfe 

o tilt 



- L I B R O CX^ V 1 K T CF 
Sobe'ì che moltoui merMigliute . . lofoqiteyh'abeternofio^diniito 

Del cafo horrendojche ueduto hauete} Dal Motor fanto per fecol diuerfi: ; 
j Bfor che'l uer di lui (¡uiui ignortüe} E per fta gratta m'ha tal fauor dato, 
: Che'l fuo fìgnificato non fapete. Ch'una breuehorainuan mai non ioutrfi, 
I Maio ui narrerò la ueritate Ed è il mio nome tanto jitblimato 
I Di quefto fatto tal,che uoi farete Da buoni,giufti rei,trifli,e peruerfi 

Certi di tutto queUcheuiharo detto} Che'l mar il centro,ilciel,l'arta,elattm 
Che opporre non fi può a chi è perfetto. In me per fua uirtu fìchiude,e ferra, 

Ha dama,che correa tattto ueloce, Son fonte di clementia,e di pietade, 
j É età noftra fuggitiua,e breue: Nota per fama,e per publico grido, 
i E'I ueecchiarel è'I tempo,ch'a lei nuoce, E porto di falute e ueritade, 

E lo dijfolue come al Sol la neue E difomma giuftitia albergo fido. 
Guidato da duo Veltri ogniun feroce Ver nome detta fon diuinitade 
lniquo,crudo,rio,uorace,e leue. Specchio lume,fi>lendor,tugurio,e nid o 
Lit notte, e'I nero,e'l biaco e'I chiaro giorttp, , Di quel Signpr,che tni creò con M, 
Che la diuora,e firugge d'ogiti intorno TE, faH quella che m4 fempre fui. 

Ma quel rifdrfi poi fendo difirutta. Per tanto Càuallier io ui coiforto, 
E* qttando l'altra età firinoueUa} Che leuate da gliocchi ilfofco uelo. 
Che com'è confumata l'una tutta, , Che tien ogniun di uoi peggio .che morto 
Comincia l'altra in uifta uaga,e bella} Celandoui la uia di gir ai Cielo} 
Ma ne l'effetto e fozza,horrida,e bruta, Doue d'ogni falute è il uero porto,, 
Ii^a}uagia,ingannatrice,iniqua,e fella: • Do«« tema non s'ha di caldo,o gelo. 
Che niun s'accorge dele fue ruine, Doue non nuoce tempo ne fortuna. 
Se non quando di lei fi troua al fine, He bireueeta,nemorteojcura,e bruna, • ' 

Et accio che fappiate tutto il uero, i Detto c'hebbe cofiia datita uaga, 
t Perche dalbiancoueltro men tormento Subito ghjpari dauanti a gliocchi, 
I A la ueloce età,che l'altro nero, Zaffando atuttilor nel cor tal piaga, 
I Eperfegitiiiailäpiupigro,elento, Che molta noia die fi furon tocchi 
; Occupandolainuario,eftranpenfiero} • Peroehel'almadelfuturptefaga 
j E la notte uia fugge in un momento t-i fece rimaner da fiohi e fcioccH 
I Guidata con uelocità maggiore ' . Confiderandoch'unatantadiUa.: . 
I Da Unir furando,aleile fue breuihore, ; Eelieita colui,ch^adìffa arriua. .1 '· 

tua perchè dir potreftelcome fai : ' ; Dal'hórainanzimeftifgtéaròr.i·.'' '' 
lluetÀiquefto,checonnoiragioni; lllor uidggioi fianchi cauoRierì,· ' ' 
Che certezza,cheuia,che mòdo n'hai, '-} Fin ch'una fera a Parigi arriuaro. 
Che pofsiam donar fede a tuo fermonU E come fur fmoiitati dei deftrieri, 

j louirifportdo,eäcoui,chemai Subitamente unpadigUon drizzare} 
Kontrouareteinmegaitabaroid.:,'. ; Efintendofifirti,arditi,efieri,. 
ìnganni,efilfitàco,i,emcol^' Gettar per forte qual effer deueffe • 

I Che ingannar fiolchipiufifidainU : Primo di lor che'l campo matittneffi, • 

l'i fr 
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ARohmonte toccò per uéntüra E ä. tutti dijfi^noñ mi;fo penfare 

D'ejfer ü primo a muntener il campo. Chifìano i CauaUieri,e la cagione, 
maperche giunta era la notte fcura Laqual gli ha fatti uenir accampare 
Gli arditi Cauallier Jenz"altro inciampo In queßo loco fenz'altre perfone: 
Si ripofaro fopra la pianura, E queßo molto mi fa dubitare. 
Fin eh'apparue dei Sol il chiaro la-npo Ch'ogniun di lor fìa gagUardo campione. 
Dal oriente uago ufcitò fora. Et huom prouato con fpada,e con lancia, 
E guidato da ialma,e uaga Aurora. Volendo esfi tre fol foggiogar Francia, 

Quando coluiilquallodo,^ejfatto, Gan,che fapeua ben chi eran coßoro 
Quanto alcun altro con mia baffa rima Fingendo come falfo diße a Carlo; 
Armato giunfe fòpra'l uerde fmalto Non temer fignor mio d'alcun di loro; ' 
DapoicheghtoccòdigÌKÌnprima Ma fiaccia dal cor tuo l'acuto tarlo. 
Al difpietato,e furiofi affalto; che fi ti rode,e da pena,e martoro; 
E come quel c'huom uiuo md^fiinii, perche'l primofarò come ti parlo 
AÙ bocca fi mifi toßo'Ui^o, ch'affiontero colui,che fopra'l campo 
Forte fonando dCauMé adorno, tje sfida tutti menando gran uampo. 

llrinouar del com in del rimbomba ' Altro date non uoglio figtor mio 
Tahche parea ch'a l'eterno giudicio saluo che tua ticenza,e poi mi parto 
Tutti inuitaßi la cdeße tromba PerrUrouarmiconc¡udfalfo,erio 
Amoßrardbenfatto.e'lmalufido; pagan.e morir poßa,s'io noi fquarto 
E che refufcitajfer d'ogni tomba Con le mie proprie man ndcampo,e s'io 
1 morti,e andaffei mondo in precipicio ^on fo delfaradn firacd dafarto. 
Tanto fortefonaual'Africano E f i cb'a te non fiatai cofa noua; 
Sfidando Carlo cr ogni Chrifliano, perche fai ben ch'iofon per uera proua. 

Quando Re Carlo,cbe giacea nd letto Qßi maUtia uecchia d'un giottone 
Vél'bòrnbdfon pien di fpauento; Sopra ogni altro m'atuagioiniquo,e tri (lo, • 
Cheli fece tremard cornelpetto, Che facea'l forte,t'l ualente campione' 
Con fico diffiio Dio ch'è quehch'iofeittoì per tradir Carlo più che Giuda Chriflo; 
Etofiofileuopiendiffpetto Ed d donaua fede a quel poltrone. 
Temendo aflk di qualche tradimento, Comefe non haueflè anchor mai uiflo 
E rmtrando fuor per un balcone Comindter fallo alcuno al'aflasfino; 
Vide quei tre guerrieri,e'l padtgUone, - ^anto l'hauea accecato'l fio defiino, - ^ 

Era'lpadigUonfold^unpannonero, ' " - Gano bauea fatto m fuo penfiero flrano 
Che conuiena colui ^ha duolndcore: (Effind'd traditoi-pria chenafiefli) 
E etaßun dt baron famofo,e altero, • ^^ jn operar tdnto con Rè Carlo mano 
Veflitoeradinerpdgrandolore ' · Cbed^efllrprimoUcenzalÌdcfle ^ 

Agram,nte'lCauaUiero, Perlafldrfipigliar aquelpagano, 
t Z r r f T ' " ' Perd,em¿g^al telaord^otefli; 

^moafetpaladmt.e'lcomeQano. - - Diflrngge^aHo,Gro¿nfiobarone. ·> 
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ΛίΛ Oucd Αβοψο gli fece un rihi^, : Còfi fu prefo Aßolfo preftamente] 

ComecoM che ben fapea chi egUtra} E pofto al fondo d'una afpra prigionef 
E dijfegligiotton traditor muffo Ooue poi ftette mifer abilmente 
Con faccia irata mmacciante,e fiera A purgar il fuo error per Ganelone. 
Per Dio. che fe ti pigUo per il ciuffo Ma qui lo laffo. e torno al fraudolente 
rifarò ueder notte auanti feraf Che tutto armato fati fu l'arcione} 
Perche fotto tal finta fedeltate E giunfe al campo con la lancia in mano 
Voi coprir tua maligna uolontatc. Sfidando a morte f ardito pagano. 

Maluagio traditor forfè ti penfi Üqual come colui che non] apea 
Chenon fian note a tutti le tue frode. Chi coftui fuffe finz'altro faluto 
Ve tue malitie.e tradimenti immenfi, Prefi del campo e la lancia ponea 
Di cui l'anima tua fi allegra e gode. Subito in refta.e imbracciaua lo fiuto: 
Per ira.e per dolor treman miei fenfi, E Gano anchor fimilmente facea. 
Che'l noftro Carlo qui.cheparlar mi ode, Staua a mirar Gradaffo,e Feraguto 
Efimegliodime,cheluerodico, Uel campo.e Carlo ei fuoi fopra le mm 
A te fol creda,e fprezze ogni fuo amico. Hanendo offiiun del traditàr paura 

Tu cmhi di volerti armar infetta. llpñmoferitor fui falfo Contef 
E gir per Carlo al campo,e far gran fatti E nel petto il colpi con gran ruinaf 
Con quel canfaracin.che giù t'afpetta Ma non moffe d'arcion quel Rodomonte, 
Trattando tuttinoi da fiiocchi.e matti. . Che per fimil percoffe non s'inchina 
E Maganceje aftutia maledetta, A Gan per tema fudaua la fronte 
Come conofio ben tutti i tuoi tratti. Tal.ehe del ciel chiamaua la Reina 
Chè fia fommerfo chi di te fi fida, E diceafico}meglio èfarlofiioccof 
Di fangue auaropiu.che di oro Mida. Elaffosfi cader fenz'effer tocco. 

' cano alui diffe} Aftolfo tu ne menti, Rimafi Carlo tu'to fiupefatto-, 
• Com'un rubaldo,ch'io fia traditore: •. E uolto a Namodiffe^hai pofio mente 
i Mafei ben tucon tutta tuoiparenti, A quel,che'l noftro Ganelonhafatto, 
\ Ogniun di uoimaluagio.e adulatore. Che mi inette paura ne la mentel 

E forfè ti farei dir altrimenti. Si diffe Ν amo e mi parue un brutf atto: 
s'io non guardafsi al noftro Imperatore: E gioca di ciuetta ftranamente. 

j Alqual fimpre ho portato riuerenza} Temo che qualche trapela trabbocchif 
Enon ti offenderei inßa prefenza. Che un di ne pigli fitto com'docchi. , 

il duca Aftolfo tutto accefo d?ira Ben fapea (^eUo,che dieeua Aflolfo- y i 
vdendo queflo ha la fpada cauata Come colui,che intende ogni fua gueffa. • 

ί Verfo diGano.eunmanriuerfi tira E fa eh'egli è di tradimento un golfo, 
! Per darli fila teila una picchiata. Efempretiattrauerfa,eticaleff4. 
[ Re Carlo,che la eofi attento mira, . Si facti non ¿".appicca il foeo al filfp> 

Diffe gridando con faceta turbata} Com'effo a farti qualche truffa.d beff* - : . 
Pigliate quel giotton canmaledetto, _ Colfioadt/larmoflrandotiUfiimb^ ' · ^ 

I Ch'offende i miei baron nelmiocofieUo.' . DÜ che n'ha piufegretiáel\dch 



c a n t o „ ^ . i 
nMfiracihpigliàpcrnióm • ^ lafcimlidr Gmmpoeo.entoM . ^ 

Al rMch'd campo toma anchora 
imeno'l fico con parlar humano Difipofio al tutto far Re Carlo gramo : 
Mpadiglion,epoichefuJguarnito! Con quanti,ch'in Parigi fan dimora: 
t che conobbe ch'tra'lconte Gano e mentreH cornofiuona'lduca Namo | 
Forte allegrosfi Rodomonte ardito: Mando'l fecondo figlio al campo fora} i 
B cofi gliátfi duo franchi guerrieri eh'era per norae detto Bettengero, ^ 
Bl'accettaro più che uolentieri, Molto leggiadro, e gentdcamUier tf. 

loi il pofero in gouérno al padiglione Coftui giunfe fui prato,e^idò forte, j 
Accio quei, chefaranprefi menati jl del non potra far,ch'io non ti prenda. 
Per dargli maggior doglia,e pasfione : Ch'io fon difpofio di darti la mortef 
Da lui,che li ha h-aditi fian guardati, E non farà ualor, cheti aifenda. 
Delaqual cofi il falfi Ganelone Rifi'l pagan.e diftife ma firte 
S'hebbe piacer uoi ne fite informati vorrà.chUomova,fach almeimtentU 
Ermgratiahdolordiquduffítio Prima che tu mi uccida la cagione f 
S'appareechiaua a noftridarfupplitio. che ti bara fatto rimaner prigione. 

Ke Rodomonte il franco faradno Sia alabuonahoraBeUenger rifpofe. 
Era tornato at campo con rumore Al primo fcontro te ne accorg^ai. 
Sfidando Carlo,o-og;ii paladino Poifubitola lancia in refta pofi 
Con bejfe,e con gran fcberno,edishonore. Parendogtidi hauer cianciato afjai. 
Vdendo quefto'l ualorofi Auino Re Rodomonte gia non fi n^cofe, 
TolfiUcenzadal'lmperatore} Mafrafidijfe^adeffotuluedraL _ 
E giunfi al campo coperto di magtiaf b come alor piacer dd campo tolfero 
Poi sfidò Rodomonte alabattaglia. Con due grofs'bafte nei petti fi colfero. 

Itquat finz'afpettar altra richiefta F « ta percoffi del chriftian'acerbaj 
Girò l'alfana con molta fierezza} Ma non crollò difilla d pagan fioro} 
Poi fi riuolfe con la lancia in refia Anzi d fi ritrouò diftefi m Vberb^ 
Verfi quel,cbe uenia con gran preftezZOi Lafiiando afilla uota'lfio defiriero. 
E fi ferirò infieme ne ta tefia} E Rodomonte con uoce fuperba 
E l'un e l'altro la fua landa fpezza. Dicea befandot}Dimmi CauaUiero, 
Ma'lfaràcin,che nonha di lui cura. Ti prego,ou'bai lafiiato'l tuo cauaM 
Puor de l'arcion d pofi a la pianura. potrefii inferuigìohoggi preftattoì 

E atpadigUoh mandol finza dar crollo Seitucolui,cbetamolaBrauauii 
Incuftodia di Gano emph,e fpietato} ^ che uoleui al tutto morte darmH 
Cbepoichedijjprezzarto fufatoUo E cbe cofi dd poco mi ftimauil 
Perpiuuey^ognafuafhebbelegato Chefacilcofat*era'tfiiperarmlì 
A un grati troncón di faggio per il coUo, Rifpondiametu,cbefibenpartaui} 
Dicendoti}giotton can rinegato, E cbe fi fiero timoftraui inl'armii 
Cofiogniihijptóie malfattorfì fhugget Ma fogUono incontrar tai cafi fpeffo· 
^U^iiiMcielmelfittm^^ AdjifiiovieUomftìmafifieff^ 
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Soggìunfe Gdtio,edilfeìdtrociHoie, Cominciò Carlo dfor ungrattlmento, 

Che cimcie oprar con quefto matùgoldo. Dicendo,Orlando tmo,doue fei gito. 
Che fempre fu gagliardo di parole, O falfo Gano pieti di tradimento 
Ma ne li effetti m<ù non ualfe un foldo. Tu m'hai pur giunto a ftrano,e reo pattito^ 
Vientnecoquiche priapafcondi'lSole Com'huom ch'é fempre a ogni mal far intctoi 
Altro aiuto uorrai,che di fan Baldo, ^ Mrf fpero in Dio,ch'un di fi baro punito 
Cofi lo menò feco al padiglione} ' Del'opreiniquetuemaluagie,ekdre: 
E incatenoUo a gutfa d'un ladrone,. D'inganni'eaudelti fei figlio,epadre. 

Tornò Ke Rodomonte a la pianura Vdendo Carla il famafo Marchefi, 
Col fuon del corna chiedendo battagliai Parue che'l cor gli p a f f a f f e un coltello} 
TaUche comincio Carlo hauer paura, E preftamente l'armatura chiefe 
EfeceOttonguarnirdipiaftra,emaglia:, Ver andar fi a frontar col pagan feUoi 
Ilqual fubito ufci fuor de le mura} Guarnita tutto in man la lancia prefe} 
Lucente con'un ¡pecchia ch'abbarbaglia E fali fopra'l fua deflrier Rondella} 
PerlebeU'arme,perlafaprauefia, Poi giunfi al campo can ardita fronte, 
E pel ricco cimier,chaueain tefta. Doue afpettaua'l franco Rodomonte. 

Giunfe coftui dou'era'l fier pagano, Efalutol,dicendo}Baronfa^io 
Che l'afpettaua fu l'arcione armato} molto mi doglia di quel che fatt'hai, 
E del campo pigliar con l'hafie in mano A offender un,che non t'ha fatto oltraggo 
Senz'hauerfi l'un l'altro falutato: Nel uiuer fio,ne ti conobbe mai, 
E fi fiontr ara in mezzo di quel piano Onde pria ^e prauiam quefia uiaggio 
Inmodo,ehel chrifiian cafiò fui prato} in cortefia tuo nome mi dirai} 
E come glialcrife n'andò prigione, Elqual èlacagion,laqualtimoue 
Dou'era'l conte Gano al padiglione. A dimoftrar can noi tue eftreme proue. 

Pur Rodomonte al campo fuona'l corno. Diffidi pagan}Maeon lodata fia, 
(Com'era ufatoydimandando guerraL pai c'ho trouato pur fra uoi chriftiani 

I R e Salomon,ch'è di tutt'arme adomo - Vn,c'ha in fi gentilezza,e cortefia, 
1 Subitamente ufci fuor de la terra, E che mi parla con fembianti humani. 
I Malto fdegnato per l'hauuto fcorno} ru m'hai richiefia la condition mia. 

Et una graffa lancia in man afferra, n nome,e la eagion,ch'in quefti piani 
Canlaqual giunto a Rodomonte grida} Mi fa mofirar can uai mia eftremo ardire: 
E feco al campo a morte lo disfida. Per contentarti'l tutto ti uo dire. 

tifuperbopaganl'alfana gira. Chiamato fon per nome Zoroaftro} 
EmezzamigUo,epiudaluififcofta, E fumo tutti tre frateicamaU, 
Mal firanco Salomon,che quefto mira, Venuti a uoi dal gran regna di Adaftro, 
Pigliò del campo anch'ei finza far fofia} Dauehabitanlean,orft,ecingiali. 

^ Potfifcomraro ogniun di fdegno,^· ira E perch'ogniun di noidi guerra è maftro,: 
» Accefo,e con U mente mal difpofta} Comeuoftri nemici capitali, 
l InmodataUche'lbuonRediBertagna . Difpoftifiam di uendicar la ingiuria, 
I Sirurouodiftefi a la campagna.· / DelRe Agramànte,e di tutta fua curia. 
i Ilqual 
i 
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i^udfuttcciß d campo a ftrano modo . E fedme cùnctder tutto» uuoi quefia 

Dal conte Orlando figliuol à MiloAe: Prendi del campo,e moftra'l tuo poterei 
B còfì glialtri con ingaiino>e frodo Oliuier diffe con parlar modeftoi 
Perirò tutti,e non per lor cagione, A giofirar teco mi è fommo piacere: 
Perch'ogniun d'esfi fu fi ardito,e prodo, E con la briglia uolfe"! deftrier prefto 
Che fatto haurian con Marte paragone, Prafedicendoìti faro uedere 
E quefta e la cagion.chHo fon uenuto Se fono tutti gli huomiiti ad un modo, 
A uendicarli,efar il mio douuto. Ofi n'è un più de l'altro ardito,e prodo: 

fioi erauam de'fuoi perfetti anaci, Comefuro un trar d'arco dilungati 
Che dico amici,atizi fedeli ferui: y no da tdtro,fi tornaro adojfo 
E per do ejfer uogliamo a fuoi nemici Con duo tronçon d'abeti fmifurati, 
( mittre uiuiam) fpietati, empi,e proterui,} Ciafiun di lor a meratdglia groffo. 
P. farne tanti }nifiri,e infelici, pd corfo dUdeftrier tremaro i prati: 
Cjijinii peli han fui dorfo,e Pardi,e Cerui. E quando ogniun di !or s'hebbe percojfo 
Ch'un uero amor, non fimulato,o finto parue die terra,e mar e'I Cid rotondo 
mn può per morte,o tempo éfferefiinto,. Cafiaffe del'abiffo nel prof ondo. 

Mafiupito mi fon fin qui tton poco - olitder giunfe'l fianco faracino 
eh'anchor non fia uentdo a ritrouarme Sopra le ciglia fi che lopiegò; 
Quel Udlorofo conte in quefio loco Ma egli feri nelpdto il paladino 
Per prouarfi con me fui pian con l'arme; con furia takcbe d'arcion lo leuò: 
Ch'io noi conofio uile,ne da poco, E mandollo fui prato a capo chino; 
Ch'dnonfifuffemojfiadaffi-ontarme poitofioconl'alfanafifermò. 
Sonando tdnto Idfud chidrd famd: E ¡¡ffi ^ qud;chi'l mdfihiffdr non uole : 
Che chipa md noi mde,il teme,z? ama. Dd cid contra ragion fi lagna e dole. ' 

Hai pur come bramaui'l nome mio Ganelon corfe la tutto gioiofo 
Intefo a punto nobd CauaUiero; yedendo'l CaualUer difiefo al prato: 
Onde ti uo pregar per lo tuo Dio, E con gran fchermV paladin famofi» 
Che tu mi dicd'l tuo,gentU guerriero; Confeco d padiglion hebbe menato. 
Ed dlo;io tddiro,fe n'hd defio, Ma'l pagan,a cui piace fiar otiofi. 
Sappi ch'iofon il March^e oUuiero Sonando'l corno al campo fu tornato; 
Cognato di cold cheCcome hd detto) E quel udendo'l poffente Danefe 
Td è, che non é in l'arme huom più perfitto. Armosfi tutto,e in man la landa prefi. , 

^ifpofiRodomonteidJfaimipiace, i E giunfi doue'l pagan l'afpettaua; , , 
Che tu cognato fia dd sir giocondo: Poi diffegli mdudgio trdditore ., 
E uolentier uorrd (fi tton ti fpidce Prendi ddcdmpo,e a morte lo sfidano, 
Arnchetudomefiapofioalfondo) Difpofio trdrlifiior delpetto'l core. 
Che tireudeß con dmor,e pace. Re Rodomonte l'dlfdnd girdud. 
Che di te non uorrd priudr il mondo; i'dUro'l defirier con impeto,e furore; 
(ßendo pdrernedelmio Sendtore) • Eduocolpi fihorrendifidondro, 
Mdptramordi lui farti offti honore, CheinmiUetrmhil'hdftedlciduoldro.; 
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KeKodofncntediiircionmnfi moffèi E Siceá^oich^l ciel uol pur ch'io perì 

che mUalo croUò l'horribil colpo, (Perchecontrddibúripíírnongioud) 
Ka'l Danefepelfuo tuttoftfcoffe. Contentar uoglio l'afprainuidia,e fero 
TaUche fe non cafcò,fortuna incolpo, Tortuna^in cui fermezza non fi troud} 

! Uon del fiero pagan l'eflremepoffe, Ch'ingatina ognium.ch'in fi fida,efpcr^ 
E la uera ragion,perche'l difcolpo. Come fi uede in me per uera proua} 
E,ch'atterrato haria quando lo colfi - Chefuidaleiuntempofiuorito} 

yn monte,e'l baron no,che'l ciel non uolfe. E t hor al fondo m'ha pofio,e fihernito, 

Per quefio'lfaracin accefo d'ira Douefii Conte mio nipote caro 
Subito adoffo gUfironò l'alfana: Col tuo cugin Rinaldo,cr in qual parte! 
E fior la fpada di uagina tira} Che non udite'l graue pianto amaro 
Cofi'l Danefi anchor la fua cortana. D'quehche pofi ogni fio ingegno,cr arte 

I Sifacil a ogni uento non s'agpra Per far ogniun di uoi diuo,epreclaro, 
Valeuefoglia in ramo,o in terra piana, E cOn fingolar fama egual a Martei 

; Come esfifi uolgean co i brandi nudi In uan uichiamo,e fortuna ne gode: 
Spezzando ambi gli usberghi, maglie,e feudi. Che doue fete'l mio gridar non s'ode. 

Ogier diede al pagan fu l'elmo un tratto Doue fei tu fimo fi Bradamante 
Si, che gli fe ueder le fieUe in Cielo, Col tuo Kuggier,e Brandimarte ardito! 
il fier pagan eruceiofi per quel atto Doue è'I mio car piu che figlio Aquilante, 
Gli apre lojfiudo qual di ragnioutt uelo Col fuofiggiofiatel Grifon gradito! 
DieendO}non farei tregua,ne patto Dou'è Marfifi,e Scardaffo gigante, 

I Coi dio ]iiacon,fi come un huom di gelo B DàrdineUo il giouine polito! 
CÍO/I tifisfi reflar in pezzi al piano O uita inflabil,ne laqual fi proua 
Al tuo dijpetto,e del tuo Carlo mano. Dòpo uecchio piacer angofda noua. 

Cofi dicendo'l faracin poffente Mifero è ben colui ch'in te fi fida, 
vn colpo menò fuor d'ogni mifira E ch'in la gloria tua pone fita fpeme} 
Del buonDanefi fu l'elmo lucente Doue in felicita breue s'annida,. 
Tal,ched'arcionilpofialapianura. Bunga tribulation,e pene eftreme, 

I 11 fi3fiGanelon,che pencamente, Habitacol di pianti,miti^,e guida, 
E ben haued d'ogniun de' noftri cura. In cui poco fi fpera,e molto teme. 
Subito corfi oue giacea difiefi} E da cui altro frutto non fi coglie 
E feco al padigUonU menò prefo. Sé pon aflìanni,e torme'tìtofi doglie. 

Cofi fir tutti glialtri Cauatlieri : Cofì diceua'l degno imperatore: 
, Di Carlo mano,a'ogni paladino E come fu guarnito tutto quaMo 

Gioftrando a forza tratti d'i deftrieri Montò con l'hafla in man fui corridore} 
Dal ualorofi,e fianco faracino. Poi giunfi in piazza,e la fermosfi alquMo: 

' Onde con doglia,e pianti troppo ueri Perche tutto'l fio popol di dolore 
Malediceua Carlo ei fio deftino} Siftruggea,e dietro glifacea'granpùaiio • 
Chenon trouaUaaiuto,chegUua^ia: Ed et da prudente huom per confolarlo 

; Onde gir uolfi ancb'ejfoalabattagtia. Gli diffi}uditt'luofiro fignor Carlo. . 
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inclito popol mio,ch'in uero fußt Coß dal popol fuo tolfe combido 

íedelisfmo fempre al rege uoßro, ll franco Carlo pien dt humamtade} 
PoicheDiouoUchetalfupplitiogußi, Vapoi ch'ogniun dilor gli hebbe ffuroto ' 
Siafatto quel, che piace alßgitor noftroy i o fcetro mantener con lealtade. 
Sol ui ricordo, che da ferui giußt Et eßer prima per pezzi tagliato. 
Serbar uogliate l'imperiai chioßro: Che dar 4 faracin la fua cittade. 
che de l'amco uer la lealtade , Efe reßajfe a la battaglia ria 
Sifuolconofcernel'aduerfitade. Morto in fuo loco Orlando accetteria. 

Come ufcito faro fenza dimora Per queßo,fcarco effendo d'un gran pefo 
teuate i ponti,e andate fu le mura; ll magno Imperator più non fe ßima 
E guardatele ben da ciafcun'hora Di rimaner nel campo o morto, o preßt 
Nil chiaro giorno,e ne la ttotte ofcura;. Dal firacin fi come facea prima; 
PercheCfi'l mio defiin uorrà ch'io mora. Anzi a lui giunto dijfe d'ir a accejò; 
Orefiiprefifopra^lafMnura) Cìftena,chet'hadelafuarotamcima, 
Posfiatemantenerlaterratanto, Cader-faratti inloco fi profondo. 
Che giunga Orlando a trami fuor di pianto. Che la ruina non trouera'l fondo. 

Uon è guerrier äuoi,che fiar a petto Io nonfo chi tufii, ne la cagione, j 
Poteffi a quel maluagio rinegato. Che commetter t'ha fatto tMo errwe 
Pero s'io refio uinto(com'ho detto) D'effer uenuto qui con due perjone 
Alcun non fia di uoi,che uada alprato. Per uoler prender Carlo imperatore, 
Perchecofifacendoilmaladetto Se non è fiato'l falfo Ganelone, 
Vn dife n'auderàfenza combiato, Capo,e corona à'ogni traditore. 
Ch'una citta tre nonpotrian pigliare: Onde fi ti è in piacer faper uorrei, 
E più di quelfi può nonfi può fare, i / o f f i f a ch'ei t'ha fatta,e chi tu feti 

Efi fcampasft,eche morto non fiai RifpofeRodomome^rimamente i 
Dalfaracin,marefi:asfi prigione; vorrei faper date fi tu fei Carlo, 
E che tornaffe con fua compagnia Che tu mi pari armato nobUmente ' 
Orlando ardito armato fu l'arcione; Da uero Imperator come ti parlo. 
Io «t prometto fu la fede mia Sei di, dirotti perche filamente 
Di dar a ogniun di uoi baon guidardone; Con dtto uenuto fon per trarmi^l tarlo 
Senelaterrafaldiuiterrete; Delcor,chemitien fipiendimartiri^ 
E foben,cb'altramente noti farete. Che fa che per dolor meco mi adirL 

Kafi pttripiace al Re del Paradifo, mfpofi Carlo;poi che'l uuoi fapere. 

Come colui,ch'è nofiro fuperiore, lo teldiroffonCarlofinolfaL ' 
Ch^ioßisßMpagaitnelcampouccifo, il pagan diffe;mokom'èin piacere; 
Vtlaffo Orlando per uoftro fignore. Dirotti anchor il mio poi che uoglia hai 
Ch'io fo ch'ogmua di uoi éimemo,efifo Per comemarti,e far il tuo uolere; 
Aoffufuaglona,eHomphalhonore, Che di do fui date richiefto affair. 
Etto, cheutamoaffäper comentará E battendoti promeffo in tier faria 
Ho uoglio altro htm che lui N fignor darm, A noi dir^troppo gran difiortefuu 
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j Zoroi^Yo mi d}imo,e quefto baß Gano,che uide Carlo a tetra anidre, 
I Dd me intender a te qui quanto al nmeì Gioiofì) uenne a lui ßbitamente: 

Ma perche dnchor piu dudme dimanddfti, E comincioUo forte d àfprezz<ttt 
Í ' Ch'io ti dicesfildcagion,e come Dicendoli maludgio e fraudolente 
Í Offefom^hai,percbemenepregafti Giunto è quel di,ch'io ti faro penare 

Dirotf iZjgZt homer miei fon dd tue fome, Allhor Grddaßo non fu pdtiente: 
Fdcendoti portdr con uerd proua - E tofto dtße falfo traditore 
Dei error uecchio penitenza noua. Come puoi tu dir quefto al tuo fignore. 

Vropterpeccataueniuntaduerfa, Io foche feco fei uißo.ecrefciuto, 
Dice'l prouerbio antico,e tul fai bene E molto t'ha honorato,e reuerito. 
S'ogni giuftitia in te fi fta fommerfa B come figlio appreffo tiha tenuto, 
Giuß éc'habbi l'ingiufto giufte pene E auanti gli altri fempre ßuorito: 
EqueLc'hdld rdgioninfidiuerfit, B tu pel beneficio riceuuto 
Rdgionuolcherdgioniltorto dffrene: A quefto modo ingrdto l'hai tradito: 
Che ben è fcioeeo,reo,perfido,e ingrato Ne ti par ch'a baftanza quefto fio. 
Chi penfa ben hauer del mal oprato. Ch'anchor gli dici un mar di uiHattìd. 

Confintifti anchor tu,ehe'l Re Agramahte Tirati adietro can máuagio,e trifto} 
Buffe da Orlando uccifo a tradimento E noi toccar fi tu hai cara la uita. 
Infleme confie genti tutte quante} Ch'io ti farei di morte far acquifto, 

Delaqual morte harai tanto tormento Vdendo Gan con faccia impaUidita 
B tanti affanni,e penitenze tante, . Braß diceua}hoggim'aiuti Chrifto, 

^ Fria che nel corpo tuo fia'l uigor fpento: Chefuggir non potrò fenza fua aita 
|· Che miUeuolte al di morir uorrai T>a queflo faracin flrano,erubeflo: 

Di doglia eflrema,e morir non potrai B ttrosji tremando adietro prefto. 

E per farti ueder s'io dico'l uero AUhor Gradaffo tutto riuerente 
; Frendi del campo,ch'io ti sfido a morte. Pigliò per man il nofiro Imperatore} 
; Re Carlo mano udeitdo'l pagan fiero Bt abbraccioUo molto dolcemente 

subito fi uoltò fdegnato forte: Rendendo a queUo'l fio debito honore: 
E a quefia guifi diffe al fito penfiero. Poi parlò fico fi benignamente, 
voglio morir poi ch'amia fatai forte, ChegU fi tutto rinfrancar licore} 
B ai mio crudel defiin piace ch'io mora: E Ganelon rimafi queUa uolta 
Ch'unbelmorirtuttalauitahònora. Come perfina impaurita,& ftolta. 

Cofidelcampopref^oibaroni}. ReRodomontediciononfieura, 
Poiy?«oItdraco«ZeZdn«einre/ìdj E piglia un'altra lancia e al campo 
Bcotnemetelfifcontranoduotuoni De i chrifiian che fon dentro de le mura 
Sifiontrarodtnbiduocongrantempefta} Penfatefi di do ciafcun fi fioma. 

Bqudndpetto alíldritto £ l l Z T T ^ C ^ ^ n ' * 

Blomandòfuordel'arcionfilpraL ^ ^ ¡ ¡ S S ^ ^ ^ 

Aprte 
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IperÌefùrkchiefi,eofftiprigioneì DtjJlSpiigdnofiofim moltoeontauo ^ 

E cofi tutti glialtri luoghi fanti (Dipoi ch'aftolfo fii tanto gentile) -t 
tacendo per la terra procuftone Cb'a buona effecution mandi il tuo intento» J, 
Huomini,edonne,picciolettiinfanti. Chel tuo dolce parlar fii tanto humile, J] 
Ka'l Duca Afto^o.che per Ganelone Cbe hauria lo fdegno da la inuidia fpento ( 
tn^rigionuto fii poco dauanti, tJon che d'huom pieno d'animo uirile. , 
Subitamente come queflo intefi ver quefio barai di me gforia maggiore: . 
Armosfitutto'lualorofoingkfi^ Cbe con parole bai uinto il uincitore. 

rofàafifUtofioprailbuon deftriero Era già giunto in occìdenteUSolei . - i 
Alp^e giunfe conia lancia in mano: E commciauan apparir le fteUes. 
EdiJfid portinaroilCauaBierof , , L'amorofiette,e pallide uiole. 
Apri la porta conparlarhumano . i Per l'ombra diuenian pmcbe mai belle. ' 
Tofto rifpofe il portinaio fiero} dgando il pagan dopo molte parole ' ~ 
Konuoglioperch'alnoftro Carlo mano Vedendo tutto d Ciel carco di ^lle 
lobopromeffi non laffar ufiire. Subito prefe Aflolfo per la mam>f. n | 
fuor de la terra alcun}uoglio tAidire. EprefiemolloauameaCarlomano. r 

Vdendo Aftolfi cofi dir a queflo Ch'era già dentro il padiglion entrato - 1 
Subitamentetraffeilbrandofore: Col ReGradaffo,efeco ragionaua. 
E conm colpo far gli fedelrefto Ma in quefloZzzo Aflolfo la arriuato 
Voicalodpontegiucongranfurore: Con arrogante uoce a lui parlaua • 
Efiordelaeittaden'ufcipreflo picendo}t'ba pur giunto d tuo peccato 
Kdeduendo Carlo imperatore} llocodoueinuerbenmipenfil^ ' 
Edoueradpaganfulapiamira . . àbauerdeuefifimifirofine, -
Soletto fien andò fien^apaura. Con l'ùpreji^epegjor che faraóne. 

EMifebmnaquel^'ioutio Ou'èUtuafuperbia,a· arroganza. 

Par che tmcrefia del mo giunger tardo:^ Per lequd Dio dd Ciel non conofceui, 
Ondbumdmentealetueforzecedo He dL·£ituoi,màper antica ufanza 
SenzacombatterCauattiergagUardo: , So/o ¿IfwoG.ncIo« per D . o t e w w r - . 
Emafil^atiaperMacontichiedo Cbijerue aingrato cotalpremio auon, 
Mepo^nonpaiadabugiardo, Com'ho fatt'i^ma il fin penfar doueui:. 
S S t Pcrchechiilfin nonlenfafefitroua : 
f'è^finzoltraggiarloqudcbeffoco. Alfingd,baionon ècpfanoua. 

Semicomdiqucftocertamerne Chiama il tuo Ganelon che t^é qui prejfo} 
Ej^ ti uoobhgato fempre md. E di ch'egli t'aiuti f^l può fare} < 
S^axdacam,,parlerd,iiente} Chetifileui configliar con eflh! 
^acioehediroioeoifcrmerd. E quanto egli uole! tamo operare. 

Tuporteralla penitenza adeffi 
D#5/.per«orre,cbe «ome tu hd: Per lui,pd qual mifefli imprigionare} 
Iry^f^f^'Vod'lnghilterra} Mpeiffandoriai c b e l a ^ u f i j 
'm">rhuom,cherompalanda in guerra. Di Dio purgaffi un di la tua nequitia. 

OrLinnam. p 
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I: EuoiSrHflwüycheconkccioßretto ' Aßolfo dijfe al f d f o tnütore}. 
; Virüm<(te preß,e incdtcndti Sciogli tofto eoßor.ch'incdttitißi} 
! Dd l'iniquo mdkdgio e mdkietto · Ekgdcontm mdnl'ln^erdtore, 

Gdno,che fd purgdrui de'peccati,. . Come già poco auante queilegdfti: 
i C'bauetegid commesft dl fuo cofpetto . Ch'io gü uo ueder trar del petto il con ' 
! Perriprenfmd'i trddimenliußti Ddte,cheßmpredl mondo ilconftgkß'^ 
; A queßo fäocco uecchio rimbambito,. . 'Afaropremdluagie,editalfortei v 

Chor uede,e fente s'egli l'hatrddito. Chenonlepuo punir altroché morte. 

lo uo ch'ogniundiuoldißiolto fta- Gdnfece tofto quel,ch'Àftolfo dijfe', 
E intento miri qui la betta fefta} Che nonfenza cdgion hauea timore, \ 
Ne laqual uederete la pazzia, < Che di do peggio a lui non auenilfe: 
Cauar al noftro Carlo dela tefta», - Che peggio fempre teme un tradUore. ' 

ì Ch'io poßo far di lui la uoglia mia$ E perche Carlo fuor di dubbio ufciß 
E per farui la cofa manifefta} . ch'ai Aftolfo dolea del fuo dolore, 

S Data hoila terra al franco faracino E hauendo già adempito ilfuo defirt 
Di uolontà dd popol Parigino. Deliberò trar quello dimrtire . 

Con quefto paUo,e tal conditione, : . E con molto furor uer lui ß moße, ' 
Cheprima ui ho ricbiefti in dono a lui}. . Atthor cheGano il compi dilegaré} 
E adojfo ogniun di uoi fia mio prigione . E con un'pugno il traditor percoße 
Se noi fapete,e non più di coftui. Talmente che lo fece a terra andare, 
il uoftro Carlo è fol ßato cagione Ma qud mal uagio fubito drizzoße 
Di quanto mal c'bauete, fol da cui E mentre che udeua indi fcdmpare, 

f Deriuòfempre.ogniruina,,eddnno . Re Rodomonte il prefe per la mano 
! Per donar fede d Gan Dio d'ogni ingannai Dicendo}auefìfugge.CanteGanol 

Ogniun di qud baron,cheFafcoltaua, . . i Glialtri duo Cauattier li fon d'intorno 
1 Per merauiglia.croceß facea} Dico Gradaßoie Peraguto ardito 

' E per dolor,e fdegno lagrimOua vtllaneggiaiüo i f n a Pdltro giorno 
' Credendo fuße uer quel ch'd diced. ^ PelcdfoóhbrobriofodluifegUito, 
i P t r tema Ganelon tuttoiremaua}. . ; E cofì ßando udirò uH altó cOrno 

1 E fuggito faria manon potea} SonanmapercbeilCantoequifinito 
f Perche Graßo: ardit.o,ePeraguto : . . \ Porrò fìlentio a la mia fianca ittufo} 
ì L'haurebbono per forza ritenuto. Che per tanto narrar quafi è conffa. , 

M A N D R I C A R D O G I V N T O A L P A S S O D ^ L A M O R T E C I ' 
\ troub la prudentìa,Iaquateäccömpagnitafi feco Io libero di molti pericòii.mi poi«!» 

bandonandolo egh capitò nelle mahi del diletto, de la bellesj«· 8c della' lafciùiai ' 
i & era giunto a mal Cermine.fe non-che di nuouo I a prudentia lo foccorfe: 80 

A ? l o battesso^ 
tagli da Cielo.co^bàtte con alcuni giganti,8c gli uccifeipoUi^^^^ 

. mfraftcìa, 8c 
te-.ilquale haueua prefo Carlo," e i Paladini, • 
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I Cdufe,0 Motor fanto, itt mezzo de Id pidztd erd md lombd 
Onde ógni moto,& ordine deriudf Tuttd d'un pezzo d'imd pietra uiua 
Hflmtí d ie ricórro in quejlo cdnto} Bianca affai più che candida cptombà. 

Che fenzd te d buon porto non ^drrtud. fuor de laqudl und gran fiamma ufciua, / 
LarnidftdhcdbdrchetUdttdeirdtdmo Bt und uoce come un fuon di tro^a, 
A poggidycr orza: ognihor di riud in riua Che diceajfird qui di uitd priua 
Del tem péfiofo indr con la tud dita. La tua perfond}fe in ld fipoltura 
Che da fortuna non fira impedita. Non entri tofto finzd hauer pdurdf 

Kentrech'ioparlo non me n'era accorto Entra Baron,e non ti dar affanno} 
Di ritornar at franco Mandricdrdo} ' Perche come fdr di rinchiiifo dremo / 
Perch'd uoler gmdar mio legno in portò Subito'l fócolfenzH farti danno, 
Torndr conuiemmi d quel bdron gdglidrdo} Dd chi primd l'dccefefdrd fpento. 
Che ttol facendo gli fdrei grdn torto Seifdi,fdraifi come i faggi fdnno} 
Comefiftatò fuffi unhuom cpdardò. ' E ne la fin rimarrai più contento 
Dunque al prefente qui l'hifiória iaffof Huom che fi troiane ptu lieto,egiòcondo, 
E feguookeniaffai giuntò a quel paffo.' Come fenice rinouato almondo. ' 

Cheilpdffodèldmorteerdchiamdto^, Ma fedo non farai ti dico certo. 
Cornejo ui dòuete ricordare} Che in quefto loco contierrdi morire} 
Et era allhora nd Caftd entrato Perche doue'lfipolcro uedi aperto 
(Come difopra anchor ui hebbi a narrare) Vedrai tanta grdn fiamma ßoraufaöre, 
Delquat effendo in piazza capitato Che rimarrà ilCdfidarfo.e diferto} • 
Glipdrueudirungrdnrdmmaricare. Bconuerrdttineldfiitperire. 
fla perche tton uèdea chi fi lagnaua Ma fedo che ti dico fdr uorrdi. 
Diquefio.moltofimerdtàglidUd. HdrdiqueUch''attchorhuo·nñonhel·hemái. 

* Orllnnam. p ii 
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Kintxft'lCiUaliter fofpefo un poco MMäricdrdorifpoß}eccoqmmc 

Per mermgUd ä quel cdfo borrendo} Pronto,e parato a far quel, che comandi} 
Dapoi che li conuien entrar nel foco Voi che promeffo m'hai fu tatua fe, 
Portuna,^lfuodeflinmalèdicendo} Ditrarmifior di taiperigU grandi: 
Che l'ha condotto in coft ßrano loco} Onde ogni mia fperanza ho pofia in te} 
E fra fuo cor dicea,cbiaro comprendo, ^ Cbefochetueparoleinuannonfpanä 

' Che s'emro rimarrò di fpirto priuo: - Viglia la ßrada,oue ti piace homai} 
Ka meglio è un bel morir, che fiar mal uiuo. Ch'io tifegtnterò doue anderai. 

Coft dicendo a quella fèpoltura Queßa com'hebhe Mandricardo udito 
L'ardito Cauallier s'auicinaua} Toftofufileuòfenzafarfofla} 
Come chi d'un periglio ufcir ha cura} Etalui diffe}CauaHier aràto, 

I E fenza indugio dentro fi gettaua. _ Non uofar al tuo dir altra rifpofia 
Chi udi mai dir la piu firana uentura, ... . Saluo eh'al'Mia imprefa hoggi ti imào, 
Che'l foco che in quel loco al ciel andaua Ver ueder la mrtù.cb'è tn te nafcofia. 

! S'efiinfi in modo tal,che de la fiamma, E cofi detto fi mife in uiaggio 
B. de l'effetto ßo non refiò drainma, Guidatd dalbaron accorto,efaggfo. 

La tomba come dentro fu il campione . yfiiro de la piazza in tempo breue. 
Subitamente per, mezzofi aperfi}. M capitaro in una uia fpietata, 
Bfparue poi dauante a quelbarone, Doue una dama repentina,e leur. 
Che ttuta ne la terra fi ßmmerß.. , , SeUfeincotttra dal furor portata. 
Ma per uetur, a la, eonclufione} Dicendo}chi uol far quel che nondeue 
S'affanno,e tema'l principefofferfi , . eli auien quel,che non ha l'alma penftto, 
Alfintrouosfi con allegra faccia . (Come tif,che ti penfi hauer honore. 
D'una uaga donzella ne le braccia. Conme,chel'trafon,col mio furore. 

Che dicea lufingando il baron degno} Ma la Prudentia,che uide'l periglio 
Voi che'l Ciel ti ha condottole la tua forte De/ Cauallier,uottosfi a quella dama} 
A tanto honor ä piu fier huom ti tegno, E diffe}noltoccar,che glie mio figlio} 
Che fia nel mondo'l piu animofo,e forte: , E me piu chel fuo cor tien cara, e r ma . 
Ma ti bifogna appreffo hauer l'ingegno} . lralaffa'lfuror,abbaffa'l aglio} . 
Seuiuouuoiufcirdiquefieporte} , E placati con lui,chel tuo honor brama. , 
Perche epn cofa tal combatterai, , Perchedouefonio,ebe.ti fto fopra, 
Cbeperforzaadoprarnonuincerai. Tuttala tua poffanza in uan s'adopra. 

Ma io,chefon,noi^,ala Prudenfia, vdendo fira giù chinò la fronte, 
Prudentisfmamenuguiìerotti} .. . P laffòffi'l furor ttfcir di mano: 
E ti faro ueder conia miafiientia, ilqual difciolto corfi a un alto monte} 
Sefahto,efano fuor di qui trarotti. P con ruina grande'l pofe al piano. 
Matibifognerafarrefifientia L'ira atthor con parole humil,e pronte ; 
Con molti,con.iquai poi placherotH: D/jJi <£ Prudentia ragionando piano} 
Ecome ogntaltracofa baraiquiuinta Inmitißuß nofira Imperatrice, • , 
Mi porteraiper fpada alfianeo cinta. se t'oprai contra quel,cb'oprar nonUce.^ 

ì - - " pr«i«8fw 
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fruàeiitU dkgfd,t Md le perdotidf ' E certo queUd dtichór t'hdrìd mendtò, :• 

Bcolfùo mdnàricdriopdffddUdntei S'io non ti bduesfi di bifogno foccorfoi , 
B tdnto dnàdt come Turpin rdgiondt Iperche'ffdinudndgloriderileudto, 
Che ufiiro del'itfidie tutte qudntef Bfitor d'ogni douer troppo trdfiorfo. 
Come fd chi dd Dio non s'dbbdndondf Mdcolfduor.chemifoddlCielddto, 
Bnel'duerfitdfimpreécojìdnte. Subito pofi inboccd un duro morfo 
Che queUche con prudentid fi gouemd, AqneUd fdlfd^iniqudiedislede, 
Conuien,che'l uer ddl f d f o dfin difierndfrincipio,mezzo,e fin d'ogni grMi mde. 

Giunti di fin àeid firidd obUqud,etffrtd -per qudnte opere buone fdttehdrd[, 
Senz'hduer cofd più cbe fid molefid} ; Bfidn s'effer fi fdnno,dccette d Dio, 
Buolendo ufiir fior d'und grdn portd Se de ld folle'l poggio dfienderd. 
Venne und ddmd d lor udgd,e modefidi Con queUed toflo ti porrà in oblio. 
B con pdrole qud bdron esbortd, Cbe fèfdpefli queUche tu non fii^ 
Bdiloddrlo,ediudntdrnonrefld} Amedirefliquelch'dtedicoio. 
Td che firebbe ne Idfin cdduto} Md perche forzd ti è pdffdr qui'l mdre 
Seldprudéntid non gU ddUd diuto, Ld condition di lui ti uo ndrrdre. 

Perch'eUd comefdggid,e ben inflrutid Queflo èl'inuidomdr(finolfdpefii) "> 
De l'opre fue fi fece dUante d queUd} Dd folcdr con ld bdrCd di Sperdnzd f 
B diffe con pdrldr fdegnofd tuttd} Perchecondltrdtifommergerefli} 
Che penfi ingannar lui con tuafaueUai Ch'altro legnad paflkr nonbd pojfanzd. 
Oltra uia lordd_contrafattd,e bruttd E perche più contento di mio dir refli. 
Maligna e fopra ogm altra iniqua,e fetta} Verrdi con meco d ta fid beltd fldnzd} 
Hon ti mofirdr fi uaga,e gratiofa, Ch'è qui dapreffo acanto la marina, 
Effendo come fii fozza,cr sdegnofa. i ,r Dou'è quella barcbettapicciolitid. ; ' ' rs , 

OM'HachetantobéUaiiiuiflapariieì : ; BUatiuederàcortefemente} • •. ••rr 
Com'hebbe dlhorali prudentiaHntefd, B per mio amor di la dal mar porr atti, 
Tofio laffò le fue mentite larue} E ne l'andar (com'io)benignamente < 
E tutta diuentò di foco accefa. In ogni tuo bifogno aiuteratti.: 
Pd quafi in itn momento uia difparue} - Ma fopra tutto uogli efler prùderne} 
E li reftò uiitcentedelaimpreja . . Che altramente l'inuidiaJnganneratti 
Il baron col fauor di quella dama, ^ , Benche Speranzd in barcatien ld fede,. ^ 
Cbenonlajfa perir chi di cor l'ama.' r Che'l timonregge.ed ella inprorafiede, . 

Cofi'lconduffideldportdfuord, · L'drbor tien dritto in quelld l'humiltdde} % 
Ou'erd un dmpio mdr fopra una riua} E poi d'dtre uirtutioprdno iremi. 
E diffe al CauaUier}non fai tu anchora La ueld è fpintd dd la caritdde, -
Chi fid ld ddmd dnzilainiquddiud. Che non teme tempefle,e uenti eflremi. -•• 
Che coninganni gli huomini diuora}· Queflo ti dico figlio in ueritade: 
E d'ogni tor felicita ti priua, . Pèrche fon troppo i tor ualor fupremi} -
Vdndgloridècoflei.cbcciafcunmena He laqual barca condurotti ddeffo, 
InnWH de tafuperbid,oue ba gran pena. Per qud poter.che mi è dal cid. concejfo, 

p Hi 
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E <t futfe lor ti raccomanderàt. E tuttd notte nauiganda gira 

Chetifar<mbenigne,egratiofè, Tdntq,ch'iil''alb4fiìraaMtritriuct} 
Con quel modo migliore ch'io faprò} Ma pel uiaggio molto l'impedirò 
che me parole d lor non fon noiofe} Vopreáiinuidiarea,falfa,ecatiiua} 
Poi fubito da te mi partirà P tanti moßri di quei fcoglitlfiro 
Col corpo,md non gid con l'opre dfcofe} Seguendo lei,che per quell'onde giua, 
che far an fempre in ogni loco teco. Che fila barca d'altri era guidata. 
Tanto quanto farai col tuo cor meco, Alfindalor fommerfa faria ftata, 

Inquefto mar d'inuidia trouerai : Md come dii/ì giunfe ßkd di lito. 
Molti cattiui fogli da paßare, Soprd ilqual difnontanelfàr det giorno 
Pdftidi,crudeltade,inganni affai, il prudente baron molto,cr ardito} 
Che ti uerran d'intorno a moleftarc E tornar quelle al tor dolce figgiomo} 
Con altre turbe d'infiniti guai Bench'egUprimacome f i ammonito 
Per uoler farti a dietro ritornare} T3a la prUfientia conparlar adorno 

j Ma tu mi tenerai fempre da lata L e ringratio d'un beneficia tale,. 
i Di fe,dicarità,di fpeme armata. Che l'haueatratta fuor di tanto mate, 

I Cofì firai guidato a faluamento Dapoifolettodcatmnarfpofe 
Da quella compagnia da i buoni eletta Soprauna uerdeggiante.o'gran pianura 
Al difpetto del mar,de i fcogli,e'tuenta„ Tutta copertadiuermiglie rofe 
E de la inuidia iniqud,e maledetta, • Create per uaghezza di natura. 
A l'altro lito pien d'ogni contento}; Prafepenßnda le mirabil cofe,. 
E quando ufciraifuor de la barchetta: c'haueapaßatefenzahauer paura, 
Licenzada le danne piglierai} Quefiopenfier li apprefentò il diletto 
Edelferuigioleringratierai, Dauante in forma d'un bel giouinetto. 

Poi per la piaggia non fenza fofpetta tì'qual ti diße'fdggio Caualliero 
Tlparraieolpenßeracaminare}, Paicheßi giunto a quefia· amenofito< 
che ti congiungerà, col uan diletto}· Senz^altra fcorta come forefiiero, 
E di beltà far atti innamorare} Seuuoi, ti guiderà baronardita. 
Laqualcon la tafciuia in un baßhettoi Per unfrondofó,e fecreta fentiero,. 
Varranno itßnfa tua diman leuare Che d'ogm tempafi uede fiorito}. 
De la ragian}ma fé farai prudente E al fin m un bofchetto arriuerai,. 

j Contraleinfidielorfaraimncente,. Doue gfoiofo meco tißaraL 

Coß dicendoper laman il preß} ìli CaualUer defideroß molto, 
E a queUe fante donne il prefintò: D i ueder cafi ammiratiue,& noue„ 
Raccomandandol con parlar cortefi:· A quel fi ualfi canbenigi^a uolta: 
Poi.con.doli,rdatuis'aecombiatò,. EgU rifpofi ch'andarebbe doue, 
Ogniuna allhor di queUe in barca afeefe}; A lui piaceße,o in piaggid,o in hofio· folte, 

\ E.perraccomandarM'accettò: Oìnmonte.ainuaUe.oafà^tutteleproue, 
E ringr^atiando Dio la notte infietta. ... O in foco,o in ghiaccio,o in cielo,o in terrilo· 
©41: Utflfipto^tkcanlH.barchetta,. igur. ch^afio modo itpoffacotetare. (tH"'r(i 
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Come il Metto hd Id rifpojla udita CiBefte tre dome ld tolfero in mezzo, -

Subitdmente prefe il fuo uidggio E ogtiiuttd d'effe molto l'honordUdi 
Con Mdndricdrào quella animd drditd} Ed eUd,che feded del pm di rezzo» ' 
Che non erd men bel cheforte,e figgiof Con cortefe pdrldr te ringrdtidud. 
E tanto andaro per l'herba fiorita Quel bdron ch'era fiato afcojò un pezza 
Hord l'ombrd d'un pin,hor d'un bel fdggio, MemreldbelldnimphdcontempldUd, 
Che nel folto btfchettq esfi drriudro Se doppiaud ìl uoler d'imdmordrfi 
D oue ldfciuid,cr bellezza troudro. Penfi,chinonrepugnddmdntefar/ì. 

Già daudd chidro fot loco aid fer d, I>*und pdrte il diletto gli diced 
Quando giunfenet bofco >1 fir ualeme} Con fuelufinghe,che feguir doueffe 
Kelqualdue'tiimphefoprd und riuiera Ld betta nimpha,md gli rifpondea 
Eranasjlfe d'un rufcet corrente La ragion,ed fuo honor,che no'lfaceffe. 
Sibellaogniuna,i^humilmentealterd, Cofi trd ilfi,e d no,fi contended : 
Che dilor s'inudghifubitdmeme ' Tdl,chefufcrzddlfincherimaneffe, 
Lo drdito Cauallier nel folto loco} Dd cofior uinto,perche chidr fi uede, 
Tdl,che Prudentid allhor li giouò poco. Che rdgionfpeffo d t'appetito cede, 

Quefie cantauan con fi dolci accenti Dela prudentia più nonfi ricorda J 
Sotto li ratni d'un fuccinto pino. Anzi del tutto l'ha pofta in oblio} 

CheilSolfaceanfermar,el'acque,eiuenti, Ch'ognialtra cofa facilmente fiorda 
E fiar immoto ogni fplendor diuino, L'huom, chefi laffa uincer dal defio. 
Et gli animali per ii bofco intenti Ma quel,che U finfi con ragion accorda 
A udir,fia te fronde ogni augettino} Supera fi medefmo al parer mio 
E un arbor ch erafecco tutto quamo Cottgrandifficuttd}cbenelameme 
Rinouar la fua fpoglia al dolce canto, Speffi è defir più che ragion potente, ' 

mentre egUnel bofihetto ombrofi,e folto Hor Mandricardo adunque effendo uinto 
Mtrauatntemo le due nimphe bette Da l'appetito inquefto ameno loco 
A cafi una à tor girandoli uolto E da belta,e diletto intorno cinto 
E moueniol'ardenti,e chiare ftette D'amor ardendo in un foaue foco 
Miroilbaronch'erafrairamiauoltof Entrò pian pian nel cieco labirinto. 
Che con diletto itmiraua quette, Dou'entra ogmun,che a tafin penfa pocot 
ìnditantadolcezzanelcor prefi, E rimirando deta nimpha d uifo 
Che [ubito di tei d'amor s'accefe, Effer credea per fermo in Paradifo. 

- ^ dicea tdiPdrole in tdfud mente} 
Chifiridpiudimelieto,e contento, -
S'^l^gU'^nobilcepiacente 
l^imphamiamaffeconLimointento : 
Di^ropriauolJUnonaltramentei 

PerforzainueritJnonla'uorrei} 
M'Waghezza,^ Leggiadria. Et fi l'hauefft,non l'apprezzerei! 
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AhiUffo.eiriftome,chepiußyäeggt(}, Ejferin un gurdiiio a lui pam 

Poi ch'io fon uinto qui d'una funciuL·. Cofparto diuirmiglierofcintom* 
' Uor ben conofco aperto, a" chiaro ueggio, Ne altro fior,nealtrofruUof uedea, 
ì Ch'ogni pojfanza contra amor ual nulla. De la madre d'amor mdo,crfoggiorao: 
) Semidifcoproalei,farò il mio peggio: Et unauoceudi,laqual dicea} 
I Et doue adejfo lietafìtraftuUa • Prima ch'ai tutto ß difcopra il giorno 
I Di qudlebcUe donne in compagnia Tramuteranfi in fpine quefte roß} 
I Semiuedrà^conlorfuggirauia. Et rofeitorneran lefpine afcofe, 

I Efenonmldifcopro inquefto filo . Non penfa il CauaUier a quella uoce} 
i Par ß dipartirà con le compagne} - Ma camitiando per ie rofi giua, 
i C'hoggimaiPhebo.al'occidente ègito pin ch^una dama con corfo ueloce 
I Et.pertuttoftadombranlecampagne. / Da hingeuide.che uer lui ueniua: 
\ Tal, ch'io nonfi qttalfia ;>;iglior partito. Et giunta ad eUo con parlar atroce 
j O fcoprirmi,o celarmi in le montagne. « Dd griue error eommejfi l'ammoniuà 

Perchefiggio,e colui,che U tempo afpetta} Dicendo}poi ch'abbandonata m'hai 
II Chenon fi fece mai.buona opra in fretta. Tu ftejfi poi ueder come tu jìai. 

|i tanotte era gii fuor per tutto ufcita} ; lofinPrudentta,ahimencnmi affigurii 
1 Eia cornuta Luna fi moftnMa} Ben par chepiu di me non ti ricordi, 
!Ì eh'a ogni animante toglie,e da la uita} Ched4tantiperigU,ecafì ofcuri 
! E dolcemente il Yosfignolcatttaua. T'holiberato(jèil uer non ti fiordi) 
1 La U4g4 nimpha per l'herba fiorita O mortai fiocchi,epiu che fisfi duri, 
j Conle trebéUe donne fen'andaua Pronti al faUir,e al ben fir ciechi,efordi, 
i per ripofirfi in unavaua grotta . Che mai del uoftro error nonui accorgde, 
j Mezzd.dagtiatj.nidisfipata,crrotta.: i Se non.quattdo aiutar nonui potete. 

haqual era al'ufcir del bofco fora Suegliati tofio homai non dormir piu, 
i j In una granmontagna alui uicina. . Che de la mia tornataé giunta l'hora: 

Comeleuosfifettza far dimora Lafcia quefti penfier,leuati fi} 
LabeUa nimpha aceorta,crpeUegrina <•. Ch'io ti uo trar di quefte rofe fora} 
Qiidbaron,(comefachi s'innamora). Doue al prefinte t'hairinchiiifo tu} 
Apajfi a pajfo dietro le camina . Ne lequai fi farai troppa dimora 

^ Di penfier colmq,timorofi,e lento, m tantefpinefi conuertiranno, 
)l pmcheiii:la grotta entrar la.uide deiitroi . Che trar non ti potrei finza tuo.danno. 

E fipraunfaffiafiderfifup'ofto, I Cofidicendo,paruechfiÌeuato • . 
Ch'eraappoggiatoaltroncod'ungrafaggio Si fuffe da feder del locqou'eroi} 
Da quàiagrottanon troppo difcofto,. E dinanzi a prudentia inginocchiato 
Et iuiftanco dal lungo uiaggio Perdon chiedejfi non con faccia altera. 
Il fonnifiro Dio l'afaU tofto. , ,Ì Et poi chefu con lei pacificato 
Cofi nel loco folingo,e feluaggio . GUmofiròin capo d^unagran riuierä 
S'addormentò quel ardito barone} i Vna foletta,ey picciolo, capanna 
E Uide infinito quefta uifione., • ; j Patta.di giunchi, e r tremoUnte cantuu ; 
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'ÀUquddijpytóftòteii'dndm .j 
VoichetuttotihAròforddgidràim} . : Huom eh'al prefinte fi ritroui dl monäol ' 1 
Delqualdlfirddgiòrnon'tfcirdi, Mafitppichenonpoiquidentroeitiraret t 
Perunufiiettoßrettc^epicdolinOi Se tìonfiei de'tuoi fatti netio.zj'mcndoi .i ? 
Efedimpiunontifiorderai Eldtudleggeticonuienldffdre i é 
Sempre ti gudrderò per il edmmo Torndndoaquelfìgnor giufto,e giocondi^' 1 
Vd queße tdi Ufduieje f é f i ingdnni, . Che mai perfia hontd non ahbdndotu :"< i 
C'hdnfdtto d molti in Udii eonfimar gli annL Chi conbuon cor,e fede alui fi dona, 

Ed quettd cdpannettd condurottì' ' Sdppibaron',che iteredtor fuperiio, 'I 
Senzdldffartipur torcer unpeto} Che per noipdtimorte,epafsione . ' 
Eliconmuecdìiettolafferotti} V er lihérarci dalprofondo infimo, 
llqual ti moftrera con puro zelo -•, " mi apparue quefta notte in uifione} |i 
Ifintiermanififti folod dotti, E mitfioperfidd tuo cor l'interno. 
Per iqudi chi camiiUdrriUd al Cielo} E dd tuo uenir qui poi la cagione} 
Doue uedrai col fuo diuih aiuto E detto m'hd,c'hdi nome Mdndricdrdo | 
'L'error,nd qud tu fduiffo,Qf crefiiuto, . J!Jidgndnimo,gentil,forte,egdgliardo, 

Come hebbe ddtòdifparùe dauante . 1 E ch'io ti deggid d^tutto conuertre . ' : ^ 
hdbettd donna al franco Cattallieroi Ala fuo buonafanta,e uera fede} .. 
li qudß rifueglió tutto tremante, ; j Accio eh'anchora tu pofii fahre 
E di quella uifion penfando il uero . . A qud beato fianno,ou'egli fiede, / 
Conobbe dUhor le infidie-tutte quante Eperchemegliointendd,tiuodirei 
Di amor fattace,e ddfuo udtt penfiero, Ch'unnobil brando confua man mi diede} 

JLdjfò'ldefio,fiacdòilbreue diletto} E diffi}datto a l'ardito guerriero}, 
Efi miffe.in camin tutto filetto·,. j. Efattocontuemanmiocaudttieroì\. 

EragiadiOrienteufiitoiSole ;;; Cofi dicendo unafpadaglihaddi · 
Guidato da.l'auroraornata,e betta ConhumdfacdaMeta,eyatiofa • 
Cd uolto tinto di rofe,e uiole} ; Tuttd d'ofo,ed'drgento lauorata, 
EtuergognofdhduedfdttdogmfieUa ... E come'l Sol fplendente,eluminofa, 
Conptufplendoraffddjefdrnottfuole: ... lìondimdnddte uoi,ietta fu grata 
Ondefd fio Titon arde per ella A qudbaron,che fopra ogni altra coß 
Cofa non par a memerauigliofa, . .. temie cdrd fin a l'ultimd hord, :: 
Sendofi:bellaiUdgd,e lumincfii,^^ : ; l· . come udirete intdltroBro.dnchòrai v : .. 

^orMMdricdrdo.d,'erdincdminmeffoi - y mginocchiofsiinterrd'lcaudttiero} 'S -
Giunfe ^ qud romitorio,e picchio forte, i nlafpddddccettòtantoperfettd} 
'^f'^''y°>>'tl:o,ch'erdd}iufo dnejfi. Poi dijfe nd tuo Gie fu credo, e fpero, ;. . 
Vdendodmdrtelldr,Udprileporte} Einlafudfdntdmdrebenedettd} . 
E4ißeaqud:baron,p,oi die concéjfo' / che conofier m'hdfdtto'l cdmintiero, 
TiJuMCiel,e ddtUafd6al}mè · E ufcir di queUlegge maledetta} . . : 
Lejjerexaptato inqùefiarìua, C'ha per fuo:Dio Macon faüi(ce,e uano} 
Doue nonftt mai più peifona uiua, i E uo^lioperttto amor fictmi djnßim, • . 
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CiMel finto pddre udendolo menò, ' Con tutti gli altri palddim infime 
Hou'era d'acque un nitido rampollo} Prefi da Rodomonte fconofiim} 
B con molto piacer ilbatteggiò, Colqualprouandoletuefirzeeftremt 
Poi licerchio le braccia a torno'lcoUof Col nobil brando,c'hai dal ciel hauuto, 
Bficoinlacapamalomenò} Hauendo prima in Dio,poi in lui tua fieiitt, 
B. di tuttala fide ammaeftroUo, Al fin l'ucciderai fienz'altro aiuto. 
Dicendogli cheDio gli die quel hr^mdo, Lajfindo'l corpo per bofihi.e per macchie 
Per lafiiar durindana al conte Orlando. Per cibo,a corui,a lupi,e a le cornacchie. 

Perche quando acquifiafiibàron franco lì ualorofo,e franco Rodomonte, 
L'arme di Hettorre,con ardita fronte Ch'io dico è quel,che già fi tuo compagno: 
Ciurafti non portar mai brando alfianeo, B quel deftrier nomato éCaliontef 
Senonqueldclfamofi,efirte Conte, Col qual firaiäfimagran guadagno. 
B perche di tuafi non uenghi a manco} vdendo Mandricardo alzò la fronte 
Bi,ch'édigratieunabondanlefinte, Al ciel,e diffe o Dio potente,e magno. 
Per fua fomma bontà te l'ha eonceffo. Mille gralie ti rendo di tal dono, 

I E perche figua un maggior ben appreßo. Conofiendomi in uer ch'indegnofino. 

Quefto é,che come tu farai partito ' Cofi fi il cauallier da lui partito} 
Di qui uerfo la Francia n'anderai} B tanto caualcò.c'hebbe trouato 
E prima fopra un uerdeggiante fito Quel baron.che di bianco era ueftito, 
Vn cauaUier armato trouerai} Bpoidifottonobibnentearmato} 
Con il qual eonuerrai effir ardito} B giunto a lui.come diffe'l romito. 
Ma pur col tuo ualor l'acquifterai. Senza dirU altro a morte l'ha sfidato. 
Coperto è quelbaron tutto di bianco' Ponendo in refia un grantroncondi faggio: 
Bt ha fotto un deftrier gagUardo,e franco. B cofi fece l'aUro guerrier faggio. 

Acquiftatoc'haraiqitelcauidliero, ' il primo firitor fu'l fier barone} 
i T i uefirai de la fua foprauefta, E colfi ne la tefta Mandricardo, 
j Salendo fui fio forte,ebuon deftriero. Credendo certo porlo fil fabione} 
\ C'ha rojfo coUo,ehiome,e bianca tefta. ManoncroUodifeUa'l fir gagliardo} 

Bcoda,egambe,etutto'lrejlonero} Anzi ei percojfi lui con quel troncone} 
i Bporterattiperunaforefla Bfecel rimaner da un huom codardo, 
I piena di fiere,doue trouerai · che ne lofiudo'l giunfi in modo talcf 
; Cofa,chetidaràdafara0. Che fi lafciò.cader per manco male, 

\ t/tacon Vawto del Signorfipremo, Comefuin te<rra'l cduallier gentile 
B del buon brando,c'hai già al jìanco còtto. Sufi leuò la fpada in man pigliando} 
Sarai uincente in quel periglio eftremo} E la die a Mandricardo tutto humile 
A Iqual ogni altro rimarrebbe uinto, Dicettdo}a te mi rendo,ecco qui'l brando: 

) Mit IO pelfauor,c'hai,di tenon teinoi E quel uedendo l'atto fignorile 
. Perche ufiiraifior di quel Labirinto, Noluolfi.btt dicio benringrdtiando} 
i Poi giunto in prancia'l fianco Carlo mano : Poi U richiefi in don il baron franca , 
; Ritrouerai prigion d'un fier pagano,· . Ufuo deftrier,e'I ueftimento bianco. 
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LicenM.ch'aforzdera.coßrftiO'^ ' QutßiferhMdperfuamiritmlßf 4 

ü'hMerlo per fud gr<« neceßitdie} Ch'dltracfio dd lor nonft gußdttd», | 
E cheU fuorché nonmm erd perfetto^ • E'tfiergigdnte colmo di drdimento | 
Perßgnogliddridiiueritdde, ' Ognigiomopet bofco nepiglidUd. T 
Che coß fuße proprio com'bd detto· . E cem'hduedntdngidtodßto tdlento ||: 
Senz'dlcuiidmenzognd^ofdlfitdde, nt quel luoco dlcun uiuo neßrhdtidr jl 
EdeldueßdinuecednchordiqueL· E fdced fpeffo ßglipicciolini ^ || 
(¿O'ldUßridldfudpiuriccd.eheUd, Scberzdrconferpentucci,crorfdcchittt. 

ContentofuHhdronditdlrichießdi . i? Ei^dtoerd'lgigdnteneUtdnd: ' | 
Preßdndo atcduaUier perfetta fede}, >' con ldmoglÌe,ei figliuoli dtthord,qudndO' | 
Eperferuirlotdfudfoprdueßd • ' Giunfe'l bdron in queUd pdrte firdttd» | 
SubitdmenteyelfiocdUdlgUdiede, ^ VtrmerduigUd intorno rimirando} ' | 
EdeiCpercheglipdruecofdhoneßi) s'iui perfind profiimd,olontdnd üi 
llfimitfice:tal che chidr fi uede, tuffi ttdfcoßd con gridi chidmdndo} I i i 
Che chi firuitio fdfiruitiodfpettd}: Md per quäconcduidntrhe uerdi fronde .1 
Si come quel fhe offende afprdMndettd,. : Al fuon de Id fud uoceEcho rifponde, | 

ReMdndriUrdofipdrtiddqueUo ' Qtiel'l'dron,poichemoltohebÌ>echidmdto,,· 
Con l'inßgnd,e'l deßrier dllegroin:uoUoi:- vdendo che fol Echo rifponded,. 
E caudlcando perii fito bello He porgendo perfind in Mlcun lato 
Cdpito inungrdnbofco ofcuro,e folto, Di do grdn merduiglid fi fdcedi: 
DouehdbitdUdungigdnteafpro,efeHo< Etoßofuneldcapdnndentrdto, 
Mdludgiaitrdditor,fuperbomolto. Cbe'i ßndi cofd.tdiueder uoled} 
Conduoßg!iuoli,a'u"dgigdnteffd,, Hefijcoßoduopafiiddldfoglid,. 
Ch'un'dltrdmdnonfufimilddefjd, Che di in dietro tornar gfi uenne uoglid,. . 

Er£lgigdnte,come unhuom filiidggio,, perche mentre erd plit di mirdr udgo . 
D'dtdßdtiirdbrutto,efpduentofi,, Ldgrdncdpdnnd ilcdudlierualeme 
E dßai piu forte,che prudente,o faggio,. Poco difünte uide morto un drdgo, 
Conbarbahirfutafqudlido,epelofo: E apprefo quello utt capo di ferpente, 
Portaudungroffo tronco inmdn di fdggio„ Epoidifingueundbonddnteldgo, j 
Ddfpduentarogmhuomoudlorofo} Egdmbeiebrdccid,emdnd'humdnagente, 
Ethdbitdud in. wtd grdn cdpdnna Grdn branche d'orfi,e pettidipdntere, 
Sdttddigmchi,diterrd,edicdnna,. ;• E d*rtftre/ir<inel<<cer<iteßer«. 

ricredo ben,che ogni fizza demone- Ogni cdpetó itt cdpo fi gli drriccia ' 
SdrebbebeUoapardelafua,moglie,. At catfdlier^e non tidico come • 
Tanferabrtitta fiior d'ogni ragione}, Da l'eßremo fiupor f i raccapriccia. 
Laqudperfatidrfueingordeuoglit Conftdèrandoaglihomerditat fome,. 
In un profóndo cr ofcuro burrone E rimirdndò quella fidtzd drficcia 
antodi rami,e di frondofi fòglie: vn non fi che finti chidnidr per nome: 
Tenearichiufi grdn férpenti,e draghi^ Conungrdtvgridodifurordccefó 
^moltidtriidnimdidiimdfarudgbi,. DdfmicacaudlUer.nonbenintefòt. 
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femofsidtiUdnto'^d.queUabormidUe'ee -i perche nonfufi toßo giunto d fondo 

il baron fr4tlco,e dife fric fe fteffo} Di quédtomba bardito guerriero, 
Hoggim'aiutt ii Dio,éeitnoriin croce, r Che ügran gigante acerbo,eforibondo 
Pel qual mi fon in quefto bofco mefo, -, A MfcagUofsi come un leon fero. 
Ch'io npn fia qui da qudche moftro aiigce. Ma il franco cauatUer ch'è fior del mondo, 
Oda qualche demone morto.adefo, Te fallir.cotmn falto il fuo penfiero. 
Perche e fer certo non deue'altrimenti, ,Poi tornandoli adoffo con fracaffo 
A tanti uccifi draghi,orfue firpenti. TiroUi un colpo per le gambe d baffo, 

Cefi dicéndofifenti da tergo i Sentendo l'huom queUa fpada arruotata, 
' vn mormorio d'un eerto ciuffolare. Che come-Un ferpe in aria ciuffolaua, 

inmodo che quel folitario albergo . Tirofii adietro con mente adirata} 
Tutto d'intorno facea rimbombare. EperlacodaUngran dragbn pigliaua, 
Difeilbaren,adefomifimmergo Col qual diede d baron una dragata 
Al mio difpetto finza legno tn mare. in módo,che per forza l'inchinaua} 
Certo il prouerbio anitco il uer non erra} E fe non era a leuarfi fi prefio 
Che cofi com' è in mar fortuna è in terrai La gigantefa lo fernia del refto. 

Mentre cefi dìceuau3iunriml·ombo • . Perche nel dörfo hauea prefo un leone} 
Setto a fuoi piedi,e uide una grande ombra l^fiò d baron di furia accefi} 
vfcir det fifo det forato rombo i 11 qud aprendo la hocca,l'ungione. 
in modo taUhe la capanna adombra} (Come f a ogni animi in fia dififa) 
E li dinanzi a lui cader a piombo Lo piglio ne lo fiudo,e nel galene} 
Vn ferpentaccio fi,che tutto ingombra Ed ei per uendicar l'hauuta o f f e f i 
Con l'aperte alni difpietato teco Con molta forza li menò un riuerfo} 
Per lagran bocca uomitando foco. - B giunfitanel uifi per trauerfo. 

Pie Mandricardo come uide quello , Quella percoffa fu fpietata molto} 
I Subitamente träfe fiora il brapdo} B tutta quanta balordirta fece 
I Ma iltofsicofouerme,iniquo,e fello Lafiiandole una piaga a mezze il uolto, 
i Gli corfe adoffo forte fulmiando, Danon larifildarpoiconlapece. 
I l i cauallier tenea f occhio a penello Quel feroce gigante com'huom ßelto 

Da lui piu,che potea fe riparando Noti fi penfando che ne uorria diece 
In modo,ehe per fuggir l'afira fiera · A fiontecom'egliè quel fir gagUardo, 
Cade nel buca,doue il gigante era. ' Tornollq ad afatir fenza riguardo. 

Come fu il cauaUier in queUa buca B col dragen un gran colpo menò 
1 Penfi effer ito uiuo ne l'inferno: Sopra de l'elmo a Mandricardo ardito 
i E firanamente fì maccò la nuca. In modo,che diftefo lo mandò 
I Onde féntirgUfe dolor interno, Buer dife ftefo com'huom tramortito'' 

Poi che U ciel uol,ch'a quefio mi conduca B cofì piu d'unahora dimorò 
Sia fatto il tuo uoler fìgnor fuperno Mauedendòlo ftar a tal partito 

I Diffe itbaron}ma comefìrihebbe La gigantefa,e'l gigante rubefto, 
j Piu timor d'effer U che dolor hóbe. Lo dffarmaro tutto quanto prefto. 
i E cermtntf 
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Eetrtiimenttl'h'dmndiuorm, Emlcaäer,d7efequ^ddrMiäta,'\'Z 

Se ml'i'Mtffe al bfoffto foccorfo Percaßecon ldfurkit fuo marito, e , ^ 4 
Il giujlo,e immenfo Dio facro,e beato. Che cotne un tordo colto a la ramatä, ; : • . : 
Ch'agiutaogiiihuo,ch'aluidrizz<tfuoeotp)f llfecégirinterrabalordito, : ^ 
Perchenon fufi toßo àfirmato, vdendo ciò la fpada hebbe cauata 
Che'l fangue ch'era a tomo'l cor trafcorfo E quel fopra d'un braccio hebbe ferito j l 
Per il g;rMcólpo,elo tenea oppreffo. Con quanto piu potè adoprar fua forcai J ì| 
Vartendofi da quel tornò in fe fteffo, tutto lo tagliò com'una fiorz*. ^ . 

Rißntitoäbaronmirofiiintorno, Qj^elhuombeftialfintendofipercoffo^·: ^ ^ | 
Com'huojchedagranfonnoèaforzadefto: Dal CauaÙier,e fenza.braccio al bufto | 
Ne trouandofi pezzo d'armaintorno hagiganteffafifcagliòdadoffo} 1 
Chinofiiatordalpiankfpadaprefto. -ì E in pie drizzofsi il gigante robufto} j 
Ü gigante adirato di quel ¡corno Poi prefe in man un tronco fconcio,e groffoì 
Diuenne piu che priacrudo,erubefio} Chenon fuuifto al mondo'l maggior fitftot 
E tr^e un grido tal fopra il barone, E con quel corfe con molto fracaffo 
Che io ftorä piu che non feil dragone. , s A la gran buca,ou'era rotto il f a f f b . 

Ptrchenelfaffoconcauo,eremoto A la qual giunto una terribil petra 5 
Non potendo effalar l'horribil ttéa GUtirò fipra con certo fuo ingegno, | 
De la gran uoce del gigante ignoto. Che moffa non Phariad'Amphion la cetra, ì' 
Come uapor ch'afpira,e poifi cuba, Cofi reflò fipolto l'i baron degno 
Generò ß terribil terremoto, viuo ne la fpelonca ofiura,e tetra} ' 
Chefcuotendomoueatuttalacuba E riufiir uedendo ti fio difegfio ; 
Di queUaofcura,eeauertiofa tomba} Re Mandricardo adoffo lui fi fiagliä} ' i 
Alctdritnbombo par che'l del ficcomba,, E con un colpo le gambe li taglia. ì 

mandricardo refiò tutto confifi Cofimoriilgigante.e la fia moglie} 
Per merauiglia,e nonfapea che dire: EU reftò tte la fpelonca ofcura 
Macomequel,ch'atai cofi é poco i f i . Il Cauallier pien d'infinite dogUe 
Non creda mai più UIUO fora ifiire Che di mai non ufcir hauea paura. 
Od loeo,oue uedeasfi effer rinchiufi} Qädfieriferpi con maligne uogUe 
E poco onuUagli ^ouail fuo ardire. . toaff'aUrtutti}edddilornonciirai 
Percheognitmdiqudferpial grido moffo Perehefa ben cheUfarà morire: 
Vhaueachi quaMla molto percoffo. [ Manonficome diquelloco ufcire 

Neftpoteapiufiftenerinpiede} E conia fpada fa proue fi horrende 
Ne d adoprarilbrando hauea più lena. l i CauaUier poi ch'é morto ilgigante} 
Pur come,quel morto effer fi uede, Efibendalormorftfiäfende 
Al meglio che poteala fpada mena} Menando colpi da dietro,edauante 
E per uentura fi la tefta diede (Come colui che'l gioco a pien intende) 
A queUa iniqua d'ogni infidiapiena Ch'uccifi al fin le fiere tutte quante} 
Moglie di quel gigante mdedetto} . E come l'hebbe con fatica morte 

^ma la diuifiinfMjl petto.. , Non fapea de l'ufcir trouar le porte. 
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EtdfdreommdòfigtanUmtml Qiielhuombeftidl fenza inäugidrü prefi 

C hdrid fpezZdto tm f d f f o äi pietdäe. Ne i lunghi crini dppreffo de Id teßof 
Dicendo^orchetton mihddiuitdfptnfo E con un crollo a terrd lo àfiife 
L'afpro gigdntepiin di eradeltade, Tdhcheferimbombdrtdgrdnfortßd. 

Xhe ufcito fdrei di idi tormento ti defirier fpdtiemdfodfie dfefi 
Onde mi trouo in tdl cdldmitdde tirar calzhe calzi mdi nonrefia} 
Oppreffo dafihorrendd,cr gxdtte fdlm^ - E per uemura gli Sede nel collo} 
H^^ioporto inuidia a quanti fin fenz'alma. E ' / capo gli jpiccò come d'un poUo, 

Poi dijfe}e fu benignoyegitifio chrifio} · Morto chefi il gigame mdedetto 
Se fi pietofi fii cóme fi dice Inpiedi il buon deftrier preño drizzojfe} 
Di me tuo feruo hauendo fatto acquifio Md in quefio Ufuo Sigttorfaggiò,e perfette, 
A che me Uifi in uita fi infelicei - Dapoi che l'huom befiial lapiètra inoffe, 

-.•rrátdtíi affdnnifconfoldto.e trifio - ' Stato erd fimpre cón le fiere d petto} ' 
Tdtfupplicio dm tuo feruo fi difdicei • Che dondto gli hduedndi granpercoffei 
Md do che pidcedte,che'i tutto puoi, MdqueUch'era un forte huo(fifiZdchHoilä 
Signorfdpurdimequdchetuuuoi, L'uccifetutte,mdeongrdtifatica, ' («) 

Helacdpdnndundltrógrdngigdnte Mortele fiere,ilCdUdMer ddorno 
Frdtddiquel,ch'èmorto,anehohdbitdùa Verfo Idbucd andò pèr ufcir fore: • 

.Eti'haueapofi^infpaUdunElefdnte, Eperktombdrimirdndointoriio 
E in la man dritta un fier Leon portatia} V di unUmento colmo di dolóre. 
1 quai pigltatihdued poco ddudnte Ed d temendo di qualche altro fiortio 
Eperld coddundragofirdfiindUd Subito corfe oue finti ti rUmore} 
Con Valtrdmano,econidemialdorfi> E uidei figli ddgigdnte'ucdfo, 

i Hdued prefo tìnfiperbo,ebizdrroOrfo, Che infieme fi tenedn uifo con uifo^ 

dttefiocowefugiunto ou'erdilfàffo, Quefii erano feroci,efinifUrdti 
Chel'entrdrdeldtanan'afiondea, D'un mefi dati al mondo danaturo} 
Subitdmente fi (hinò giù baffo} Ed eran come unhuom proportionati 
E da la bocca la pietra mouea: Con lunghi peli,e gran capeUátUrd 
Poi gettò neldtditaconfrdcdffb E uolti ddfdr temer difperdti. 
Tutte le fiere che pigliate haued, Efdr alididuoli pdurd: -
EuolendoinUifienderilgdglidrdo iqt4dlmirdndo,uotfi il fir giocondo 
Vide'l deftrier del frdnco Mdndricardo.' Non Idffar germindr tdipidme di móndo. 

Che reftò dóue il bdrónfmomatà era ' E finz'altro penfar fubitameme • 
De fhorribil capanna in Jù l'entrata} Li corfi adoffo tutto difdegnofi} 
Ed ti credendo fuffe qualche fiera. Et ambi duo li uccije finalmetìte: 
Come quello che mai altra fiata. Poi ufii fuor del loco tenebrofo,' 
Più uifto non n'hauea,con faccia altera E ddfuo buon deftrier ponendo metite 
Tofto fi moffe,e con meme adirata, Vide'ì morto gigdnte al bofco ombrofi, 
E al deftrier ^nfid gigante proteruo, Dou'è Idfiltfa più di rdmifoltd} 
Ch'dfpettdudilpdtronqualfidoferuo, Di chefi fece meirauigUa molta. 
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E rìn^aiundo il cretUor del Cielo Eì el fuo nometS'egU èpdkàìito v 

Subito al /HO deflfier la briglia acconcia Di Cariò mimotO Conte,o ctmaHieroì 
Rendendo lode a qud con puro zelo} Rifpofe Mandricardo al faradno} j . 
Che non la ritrouo rotta odfconcia, . . . Dime non faperai chi fon iiuero} 
Heafe,nealuipwr tortompicciol pelo: Ma li prometto pd Signor diuino 
E per nonperder più di tempo un'oncia, Difarti rojfo il uejiimenlo nero} 
Sali tojlo in arcion il baron faggio. Dandoti morte con mie proprie mani 
Seguendo per la feluail fuo uiaggio. PertrardiprigionCarlp,efuoiCbrijliani. 

Per laqual poi c'hebbe ajfai caualcato il mio Signor fuperno a te mi manda} \ 
, Tutto qudgierno,epoilanotteanchora Ethammicommandato ch'iofuccida, " 

Capuomunfiorito,euerdeprato - Eperche fi uol far do ch'd commanda ì 
yfiendo del frondofi bofco fuora. • Sohqiduemttoatefenz'altràguida i 
VaerfirifchiarauainogmlatO} Sol per punir tua iniquità nefanda, 
E cominciava ad apparir l'aurora, E la gran crudebà,d}e in te s'annida. I 
Ed el ianto II camin fotticitò, , . Brutto ribaldo reo perfido,e triftot 
Chel'dtrogiornoaparigiarriui. Che peggior huom di temè non fu uiflo. I j 

E giunto alca^o,ioueRodomontc ' Uohd^nciar piu prendi del campo botta. 

Che l'horribil tuo fin troppo s^tgfa 
M.gmi;««doDmi,gr4t.e/o«ie Perche quando da me poflo farai ? 
V.mod!mfemo/ÌMl^ Sul pi Jforato come ma ¿atugia, 

Sfidandoahtbattagkailfiergigante.,. Per l·ofchi,per emme,monti,e piani. i 
ReRodo^SlqudcònCarlomano'::·" Rimafi Rodomòntèsbigottito j 

' Vdendo'l eauattier eofi parlare 
yeMofi chiamar col eorno al piano Purcomequd;ch'erafiroce,earéo, -
Sub, amentejul arcion montana} Prefi del cairipofenzddimérare. 
E&unfioueraq^dbaronfipram>,· - : Ma perche qùèflÌ canto èqui fliiito, ' ' ! 

- i AVakroiiàpotéteHtOrtare - ' > ! 

Vfiuo eraper fir con fico guerra.^ : jDe-duo firoci,^mimefi cuori, J 

m ^ P ^ ^ À r d o P E ^ Q ^ a t T E K C à k 
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r r ^ ^ E inai M uofiro aiuto héBìBifogfio Se l'haflefiijfir fiate di metallo ^ 
c'honoratcHbelmomeCirrheo s'harian ¡pezzate fin preffi la refia, 

f^^riìimphegetihperchenocàiiinfigtio Com'éffififipezzarfenz'aleunfattof 
Mandatimi inJbccorfioH thracio Orpheof Ch'a tal furor qual lancia mtegra reftai 
Che fenza lui feguir io mi uergogno HealcundilorcrolofiifulcauaUoi 
il difpietato affalto horrendo,e reo Benchefipercoteffer ne latefia. 
D'i duo Baroni con fi rozzo canto E fu quel fcontro fi fpietato,e ftrano, 

\ Che'I mio fiilbafo non arriua a tanto. : Che.caderfeceil padiglion fui piano. 

i> Difii difopra come Mandricardo Tal che Re Carlo,crognifuo barone, 
I ReRodomomea mortehaueasfidato} Che gli era fotto,pensò ueramente, 
j come'l franco faracin gagliardo Che'l ciel cadeffi con diftrutione 

Senza temer del campo hauea pigliato: Per Peftremo furor troppo repeme: 
S Bd et più tieue affai che un leopardo E Mdo prefer tanta ammiratione, 
j citò la briglia tofto a l'altro lato} Ch'un'hora fietter fenza Mr mme} 

Voicontalfirdta a doffo fi tamaro, fin che Gradaffo ardito,e Peraguto 
Che'l poluin ofiurò taer puro e chiaro. Drizzando'l padiglion gU diero aiuto, 

S*ogm fitror de'più turbati uenti. Poi ogniund^efii a rimirar lipofe 
! s'ogni predpitofo,e gran fracaffo, Ea gran battagUa di duo cauallitri, 

l,aterra,ilmar,Udeh,eUelememi Che facean proue fi merauigliofe, 
I raftir caduti giù ndcentro baffo Ch'io non fi quai di lor firian più fieri 
) Con ululatihorrendi,e gran lamenti Kon fon lor opre di tener afcofi. 

De gli habitanti ogniun di cridarlaJJb Ma ¿U ridirle per tutti i fentieri. 
[ Konbarianfatteruinefiefiremet Che ¿hi unafmgolar uirtute occulta 
j ConCefàquandofifiontraro infieme. BengUftat'og/iibiafmomluirfulta. 
1 < Duo 
ì 
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DmUmpi accefi femh-iuii lor buttdi, Cofi crucciofo un colpo gU menò, I 

E quando fi percuoteno duo toni, E giunfe Mandricardo fu la tefla J 
Ch'in cielrimbombin con tumulti grandi, Tal,che''l cimier in terra gli mahäo: | 
Eflranetube>efpauenteuolfuoni, Poi giù calando'l brando con tempefla 
Gli e dapenfir che a Dioß raccomandi Colfi lo fiudo,e benche noi tagliò 
Re Carlo mano,e tutti ifuoi baroni, Percoffa non fu mai fimil a quefla. 
Che ponean mente a k battaglia fera Che fe non era per incanto fatto « 
Senza faper de i duo chi'l chriflian'era. Gli apria lo fcudo.e'l petto in un fot tratto, 

Ediceuanfiator,ueracemente AquaJfiror agguagliar fi potria I 
QMalch'angel è coflui da Dio mandato QSÌ / de t'ardito,e fianco baron degtiof 
Per ricuperation de lafua gente. Che per il colpo hauuto più che pria 
E per liberar Carlo imprigionato} Gli crebbe l'ira eflrema.e't giufto sdegno} - ! 
C'huommortal nonfaria coß poffente, Tal,ch'auoterloconlarimamia 
Et non harebbe in uer tanto durato Narrar,fi non potrei giunger al fegno. 
La zuffa con quel perfido ribaldo} chefi fuffe caduto tutto quanto 
Che io nonfi chi glifleffe a fronte faldo. ilmondo.no haria fatto rumor tanto. 

In quefio ragionar il faracino Dietro lo fiudo^l quale haueua al petto 
Percoffi con tal furia Mandricardo Gettò l'ardito cauaUier foprano 
Con unman dritto fopra l'elmo fino Dicendo.faracin can maledetto " 
Sen:ehauerUpieta,nealcunriguardo. A quefto colpo andrai giù morto at piano} 
Che'lfece fiar un pezzo a capo chino} E non ti ualera'l tuo Macometto 
Ma tofio fi drizzò il guerrier gagUardo: Ne quanti fon del rio popol pagano, 
E per far ä quet colpo afpra uendetta. Ne compiut'hebbe le parole a pena, 
Scaghofsi adoffi tui con molta fretta. che con duo man turbato'l brando mena. 

E fula fpda mancato percofle} Re Rodomonte,che'l periglio fiorfe. 
Poi giù calando a furìa't brando crudo Col fiudo.e con lafpada fi coperfi 
Ogni armatura come cera fi fli II capo}e adoffi a Mandricardo corfi,. 
Difiipa,e tagUa.in gran parte to ßudo} ' Come cotui,che mai non fi fimmerfi, 
in modo che'l pagan tuttofi fiofli, E cofifihifò il colpo,che gU porfi 
Che ta punta gU entrò nel petto ignudo duel baron,ben che dogUa afldi fofferfi: 
Troncando ogni arma lafpada tagliente} Che tagUando to fcudo't brandofiefi 
Erimafi ferito firanamente. Suque!delfaracin,enonl'ofefe, 

Re Rodomonte,)! qual non era ufato Sdegnato per quel cotpo Rodomonte 
D ejf er offefo.come uide'l fangue, Percoffe con tal furia't cauaUiero 
Che fuor gh ufcuia del petto impiagato. Col brando di Nembrot fipra ta frome, 

Pf dolor,fofpira,e langue} che quafi'lfr cader giù del defiriero} 
Eiijje a Mandricardo}ai rinegato, perche quel cotpo haria disfatto un monte, 
S IO Mn tt fr refiar del tutto efangue} Tamò fi, fuor di modo horrendo,e fero, 
^s in tal dicon mieman nontifmembro, E fi non era'l cotto del cauaUo 

a lupi datofia ciafiun mio membro, si ritrouaua al pian finz'alcun fallo. 
Orland.lmiam q 
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^ L T BvR Ol' Q^ V I N T O 
Md riirizzàtà finfe m grunmerfo · " E ilffe^lmperatorper buon rifpetto 

Mendr,e d-'ünd punta al fianco il giunfe. Se ti piaceffe uolentier uorrei i 
Come quèhche nonha lo cor fommerfo Saper da te chi è quel baron per fitto. 
Anzi tutte fue forze infieme dggiunjèy Ch'un tal mainon ne uidi ai giorni nàeì, 
E lo fe fu le groppe andar riuerfa Rifpofe Carlo^perDio benedetto, : 
Si firanamente con quel eolpo'l punfe, Che fichi egli éfapefsi tei'· direi 

j Ne atthor li ualfe l'effer ben armato, -Forfè piu uolentier che nonmi chieä , 
Che firanamente rimafi impiagato. Senzamenzogna,came chiaro uedi.. , 

Inmodo che delpettate fuor del fianco • E non faprei giamai fi faggio farmi, 
i; Gli ufciua'l fangue in abonknza grande: Ch'io potefsi chi fujfe indouinare, : 
i Ed ei piu che mai f u f f i era anchor fianco. E ueramente anchor non fi penfarmi 
I Benchénonlipiaceffertaiuiuande} · Diueder modo,e uia del uer trouare, , , 
|| Ne perciafi mafiraualaffa,a fianca} Ma col penfier in uana affaticarmi} 
[ Ue creder eh'a Macon fi raccomande, Ch'altrainformation non tifi dare. 

Anzi con uoce harrenda lo dileggia} s'einoniqualche finto fconofciuto 
I Ecomeunuiluafillolobeffeggia. . Dal Ciel difcefi qui per darmi aiuto. 

Dicendofi dal Ciel difiefi fufti • Ferchefon certo.ehe frak mia gente, y 
Aprouarticanmeeo,iotifarei' La qual di qua dal mar meco fi troua. 
Can uera efperienza,e modi giufil Non è uerun baron tanto ualente, 

i Conofcer a ciafcun quel che tu fei · Chefarpoteffifi mirabd proua,. 
Can tuoi falfi penfier maluagi,e ingiufii} Come ha fratta coßui,Gr fa al prefitte 
Perche eon le mie man ti ucciderei, - À gliocchi di ciafcun ftupenda,e noua. 
Ma farà meglio.che di gridar refti, . TaUck'èdx porlo non fiala uil plebe, 
Clfio fo che pel mio dir giti non tierrefli. Ma infamfi di Roma, Athene,&.rbebt, ; 

Cafi dieeua il faracin fuperb.ó} r -r FeragutodiceafopureheilConte 
I E adoffo a Mandricardo anchor fi fiaglia: Orlando tuo nipote ardito,e fiero 
I E gUL· un colpo fi firanOtO" acerbo. Col forzo d'i baron di Cbiaramante, 
I Che fi non era la incantata maglia E con Rinaldo il franco Caualliero, 

Non gti ualea effer forte,e di gran nerba} Hoggi fi troua con Branzardo a fronte 
Percbe ä fia branda ogni armatura taglia} A combatter Biferta a dir il uera, 
E ì'hariafiffo allhora infin al petto, Infieme con Marfifi,e Brandimarte, 
Tanta poffanza hauea quii maledetto, E con Scardaffo honor del facro Marte, : 

Cradaffa,chekzuffarimiraua - Dunque chi eßer può quefio cofi ardito, : •': 
Per merauiglia nonfapea che dire} Che Rodomonte a petto non li dura, 

I E eplfua Feraguto ragionaua Come un huom inuifibil qui apparito} 
j Dekgranfarza,e del fuperba ardire Cofa che fi può dir fuor di natura, 
I Dei duo baron}ma motta piu lodaua Senz'altra infegna di bianca uefiito 

Qiiet,che.nan conafcea per franco ftre: Da sbigottir ognianima ficura! > 
Eperuotereanofcerchich'egliera lopregoüCieUchenofirementifitia, -

j yolfefi a Carta non con fronte altera, . . ChUo ttfappifefiadegfioditalgrtii^ ' 



C À N T Ò X 1 í 1. tzx 
ÍSentre coß parkuano i baroni Era eli AräennaqueUa felua amena, 

Ogei cauallier facean ß duro affalto, Doite emro Mandricardo,e Rodomonte, 
Che rifembrauan duo fieri leoni D'arbor frondofue di dolci ombre piena,: 
Tenendo ogniun il brando al Ciel fu <dtòi poco difiante d'un fiondo monte: 
E Hor defirier pel gran punger di fproni E tanto andar' ch'un gran campo direna 
Ben ui fò dir che li ardeua lo fmalto} Trouar nel mezzo.ou'era un chiaro fome, 
B fiando in aria a calzi,e morfiimemi A lo qualgiunti i franchi CauaUieri 
CauaUi non parean,ma duo Serpenti, Prefiamente fmontar de i lor deftrieri, 

Non tamo fpeffa la tempefta cade, B fopra la lor fede afsicurati ' 
Non denfanebbia,ne fi ßlta pioggia, Ogmunfitraffe l'elmo fuor ditefta} 
Come fon fpefsi i colpi dilor fpade, B rinfrefiofii ch'erano affannati 
Menandole ambo fimpre ad una foggia, • Pel caldo.e per la zuffa afpra, e moleftíi 
Ne uien dal Ciel con tal celeritade Poi tirofii il pagan da l'un d'i lati} 
folgor per atterrar theatro.o loggia, B fi corcò appreffo laforefia} 
Come fi fcaglia ¡'un a l'altro adoffo E Mandricardo a canto a la fontana 
Con talfuror,ch'in uer narrar noi poffo, Si pofi a giacer fu la terra piana 

Hai tu mài uifto accender in un campo Kor qui direbbe cdcun fid faracino ' 
Qualchemontedipaglia,oinaltroloco, Hauea già per auante conofciuto 
Che infin fufo nel ciel faliffe il lampo} Mandricardo,boreffindoli uicino. 
Poi fi confuma,e manca a poso a poco, E fenza l'elmo hauendolo ueduto, 
Cofi quei Cauallier menando uampo PerchenonloconobbeUlfuodefiino 
Vareanlor uolti d'un ardente foco, Non uolfe}perche tempo era uenuto, 
^a al pagan per d fangue che uerfaua. Che qui douea per le fue man morire} 
A poco a poco già il ualor mancaua. Che qitehche uol il Ciel,non ual fuggire. 

Era già giunto H Sol in occidente, E poi perch'era anchor la notte ofiura -
E cominciaua il Ciel a farfi fofio} Al uifo noi potea raffigurare, 
Cìuando il pagan(a do ponendo mente) Hor come difii fipra la pianura 
A Mandricardo diffe}hor ben cono/co Si pofero i baroni a ripofare 
Che tufii capo,efior d'ogni ualente} Non fenza l'un de l'altro hauer paura} -
E uolemier uorrei che in qualche bofco Che d'un nemico nonfi dee fidare. 
Se n'andafiimofitor di quefia firada. Ne per promeffa,ne per data fede} 
A finir labattaglia fi t'aggrada. Che fol s'inganna chi fi fida,e crede, 

P-ifpofeMandricardo}iofincontento: Per talcagion lo feudo s'haueapofio 
Ma uo che noi pigliam qualche ripofi} Soprd la tefia il Cauattier pregiato, 
Po'^cl'ofcura notte ha'l giorno fpento, Tenendofi con e f f o il capo afcofio} 
E del chiar Phebo il fuo bd lume afiofo. Perche non fia dal nemico ingannato} -
Cofi d'accordo alfin con paffo lento Benchefuffe da quetto affai difcofio, 
EiUraromfieme dentro d bofio ombrofi, Efiandoin cotal guifa fopra ilprato 
Ch'era li preffo a l'ufcir d'una UaUe, Re Rodomonte a lui dicea',barone 
Zaffando gli aUri dietro le lorfpaUe, Saper uorrd dite k conditione. 

q ii 



L I B R O Q^V I Ν Τ Ο 
Setujiifar4cm,ouerériflidno. , Roäomonieil ferk fempre dUttßd, 

E queUche ti hit,condotto in queßd pdrte: Ei con lo feudo fimpre riparmtf 
Perche md ρώ non uidi huom fi foprano, Td che tutta d'intorno laforefia 
C'haueffi di fihernir in fe tant'arte. Per queUi horribil colpi rimbombaua, · 
Come dimoftrato hai con meco d piano: E durò tanto la zuffa molefta, 
Ch'io.che già non ftimaua armato Marte Che in Oriente l'alba rifchiaraua: 
in quefto giomo m'hd fatto fi domo, Β già la roffeggiattte,e uaga Aurora 
C'hot; mi conofio. ch'io no fin più di huomo. Oe lefdfi ondeufik co/ capo fira. 

tifpofeMandricardoyotefhodetto, ilpagancomhatteaconpkfurore. 
Che il nome mio da me non fiperaif E Mandricardo con maggior deftrezzaf 
Che cofi uol il mio Signor perfetto. Che per non hauer l'elmo hauea limoref 
Il qud poi ne la fin conofcerai, E pero fi reggea con men afprezzo, 
Re Rodomonte diffe^hi maledetto Durata era la mefihia ben otto hore} 
A quefla uolta te n'accorgerai} E fempre in lor aefcea maggior fierezzdi 
Efenz'altro parlar com'era a piede E quando l'un la fpada dta leuaua 
Ala battaglia il fuo nemico chiede. V altro la fia con furia in giù calaua. 

Et attacciofii l'elmo il franco fire: Ogni augeUin.che per l'aria uolaua 
Poi corfi tofio a Mandricardo adoffo. Da diece miglia in cerchio,d'ognintorno, 
Ch'a l'tmprouifo lo uolea ferire. Per il rumor fui pian precipitauaf 
Prima che f u f f i fi dal prato moffo. Et affai fiere fur uifle quel giorno 
Ma il Cauallier fedendolo uenire Fuggir per il timor.che li cacciaua. 
Auanti che da lui fijfepercoffi, Tantoch'amolti fecero gran fiornof 
Su fi leuò gridandoyraditore, E nelfiondofo bofco gli arbor grandi 
Tifarai quefla uolta poco honore, Baüauantuttialfuondelilor branä. 

Beonio feudo il capo fi coperfii Re Rodomonte un tratto il brando mena} 
Pero che l'elmo in tefla non hauea : E giunfi Mandricardo ne lo feudo, 
He già per queflo l'animo fimmerfi. Ponendo atdferirognifualenai 
Benche con più rijpetto combatteaj E ficelo inchinar pel colpo cruiio 
Β con un colpo la uifiera aperfi Con molta doglia.eintoUerabä pena, 
A Rodomonte td,che fi uedea Perche fi mifi fopra il capo ignudo 
Al faracin gran parte de k faccia: Lo feudo per fchifar ¡1 colpo fiUo} 
Ed eieonpiunequitta a Ciel nunaccia, EfilatefiaribattegliqueUo, 

Fra l'aqua del fonte éiara,e pura, Τ d che per ejfer d'una piafira grò f a . 
I pria che k zuffa tra lor cominciafef E per la forza del pagan ardito. 
I Et d colpir fi fi torbida.e fcura (Ch'a dir il uer hauea fòuerchia poffa) 
( Senz'efermofa.0 ch'altri la toccafe. Rimafi il Caudlier forte feritoy 

Fugffon le fiere colme di paura. E tanto fi fiordiperla percofa, 
Ch'iui proprio parea.ehe'l Ciel cafiafe: Che quafi tr abbacò f d uerde fito: 
E per timor tuttii Demon d'Inferno E il fangue che dd capa glifiendea 
Corfero a riparar it lago auerno, QÌU per la fronte il ueder gli togUea, 

i ' 



C A N T Ò X U t I i i 
Kdm per queßo quel di ferirceffa ^.niin r. üd heiteJje il cmillierat prato fia · 

Mendndofempre il brdndo dd opti gmßtv Caduto.punÌbrattdoatKhormettdiiil^ ' 
PiußrettoRodontontealuis'dppreßk'y Contatttaforza^etantauigoria, - ^ 
Per toßo hauerli l'dnimd conquifa ; , - , Che come un Serpe in drìa fibilaua» | 
Poi che uide d baron la uifla opprejfa Il fiaracbhche nuüa tema hauià · : - -
Penfofiihduerglildteßdämfa per ddrli morte alui s'approfisimdua, < 
P. con tanto furor Ufiadamena Ma Mandricardo il cduaHier pregiai» 
Ch'affai conmenprißezCddCitlbdena, , J,a gamba mancati mandò fili prato. • 

B.Mdndricdrdó,chefiuededmorto . Brefiòfiulidrittdilbufiohorrmdòi ^ 
PerilfangueiC'atuitogliealauißa, v, Poicofi fopra tei col braccio manco· 
Dicea fra fiimid barca è giunta in porto} { il Ciel>t Ufuo Macon mdedicendo' 
Etpofsibilnonechepiurefißd L-'ufdto drdir non perfeit pdgdn franco. ' 
Senz'elmo.dicotpiMpdgattdccortoi Md al meglio che potea fi difendendo} 
Ma non mor chi per Dio la morte acqdßa. Ne per il fparfo fangue era anchor ftaneof 
Che chi ben penfa a quefia fragil uita Anzi con maggior furidRodomome " ' 
Lamorteaogiumortdèimmortduita, Tenea fdtandod fuo nemico a fronte, y 

Cofi dicendo tuttduidcombdtte Chi udi md più ndrrdr cofi cotdte. 
Bmendìl brdndo con moltd ruina. Com'era quefid,e tantd merduiglia 

- llbrdndod quale come un preffo Idtte D'un cor feroce,& animo reale. 
Diuide ogm metallo,e maglia fina} Ch'effendo morto uincer fi affotigliaì 
E tutte le durezze haria disfatte: E più prefto di augel,che batta t'de 
£ mentre che ü pagan fi U auicina Menando it brando in aria un fdto pigliai 
Sul dritto braccio con fitriaU percoffe} B con td poffa colfi Mandricardo, 
Bio tagliò come di giaccio f o f f e , che ben gU bifogno l'effer gagliardo. 

fdglioti'lbrdcciommodo,chetd fpdda Bfenonera prefto quefta uolta 
Con td man giunta d tei cdfioUi di pidno. A coprir col feudo dcdUdttiero, 
Onde come una cofa arrabiata i l faracin gli haria la uita tolta} 
Diuenne per d duol l'empio pagano: B moria fico fopra qud fimiero. 
Poi tofto fi chinò fopra ta firada, Madcheuidelafitriadifciolta, 
E qudla ripigliò con l'dltrd mano Schifò a to feudo d cotpo horrendo.e fiero: 
Ldffandoprimd lo fiudo dnddrdterrt^ p oi menò d brdndo fi teggier,e defiro, 
E co» Idmdncantdn la fpada afferro. ch'd prato gli mandò il braccio fmefiro. 

Poi uerfo Mandricardo é ritornato, Cofi fenza una gamba,e fenza braccio 
Che il fangue intomo gliocchi fafdugaua} Rimafe Rodomonte franco,e ardto} 
E gli die un colpo fi AfimfurMo, B adoffo Mandricardo anóor'fi caccia} 
Che col pie dritto fulpiant'inchinaudf Poi con un monco dt petto l'hd ferito} 
Bterdopenadi terraleudto, BrinculoUoddietro dieci brdccio 
Che quel mdludggio un dtro rdddóppidUd} In modo}checdfiò fid uerde fito 
E giunfe a mezzo il petto il franco fire lAa non fu qud baron in terra appena, 
in mdo,eb'd conuien d prato gire. Che per lo fdegno radoppio fua lena. < 

Orlanilnnani. i Hi 



I ^ L I B R O Q^ V 1 N T^ÖH 
i EmenòilbrMdù,epér.fudmtikfi»ie ' i PerL·qud'morlenonmíäxreder,chHò 

Pcrcoß Rodomonte a mezzo il petto} Odio potefsi d te,ne a lui portare} -
Ì Efuquelcolpofifpietatoieforte, ;> Poieh'ecoftpiacciutoalnoßrolddb 
j Che cadde al pian chiamando Macomettó;; Contra il uoler,di cui non fi dee andare} 

Poi con un dtfo gli diedeja morte . .5 Anzi tutta la fpeme eil dftr mio 
Troncando Uia dalbufioil capo netto} . Ho pofto nel tuo fol nome ojferuarei 
Pofcia la tefta per le chiome prefe} Mt te di tutti gli altri il primo fcelfi 
E con leifu l'areion fibito afeefe . Spirti chiari gentitfplendidieecelft. 

Era già giùnto il Sol ln O ccidente} , , • :Dunque ti prégo,ch'aceettar mi itoglia 
ElacomutaLUnafifcopriua} , ; Pertuofidcl.efiifieratoferuo} 
Morphea.con lafua turba finnokme .. E ch'ogni dubbio la tua mente toglia, 
Gia per l'aria notturna errandp giua ; >.; Perche fon pronto ogni mia polpa, er tieriió 
Dandoripofo a l'egra mortai gente} Sprezzar,pur che dite ficcia la uoglia 
E. per la filua il rofiigniuols'udiua 'Contra chi ti farà crudo,e proteruo} 
Quandouccifi il pagan quel fir adorno} Poi ch'io m'ho conuertito ala tua fide} 

ä E ripafifiifinalnouo giorno: . Che filuo fa chi'n lei fi fida,e crede. 

Poi fi parti dd.queUà chiara fintè ; Hoggi per le mie mah fei liberato, ; 
il cauaUier di Dio perfetto amico : \ Ch'uccifihoqueUdelqual'eri prigione. 
Col tefchio in man del crudo Rodomonte, · Enel tuo real fiettro ritornato. 
Che tutto il mondo non ftimaua un fico} Com'erigia con ogni tuo barone, 
E caualcando con ardita fionte Efe qui fujfe alcun de i fuoi re ftato, 

Ì
à&e^p hauendoMinto ilfuo nemico Che contradir uolejfe al mio fermone 

Giunfe dou'eranliprigioni,crCarh, (Sia^pur s'ejfer f i f a gagliardo,e firte) 
Che nonpotean fatiarfi di esaltarlo, . Che a corpo a corpo hora losjàoa morie· 

Pofcia dinanz'atfatrò Cariò altiero, . •• Vdendo Carlo il cauaUier preclaro, ' - ' 
Dou'era tutta l'altra baronia,· Penfate fi di ciò prefi aUegrezza}· '' 

Subito difmontato del deftrieròi EtabbraccioldicendoffigUuoUaro 
S'inginocchio.ealuicofi.dicia} Dela corona mia fida fermezza 
Ecco del tuo nemico U capo fiero. Poi che m'hai tratto di tal duol amaro. 
Che per uirtu di Dio,non per la mia, : Sol per la tua bontade,e gentilezza, 

Vfcifitoho.perch'atefidifcopra, i E per uertu del tuo fommo. ualore 
I Ck'dlfinpto paga ogniun fecondo l'opra. Ti aceettoperfigliuol,non fruitore, ^ 
I ramofonmperàdoniofuipagano, . \ E fin ch'iouiwo nonti penfar mai, 
I E fui fighuoldelforteRe Agricane} Che fia te faccia,eil Conte differenzä, 
I Dtcuilachiarafima'lmonte,eilpiano, Poi che in td giorno liberato m'hai 

Rimbmnbarfafia tutte genti humane. Dal faracin,c'hauea troppa potenza} 
V ^^cr figno diciofimprefard 

I lUfenfir de le/quadre chriftu^ : I^a-me tenuto oltra la riuerenza ' 
! Orlando tuo mpote inclito Dafiglio,dafiatet,da Re fiprano 

Chuomquelnonfuggec'haddcielmfirfe, Ch'altro no mertaimfpito più chehurnm> 



C A Ν Τ Ο - Χ Μ I . , r 4 
Tutti i Ixtron,ch'eran prefenti a queßo, t KaH uecchio lmpera4or,ée hen ft accorfe, " 

Come il parlar del lor fignor udirò. Che Mandricardo al brando haueaU matto, 
A Mandricardo con bel dir honeßo 1 Come prudente la fibito córfif < -· 
Tutte le firze loro proferirò, . Έ. tanto fieeecol fuo dir'humano, 
Mail Rt Gradaffi il firacinmodeßo ί Che il cauaÜier pia auame non trafiorfei > 
Converagutoon'eraegliueniro* x Anzi tirofsi a dietro fopra il piano. yj 

• E diffili Gradaßi^wandncardo ' E per mofirar,ch'anch'eimuto non era ' 
Benfi faquantòfiiforte,e gagliardo. Rifpofi al faracin con uoce^dUra. ·' 

Poi che tu sfi(Uogniun,che uol pigliare Maluapohuom,di viltà fido ricetta 
Ba zuffa per coßui,c'hai boggi uccifo, - Oapoi che a morte da te fin sfidato, . 
Ambi duo fi uogliam tao prouare, . v:. A corpo a corpo la battaglia accettof . : 
Β da buoni guerrier moßrarti il uifo h Dirai ch'io fia,poi che nfhaurai prouato}.· 
Ma prima laßerem duo di paffare} : ; Ma non ti ualera il tuo Macometto:. 
Cheper affanno fei troppo conquifi: ;; Che morto rimarrai difiefo alprato, 
Perch'atto nonfaria di guerrier francd E fimilmente anchoril tuo compagno: >, 
A prouarfi con un ferito,efiaitco. epe mecofi può far poco guadagm. 

Perche non pofsiamcreder,c'babbia 'marto ' Adeffo per amor del mio figtioire , ^ 
Coftui fe non con qualche tradimento. Cbe mi può comandar,che in fuoco uada, 
Conofcendolo in guerra tanto accorto, i T t uoglio riuerir con fommo honore, 
Β tanto forte,e pien d'alto ardimento, , Per contentarlo,efar do che gli aggrada} 
Come Vhabbiam in più d'un cafo fiorto} Comefifofiidimepoffeffore} 
eh'uccifo non l'haria dei tuoi par cinto. E cofi detto rilafsò lafpada. ' 
Btutipenfifottotaltropheo Poi per moftrar di fi maggior coftanza · 
Bartitener.fragualtriunfimideo. i Delfio error chiefiaCarloperdonanza. 

Deponertifaremfi ricche fpoglie} vedendo il faracin la córtefia ' 
Perche degno non fii di tanta glofia}i.f Dd cauaüier.a lui dife.barone 
Bpumremletuetrifieopre,e_uoglie S'hoggifho fatto oltraggio,e uiUania 
Di te ¡affando al mondo talmemoria. Affai mi duole,e increfce per Macone} . 
Che'l penfar tifarà di doppie doghe Β d prometto per la fide mia, . . 
D« laffar tal' infamia in ogni hifioria ehe s'io ti abbatto,e faccio mio prigione > 

. Maluagio mentitor,che contuafraude Come maggior, fratelfempreterrotti} . 
Penfi acquifiar d'altrui la immortai laude. Β più che me medefimo honorerotti. : r, :.v 

<^omeaffalirueggiamfalhoril mare - · Carlo foggiunfi e diffe feui piace 
Da duo contrari uenti fid,mnando Venir allegramente in la cittade 
Che tn un momento fi conuen turbare Zaffando i penfier primi nofio in pace, - ' 
Per la gran furia l'onde al cid mandando. obliando ogni ingiuria,e audeltdde. :, . ' 
Cojiqud caualk^ s'hebbe a cangiare lo giuro al mio fignor Ufi uerace • , 
ξγ^Μη d parlar afiohando: E per la gentilezza,e humanitade, ^ 
Taicl}e je Ca.rloaciononriparaua Che uoi mi hauete ufata a uoi prometto, 
Senza dtrh altro fico^'azzuffaua. Chefempre amico uifarò perfitto.: V; vi) 

q iiii 
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L 1 B R O Q^ V I N T O 
¡L^òfeFefdgufnoifim contenti ' inpnocchìofti in terra Mandricardof 
, Venir doue a te piacelo magño^Carío, E l'accetto per una cofa eletti: 

Chi non ha i fenjì a compiacerti intenti Poi diffefe ben tutto in defu> ¡trio 
Al mondo non fi dee uiuo laffarlo, A tanto don fon alma tndegna,e abiettä, : 
Cofì fen giro infieme a pafsi lenti Purquemdoachimelodapenfo,eguirìo, 
Con un piacer da non dimenticarlo La mia imperfettion fi fa perfetta. 
Verfi Parise Mandricardo auante , L e fiodi,e il troco,c'haura al capo,e in mo 
Giua col ischio in man del fier gigante. . Haurà Dio per radice,cr Carlo mm. 

Di bianco mille uefiite donzelle Latmperatricelamanli toccò 
De l'inclita Reina in compagnia E cofi l'altre dame tutte quante} 
Li andaro incontraleggiadrette,efiette} E miUe uolte ogniuna ä ringratio . 
Che la piubrutta un fol fiorir faria, Dihauer uccifo il feroce gigante 
E non del cielo le minori fixUe: E liberato Carlo,che pensò , 
Tal,ch'a mirarle ogni dolor s'oblia. Rimaner morto da quel arrogante. 
Sotto l'infignadun bel lauro uerde, Tahche in memoria Mandricardo háifftim» 
Che per fredda ftagion foglia non perde. < Fin c&e il ciel luttù,e monti,ombre dorano. 

Uel mezzo del fuo tronco un breue hauea Fecer cofi a Gradafo,e a feraguto 
il qual firitto era di lettere d'oro, - Honor le donne colme di bellezze, 
E in man portato d'una immortai dea, Ringratiando quei(come e douuto) 
che le eantaua in dir alto e finora} Dele lor tante ufate gentilezze, 
E cantando epfiéi cofi diceai ' E del piacer in uer ben conofiiuto 
Uon toccbi'me ehi é indegna de l'aUaro Da Carlo Magno,acuifimitprodeKZe 
Che fu già Daphne con uerita in terra Piacciono come a quel,che tien officio 
Sol per poeti,euincitar di guerra. ' D'alzar uirtute,ed'abbaffar il uitio. 

t,aheila,faggia,ecaßamadbmäÄtda Eranfuardelaterrdtuitiquanti 
L'infegna ch'io ui dico inmanportaua: Vfiitii CauatUer con molta fifia} 
E giunta inanzi Carlo aUegra,e balda, Danne,t donztUe,e giauinetti amanti, 
QgeUa ridendo in man gUprefintaua Picciol,ne grande di uenir non refta ' 
Poi can uoce uirilcoftante,e falda Iddio lodando con lieti fembianti 
Con riuerenza innanzi lui parlaua} Can girlande di figgi,e allori in tefta} 
Ti do fignor quefto honorato fegno} Ma alor amanti le donne amorofi 
Che il doni a chi di tanto don più è degno. Fatte corone hauean di mirti,e rofe. 

yoltafsi a Mandricardo Carlo aUieroi, Tami canti s'udian Unti ftromenti, 
E diffe}Cauanier pien di ualore, Ch'a quei del Ciel fì potriano aguagliart} 
Hauendo morto Rodomonte il fiero ' E fin al Ciel il fitan di dolci accenti 
Túfalo degnofii di tanta honore. Imufid gentil faceano andare, 
E perche fo.che fiùch'ia dico il uero E mentre che cofì lietì.e contenti 
Accettaìldon,cam'iotddo,colcorc. Erano infieme,udiro a rimbombare ' 
Cofi dicendo gU die in manl'infegna. De eorni,tamburini,e nacheroni. 
Che il paffiffor faeeua molto degna. Trombette,gridi,timpani.e buffoni. 



C A N T O X I I I . I t i 
TuttUhdrömCdUdUiergd^räi» Troml·ettì,tml·urm,ecommt^fe r ? 

Ch'erdn con Cdrlo quel rumor uiirof Vddrdldhtgezzifißntianfondre 
B a correr knon fur dübbiofuetdrO, Acdntdrfolfefißrdnc,econfufe 
Mdcertktpromi fubito ncgfro T>dfdr gliorecchiinciddiDäferärrh , 
Correndo d guifd é'udodpdrdif E tutt'dltrehdrmonie reftar confufef 
Tdl, chele damedJUhors'impdJUiäro, Tdl,ch'erdcofadamerauigliare, 
Merce chiedendo al Re del fommo cborof Vdir te uoci,cr ueder noui geftì, 
B'm che feorfer l'infegae a gigli d'oro. Cbe circondando il carro facean quefti, 

Qgel rumor,che ^ùdia foprd qud piano E come disfi Orlando,e Brandimarte 
(Perche fappiate Huero apertamente) Enmo i primiiC dietro lor feguia. 
Era il buon conte fenator Romano, jLuggier famofo honor dd facro marte 
Che d'Africa uenia con la fua gerite ConU fua uaga fpofa in compagnia. 
Come uittoriofo Capitano poi quel,c'ha cU fchermir compiuta l'arte 
Buindtorä chi fu gid uincente Rindldo ardito dpprejfo ti uenia 
Dimezzo il mondo,haued col cor tranquillo Con Dardinetlo,e Angelica ta betta i 
Spiegato é uento iltriomphaluesfittoi E con Marfifa la franca donzdla, 

E lieto ne uenia fdolto d'impaccio Seguían coßor Grifon, cr Aqiàlante 
Con gran triompho eccdfo,?^ gloriofo. Col bUon Scardaffo fui fèretro morto, 
Dihduer· mortoli nemico, erpreß al laccio. Poi dietro l'altre genti tutte quante, 
E piu di ueder Carlo defiößf E ogni Sigtior,e Cauattier accorto » 
Ragionando humibnente a braccio a braccio Lodando le uirtu del fier gigante. 
Con Brandimarte Cauattier fdmofo. Ch'era ben giunto al terminato porto 
E con Rinaldo ßo cugin gradito Di quefia uita tubrica,efattdce 
Dela prodezza di Scardaffo ardito, Hauendo pofia in Cid l'alma.fua in pactt r 

tquaipoishedinaueßrfmontati Carlo come conobbe da lontano j 
L'haueanofatto por fopra un feretro} L·'infegwffue,edd fuo car nipote, 
E da quattro poetipiu honorati Leuando al Cid e l'una,e l'altra mano 
Cantar le proue fue con dolce merto, Bagnandoßä lagrime le gote 
Boi daltrettanti ne l'arme predati Iddio lodaua}e con parlar humano 
Su gli homeri portar dinanzi,e dietro, Diße a fue genti^homaifo quanto puote, 
Ed era imbalfimato it corpo degno La forza dd mio ardito Conte,&franco. 
Dd mondo no,ma dd fuperno regno, Dafar non ch'altri Marte o uinto,o fianco. 

Poi dietro a quefio un carro triomphale Ma Ortando,che uenia con tafua fchiera 
Verna carco difpoglie,e di trophei, effindo anchor lontan auidofcorß 

•Tirato a forza d'un firano animale Di Carlo mano la real bandiera} 
^^ftdfoa lor dd regno de Caldei, E de ifuoi paladin tofio i accorfe: 
Chailbußod'orfo,eilcapodicingiale, Onde con frónte dolcemente attera 
E ghocchifpmntofuhorrendi,e rei Laßando gUaltri egli fubito corfi: 
Cortei orecchie,e duo gran comainteßa, E Carlo cometo uide uenire 
^otflequdi mai difilminar non refta, Atiio'i contra fpinto dal defire. 



^ t i L I B R O O L V 1 N T O 
Come fu giuntò äppreffo Carlo àttiero ' t CoßfeFer4gut0,eMandricdrdot 

il uJorofö,e gentil conte Orlando E tutti i ualorofi paladini. 
Subito difinomò del fuo deftriero, \ Fin chf l'inclito Cauallier gagUardo 
Come fio inuitto R e quetto honorando: t Kinaldo deßruttion de far acini 
E cofi Carlo anéor fipra il fentiero Con glialtri fitto l'imperiai fiendardo 
E difinontato il nepote abbracciando Timidi,ardiii,grandie''picciolini 
Con tanto amor,e tanta tenerezza, l/un dopo l'altro apprefentoffia Carlo, 
Che faeea pianger tutti di dolcezza* ' Con maggior gaudio affai,ch'io non ui park 

Ben fia Uenuto il mio nepote caro, : Q2e/ii,cf>e ä Parigi ufiirb fuora, 
Vnicoeffaltatordimiacorana, ' Chi abbraccia il caro amico,echil parenti} 
E del mio real fcetroalmo,e preclaro, i Chiperimorti di dolor s'accorra} 
Hielqudl mi trouo per la tua perfona, ' Chi d'i feriti émifero, e dolente. 
B per il tuo ualor immenfo,cr raro} - i Poi tutti infieme fenza far dimora 
Tielqual per tutto già la fima fuona Verfo Parigi andar fubitamente. 
Con incèffabil uoce che non erra, E in quefto andar Tlmperator gagliardo 
yn Dio nel ciel,un conte Orlando in terra. Il cafo gli narrò di Mandricardo. 

Come hai tu fatto dolce figUtiol mio Com'hduedrinegdto Mdcometto} 
Con'que nemici bdrbdrefchi,erfirdttt, B come uenne uefiito di bianco 
E con Brdnzdrdo di fpietdto,cr rio , Mdnddto d lui da Giefu benedetto} 
Che d'ardir porta il uanto fra pagami Perche fua fede non ueniffe a mdnco} 
DimmeUperched'udirloho grandefio, • B come Uccife combattendo a petto 
E fapér chi fon morti de' chr^iani. R e Rodomonte quel faracin franco} 
Che paffar tèco in mar buoni,e cattiui} E come Uberò iui di prigione 
B'chifinoä lor rimafi uiui. U i paladini,cr ogni fio barone. • , 

B-^pofi Orlando}magnò Imperatore Poi deta cortefid di Ferdguto, ' 
Di cento e uenti mild,ch'iomendi B di Gradaffo il faracin ardito} 
Conmèco in coMpagnia per farmi honore' Che come Imperatorl'haueantenuto 
Trenta miglia fi come tu uedrai, Prigion con fecok fempre' riuerito} 
Kimafì morti fon con grandolore} . Tal ch'a uolerli il piacer riceuuto 
Per cui ne porto al cor tormenti affai: Mertar,non bafierid dondrli il fito 
Md foprd tutti di Scdrddffo drdito. Di tutta Frdncid,infin dd Gdnge,d Tile 
eh'anch'effo hd d corfo fuo uitdl finito. si fu ogniun d'effi d tui benigno,e humile. 

E qui ndrròti poi di pdffo inpdffo Tdntddttegrezza'l conte Ortdndo bduta 
Del fier gigdnte,e de l'dsfidud guerra, Vdendo Cdrto fuo fi ben pdrlare. 
Come fiKceffefii,che pofta albaffo Che cotdefir fatiar non fi potea 
Fu di Biferta ta fuperba terra. Di fimpre hor quefio,hor quetto ringré^t^ 
Bin quefto ragionar gitinfi Gradaffo Et atthor quando più parlar uolea 
B difiefe d'arcion,(ein do non erra) ituocat fpirto fifentia mane,are} 
Tutto gioiofi con benigna fronte: Che f p e f f i l'huom più facilmente more 
Poi corfi ad abbracciar il nofiro Conte. . Per fouerchio piacer,che per dolore. 



C A N T O X I I i I. « i 
Poi fece OrÌMtdo Angelicd k bella ' ' Sopi'd ricchi tbeatri ale fnifirt, > 

Apprefentar dauante a Carlo mano} ' , E cottcanellri inman dirofe,efÌ0rJ} 
Che con fronte benigna accolfe quella, Equai.dilorfondicantdrmae/lre 
E con parlar manfiieto,humil,e piano, Mandauan uerfi fuor dolci,efonori: rA. 
Cofi M.arfifa la forte donzeUa, -.•· V altre poi tutte par golette,e defire, 
Etutti iCaUdÙierdimaninmano, Con acque.lamphe,e confoauiodori- ^ 
Infin Scardaffoft com'era morto} Mifiico i fiorde icanefiringettauano 
Velqual n'hebbe gran doglia,e àsconforto, A dojfo i CaHaUier,che indi pajfauano: - > 

Giunti a k porta de la citta magna Eran dopo le donne maritate - . /T 
Sotto un coperto di panni di fita Conle matfoneuficite di lor fiéize ' i 
Soprd tdpeti l'allegra compagna ; Con uefie auarie foggieinufitate 
Entrò tutta benignd,e manfietd} Acconcieininodofuor dilorufinze} 
Perche l'imperdtrice inclitd,emdgnd ' E fopra de te piazze ben ornate : • 
Con ogni dama nobit,e difcreta. Con inftromenti in man faceuan danze. 
Come s'accorfe del fit gnor d'Anglante, E li fanciulli per ta terra giochi . : 
Ne la terra tornò con tutte quante, E per li campami lumiere,e fuochi, 

Eperlefiradeiouedouedpdjfare Tdntecdmpdne,tdntendccherini, -i'. 
ha uincitrice,e nobil bdroniai, • Tanti cornetti,piferi,e tromboni, ^ 
Peci'per terra tapeti gettare, . • Che ciafiun detto haria che'l ciel ruitù • 
E di fopracoprir tutta la uia per ta gran uarietà de i gridi e fuòni, '· ' 
Di panni d'or,come folea già fare Che faceuan gli araldi e tamburini. 
La magna Roma quando più fioria} Da fiancar non che me,ma mille amphioni. 
Poi di Parigi tutte le donzelle Mapel rimbombo di tumulto tanto 
Si radunare infiteme te più belle·, ^r Porrò filentio}epojèrommi alquanto,. 

R E G A R L O F É S E P E L L I R E S G A R D A r F O C O N G R A N D 1 S S I M O ! 
honore. Gano fi parti di corte,ac andò a Pót iero .Dardinel lo fcòperfe il fuo amore ad A n i 

gelica:ac co uolere di O r i a d o , & deliflmperatore 6 mar i tarono infieme»Rinaldo flp,aP_ 
t i sdegnato,3c ritroufe tra uia A m ó r e co fiioi (èguaci,iquali l o percoltèro m o l t o . m a , 

egli fu aiutato dalla ragioe,& dalle fue cópaghe. Ferrau fi leuò di cor te anch'egli , ' 
8c andando come difperato a l logg iò da un C a u a l l i e r o , ilquale l o d o n o ' 

d 'una acqua incantata , che 16 fece prendere fembiansa di chi u o l e u a . 
a quefto m o d o trasformatp in DardineUo r u b b ò AngeUca» 

C A N r O X I I I I , 



t ! B R O _ _ Q . V I H r o 
C^lOyftoitßaitlcunper mifcraMfldól Poi Ime mmefc,epm corti bandüä 
IjlaÌ che uogUa al tutto di fpträza trarp. Con gran triompho,e pomp<t gloriofj 
(tls^'POThe s'è béun giorno il mar turbai Ü magno Carlo con fefia infinita 

V'altro fi uede poi lieto placarft, (to. Stimata da ciafcun miracolofa. 
B tornar come fu gjiarìpofato. e Fiordiligi la dama polita 
Che dauiltaprocede'l difperarfi. Sempreufiiu fuor con qualche noua cefi 
Perche fi queUche brami,hoggi non hai , Danzando tutta leggiadretta,e defiraf 
Soffripe fipporta,che doman fhaiarai. Che d'ogni gentilezza era maefira. 

Vi qutfio danne uera efperienza Carlo haueua ai Afiolfo perdonatoi 
Il magno Carlo degno imperatoref E fra le dame prejfo fua corona" 
Chefempretolerò con gran prudentia, Sedeafcherzando fi com'era ufato 

' Mentre che fi prigion,il fuo dolore • Sempre di fare la gentil perfina f 
Senza turbarfi,e con molta pacientia Ma il conte Gano falfo rinegato. 
Sperando de l'eterno creatore Poi che la noua udi per luinon buona 
SJe la bomà,laqualgl'hebbe conceffo De la uenuta del famofo Conte, 
t.'immenfogaudio,ch'iomcontoadeffo, E de la morte del fio Rodomonte. 

Ve Inoltro canto diffi,come Carlo Conofiendofi in uer effer'ihdegflo 
He lacittade entrò con la fia gente} Di hauer del fuo gran fallo perdonanzi 
E uolfir tutti quanti accompagnarlo. Dal giufio Carlo,eguafio'l fuo difegno 
fin al palazzo gloriofamente. Subito fi n'andò uerfi Maganza, 
poi perche al cor hauea l'acuto tarlo Fin che giunfe a Poniier,ch'era il fuo regfwf 
Del fito Scardaffo,e de la morta gente Doue hauea il domicilio,e la fua fiatiza} 
Veporftleitìtoaftiottt,acanti,afefte, Eia fortificosfinela terra, 
E coprir tutti di lugubre uefie. Temendo un giorno hauer con Carlo guec^ 

B fece por Scardaffo in fanDioiùgi iafciamo fiar qui il traditor rinchiufi, 
Sopraun altro feretro affai più adomo}: Che a tempo,e loco poi ritorneremo 
poi Ja tutti i fuoi preti per Parigi ' A figuitar di lui,com'iófim ufo} 
Cantar le efequie,e accompagnarlo inforno Ealfineom'eglièdègtià'ltrattaremo. 
Coti frati bianchi,neri, aznrrUe bigi. Ma prima per non rimaner confifo 
Con riechi uefiimenti,e eotte intorno. Doue Carlo laffaifeguiteremo} 
Cofi dopo piu honori il corpo pulcro Che con Orlando,e tutta ld fia gente 
Fu pofio in un marmoreo e bel fipulcro. iaffai in Parigi ghriofamente 

Eglififipraunepitaphiofare Etogni^mogrofire,etormamenti 
. Con lettre che dicean quefie parole In piazza far ficea giochi,e bagordi 

Porza,e mortd ualor non puote ofiare P er compiacer ai fuo baron poffinti, 
Contra queUo,che d ciel difpotte,e (iole. ch'eran d'acquifìar lode}e fama ingorUf, 
Sol äfuafortefi può contentare. Accio che de le fue fiorite genti 
E mirar fifi com'Aquila'l Sole, De l'arme oprar ciafcuno m>u fi fiordi} 
Senza cangiarfi,ne turbar fua uifia Ne'le qud fifieä magno imperatore 
Cbiperfimaacqui/lar lamorte acquifta - A gU duo faracin fi grand^honore. 

Vnmfi 

X 

' \ 



C A U T O X I I I fc U S 
vnmefi intiero fecero fog^omo Son contento peiu.fftfti€cnttnt(ti 

in cotd fejle,ettiomphdnte gioco. B per te dolce mi e fempre penare. 
Ma DardineUo il giouinetto adorno. Che s'dcun nel penarfperandojient4 
Che portaua nel cor l'occulto foco Di poter dopo il mde ripofare, ||| 
Per Angelicabella,uolfe un giorno. Non ftima poi quel duoUche lo tormenta , 
Nelqudlifupropitio'ltempo,eilloco, Ch'il penar m fperanza un gioco pare,t j 
Pietofamente a lei fuo duol narrare} Ma io,chefuor di doglia ufcir non fpero, 
B a cotd guifa incominciò a parlare. Penando per tuo amor non mi difpero. 

Quando comemplo la tua gran beltade Penando per tuo amor non mi difpero} 
S'accende in me un de/ìr.che fpera,e teme. Se lieto peno di pofar fon fchiuo} 
Ma d dolce uolto tuo pien di honeftade ¡ E fpejfe uolte dico d mio penfiero} 
Pache mirando in lui perdo la fpeme. Come duer fi può di fpirto priuoi ^ , -
Pur mi conforta alquanto la pietade} Ch'io fìa fenz'dma e cor,quefto è pur uefo, 
C'honeftade,e pietà fia fpefo infieme. E uiua mio md grado,6 nonfia uiuo} 
B s'una in te feguir da fpeme d core S'in te non uiuo,e tanto di me penfi. 
L'altra mi pone m dubbio del tuo amore. Quamo penfando in ie' penfier difpenfo. 

S'unamiponeindubbio del tuo amore. Se quanto penfo in te d penfier difpenfi» 
E l'altra spinge in me la fpeme uera. Col penfier tua bellezza imaginando, 
Prauitaemorte,trafpemeetimòre Penfa s'io eamo,fi fol di te penfi} 
Vi'io morendo in uita acerba,e fera. Bfi non mancad mio penfier penfando. 
Ne pero quefioft'puo dir errore: JHon trouo altro rifioro altro comprenfo. 
Che chi e in dubbia fperanza teme,e fpera, Che'l penfar,che tlpenfier ua rinouando. j 
B tanta e la pasfion,e'l dolor mio, B tanto in Idfon fifi i penfier miei, 
Cbe per più non morir,morir defio. Che piu ch'io penfo più penfar uorrei. 

S eper piu non morir,morir defìo Se piu ch'io penfo piu peifar uorrei 

Piu dolor cbe mi dd fon piu comemo: Con l'alma di defir,cr fpeme accefa, 
Cbe fia tanto piu corto'l dolor nùo. Confumando in penfier i giorni miei 
Quanto piu mi darddoglia,e tormemo. s empre in fperanza dd timor contefa} 
Nonmifpiacedpenarpertuoamor,cb'io Chefi pietofa di natura fei, 
Penando per tuo amor neho nodrimento: Non ba contra bonefià pietà difefa. 
K'almorirfempre,eanonpoter morire Bperotemo,erpero}e fol per quefio 
Mi fa duendo hauer doppio martire. Morendo in uita,in morte uiuo refio. , 

Se'l morir fempre,e il non poter morire , Qui pofe fin il uago giouinetto 
Mi da doppio mártir refiando in uita, A l'amorofi fuo ragionamento. 
Mai per tormento non conuen s'adire BÜa,c'hauea lo fird d'amof^nel petto} 
Cbt ha d cor al cor,e l'alma a l'alma unita, E per lui ft firuggea nelfuo cor dremo,, · 
Duiique la morte mi è fommo defire, Bifpoficon parlar faggio e perfetto} 
Se t'efomm defir trurmidi uita. io fin contenta farti boggi contento. 
E fi pur che in lei peni,hd l'alma intenta Ma uo,che tu mi chieda a Carlo mano. 
Contento finpenarfifiicontenta, Bd conte Orlando Senator Romano 



: L Ì B R } ^ V A N T O -
Et*atorpMcerà}chetuaphfid, che eaufa l'ha commojfddmmíceára r 

Permeti torré piu che uotentíerif Auenirmtdtdlhorddritroum 
Perche tu fei il cor.e l'alma mid. Con queftd eompagniafifida,e rata, : 
BqueUnelqüalhopofloimieipenfteri: Che come tu mi puo fol comandarti 
Ched'ogni gentilezza,e cortefia- • onde ogni ben d€riua,a· fil s'imparaf 
Eeceàtutti glialtri Cauailieri} Benche fapreiben quafi indouinare 
E di bellezza filo al mondo fei ' - A uederti con lei,quale è l'effetto, • 
il ptuleggiadro,e uago a gliocchi miei. ' Che qui uenir ti hafatto al mio cofpetto, 

Manoniipenfir giaperquefiobauermi, Rifpofi Orlattdoiadunquenonbifigid 
Ue goder del mio amor una fcintitta, narrarti la cagion,fi tuia fiif 
Ut finzkfpotifilitio poffedermif Perdo ch'a dirti l uer fenza menzogna 
S'io eredesfi per te farmi SibiUa} D'ogni dubbio,c'hauea fior tratto m'hai t 
Checófi fempre fur mid penfer fermi He di ciò aequißar puoibiafmo, o uergoffi} 
Val di,ch'amor la minima fauiOa Bs'hauerlo per fpofi uoglia n'hai < 
Per te fpirto gentil nd cor mi accefi: Tanto oprero col noftro Carlo,ch'io s 

, Che troppo aggrada una honeftà cortefi. · Tdfaró hauer celando ti tuo defio, ·. 

ydendo il eauatlier la damigella La dama ringatiandolo di queflo 
Darli fperanza dd fio fido amore, ' Diffe,che li faria fimpre obligata} 
Tutto gioiofi fì parti da íjueüai - Pur che di do la uoglia firuir preflo, 
B trouò tofio il Roman Senatore} Che far. non Upotrta cofi più grata} 
Bglinarròiluoler deladonzeUa, B che per effer tal feruitiohoneflo 
Pregandolui,checonl'lmperatore i'immenfa gratia tton gli fia negata 
Per amor fuo far tanto glt piacefe. Dal magno Carlo}perche l'huom prudetitt 

j Che per fua fpofi gli la eoncedeffe, A qutl,che ragion utiol fempre confente, 

Orlando fi cóiitento di tal cofi i Di nouo Orlando per fia fe le giura' ' 
Come colui,ilqual defideraua. Di far talmente con l'imperatore, ' -
Di piacer a la dama dilettofa: Mettendo ogni fio ingegno,induflrid,etct(rit 
Che.d'un perfitto,e fido amor l'amaua} Come eoMìChe l'ama di buon core, 
B le promife eerto, che per fiofa Che pria che giunga l'altra notte ofiura 

] Gli fariahauereolei,cheft bramano, ÌM faria hauer in fpofo a grandhonore, • 
Ma che prima da lei faper uolea. P oi cofi detto il CauaUier ardito 
Se cofi fuffe Huer,com'áüced. CenDdrdindddldfudipdrtito. 

Bandaio a ritrouar la dama accorta • B andò a pofir col giouinetto adonto, ^ 
A la fia fianza ld notte feguente, Pshortandol,che fi ffe amante fido. 
Bpiechiaropianpianalafiaporta, Poi coinè ufci del occeano il giorno 
eh'aperta fu da lei fubitamente} Uel'hora,ch'ogni augd l'amato nido 
B come uide Orlando eia fia fiorta Lafiia uolando per ogni comomo 
S'aUegrò tutta la dama piacente} Chi con foaue,e chi con rdUeo grido. 
Et a lui diffe}il ben uenuto fia H Conte fi leuò con molta fretta, 
CìBelconte,ddqualfonfiapiu,chemia.:'- Per contentar la uaga giouinetta. 
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E coft fen'oììó folo foletto " , : > tJ~e ti pettfarcl^un matrimonio tale ^ 

Fin a la fianza del R e Carto mdltOf Mai piufifacciùt qi^fiofardi . • 
E rUrouollo.ch'era anchor nel letto» Effendo qttelli di fiirpe reale» , , 
Che li pànie uederloaéora. flrano: • , E pari àbelta corne tti fai. 
lìia H Conte Orlandonon hauer fofpettof - E fi per tempo al corfo naturale / 
eliàffi inginocchion parlando piano f i tìarannofigliyfo che tu uedrai 
Atemimenaunnouocafo.crgiufio, vfiir dilor fi generofa prole, 
o in merti molto piuich'in nome Augufio,. CUiantaécun'altra,che fia fitto USpU.. r 

Rifpofi Carlofdiliberameiàei ' 'ì Vifièrimperatorffa qui uenire ? 
Ferehe fai benfitifonòbligato, La uaga dama.e'l gentil giouinetto} . ^ 
Hauendo me con tutta la mia mente, che tutto uoglio adimpir lor defire} 
Et ogni mio poter imperio,e fiato llqual a me non fia minor diletto. 
Dal Ke Agramante il faracin poffente» . Vdendo Orlando a Carlo cofi dire 
E da molti altri fimpre conferuato: ^ - Tutto fi rallegrò dentro del petto: 
Tal ch'a uolertifòdisfar di tanto ' ' E fecela uenire il damigetto, 
Non bafiarebbe il mondo tutto quanto» • Et Angelica poi dal uifo beUo. , 

Orlando udilarijpofiacondegna, ' . 7 Fu il giouinetto prima accompagnato f 
Che ltfe Carlo,e poi rifpofi a quetto D'ogni'gentil baron di gran poffanz<li 
Con uoce di dolcezza,e pietà pregna Cofi la dama dal uifo rofato 
Dicendo a luifu fai che Dardinetto, Da molte donne mettando una danza, 
Nato di (lirpe generofa,e degna. Re Ca^lo^che di letto era leuato. 
VagoJeggìadro,gratioJò,e betto Non uolfi preterir fua antica ufauza} 
Ne l'arme ardito.cr quantaaltraperfonti E ogni dama che doue era entrò 
Fedelisftmo feruo a tua corona, : Ten^Omenteinboccaeglìbafciò, 

Fu prefo da Rinaldo mio cugjino ' t Poipigliòperlamanlagiouinetta} t 
Ne labattaglia allhor.quando Agramante E dal fuo amante la fece fpofare} 
ìnfugattùfi ilpopolParigino, _ Voi tutta quanta labrigata eletta 
E le chrifiiane genti tutte quante, ·' > Con ambo duo s'andaro ad allegrare, 
Ma io dapoi ch'ucctfi il faracino, chi a far bagordi,chi a giofirar fi affetta}. 
Ei rinegò Macon,eTriuigante} r Chi,adatta.gUinfi.^o»>!^"^'P'r danzare} 
E in Africa moftrato ha meco il core • > Chi merauiglia faM fua perfona} 
Per uendicarti,o morir per tuo amore, , E chi trombette,e chi campane fuona* 

E tan^effercitato s'ha ne l'armi - Sefi fe prima fefia.er allegrezza 
Ne lefpugnar la terra di Biferta, Per l'imm.nfi uittoria riceuuta, 
Chefinon altri quefli antiquimarmi Hor per la dama colma di bettezza 
Sempre II publicheranper proua certa, Ch'eradatuttoilmondobenuoluta, 
onde per quefto ueramente parmi. E pel fio fpofi pien di gentile zza 
^e per fuo premio il giouinetto merta in lui piu.che in nullo altro conofciuto 
DiIjiHer perfpofa Angelica polita} Sen'fecer tante}che s'io le uolesfi 
CM'maeal'altro>&l'altroaumèuit4, Tmenarrar,nonfofemi poteft. 
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TäteerdgkUäonztUuthrißMa - Coß potrebbe ogni lettor qui ère, 

j ConUßeudghe,enobildimgeUe - Sei conte OrL·ndoladonífeL·mmf 
B tutta lieta con fembianza humana Come puote tal coßßffirire 
S'erapoßaafederßatuttequeUei vidar quetta ad <dtrui,che fi bramatui 

I Pin che la imperatrice Galerana A queftoßce Orlando confentire 
I Con Fiordiligii& aUrefue donzette Vefiremo,e immenfi amor, ch'a lei portmt 
I in una ricca fianza k menaro xhe fol per fidùfir al fio contento 
I Poichefinikfefia,eilgiornochiaro. vnfiimno gaudio gli era ogni tormem 

I Kelaqualpocófecerodimora, - CiädndoRindd^lcauattierpr^^^^ 
Che'lfuoleggi^rofpofil'entrodentrO} Conobbe ogntfuoben^ferli tolto, 
Etuttequettedameufcirofira Fuor d^arigi come difierato 
Solper nondifiurbargliquel contento: Dela fortuna dolendofi molto 

I VeLdCcom'ogniunfi ) l'huom s'innamora: Solufcifcr hebbe tanto caualcat^, 

Bß abbracciaro non al lume fpento} ^ Che in m bofco arriuo d'arbori filto} • 
Azicontorchiaccefigiroalletto: Voue trouo come fua forteuolfi 
Cheiltoccar,e'luederdoppia'IdiÌetto, ' Cofa,cheiluano amordelcorghtolfi 

I I mapoichel'olbaapparueinoriente} - Perche nel mezzo dek felua ofcura 
I Et àio Imperator apprefintosfi Giunfi in un'ampia piaggia dilettofa, 
I Ogni baron,e Cauattier ualente, vou'era una fintana di acqua pura 
I Ciafcundei fpofi dellettoleuosfi: Cerchiataintornodalafiluaombrofa, 
iti E ifunto a Carlo bumil,e riuerente, - lui produtta a cafo di natura} 
fi Quelfilutando tofto inpnocchiosfi Voue una nimpha in uifta gratiofa 

' Alfio cofpetto}edei com'era ufito Trouò,chene le chiare.e ludd'onde 
I Gli accolß conparlar benigno,e grato. ' siuagheggiaualefuechiome.bionde. 

E fece darli molto argento,&òro Vue altre nimphed'afpetto gentile 
In dota,e d'un Cafiei freefignore Hauea confeeo bette,egiouinette, 
io fpofo,e a Mandricardo affai theforo Che con fimbiante honefio, et| atto hmlt 
Fot diede,e terre,e fiato aßai maggiore Coglieuanfiorifra lefiefche herbette, 
Cofiremuneròtuttieoloro, hafciando fiar ogni altra pianta uile} 
Che fi adoprar ne l'armi per fioamore Poi ponean leteßuteghirlandette 

I Inficine con Marfifa la donzella, Qj^ando eran fatte fi le chiome loro, 
I serbando'lmaritar anchor ad dia. Che pareuand'argento,e di fin oro. 

i Mafe qui fijje alcun che dir uoleffi, TaUche'l fiorito,e nobil fito ameno, 
I Com'eßer puo,ehe AngeUca pregiata E un rufceUetto d'acqua frefca,& «i«"^ 
(I •L'ardito VaräneUo amar poteße Che fior dd bofio ufck d'harmoniafi'tO' 
] Hauendo di MerUn l'acqua gufiatai Ede lenimpheHcanto,cheiuiudiua 
j Ch'amor dißacda,e le fie pene efpreßk. Con l'aere chkro,tepido,e fireno, 
I Rtfpondo,che la dama ddiedta E la ben pofla,e uerdeggiatüe riua 
I AmauaU uago giouinetto ardito Lefrondtmoße da foaue uenti, 
1 . con inteiUionà torlo per marito. Ediuariaugettiniidoki accenti. 
1 Hauean 
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HdueuitUniopiacernel patomeffò Perche per me s'dcquifta farndjehonort} 

Al cdUdUier,che com'un huom fenz'dtmì Et refifter può nutld d un uero dmdnte, 
Keßo id moltd merduiglidopprejfo Permegdudio fi pone,ou'e dolore} 
Appoggiandofi di tronco d'und palmdf Per me fublimdto è,chi è in me confidute» 
Come chi per dolcezzd oblid fe ftejp), lo fdccio tutti dmdr.ch'io fi)n dmoref 
O come chi und ponierofiifdlmd Emutomodiyeleggeinuninftdnte} 
Soprd gli homeri fitoi portdto hduefe} Accordo l'acque,il ciel,l'drid,e ld terra. 
Si,eh'a l'affanno'lftnfo poi cedeffe. Che fenza me fidriano fempre in guerra. 

KdpoiéefirihébeilcdUdUiero Se io ti uoleifi il tutto rdccontdre 
Di ben mirdr le ninfe deftofo Per merauiglia tifarci fiupire ' 
Entrò nel bofco per un firan fentiero} , De la poffanza mia}pofs'io quel fare, 
E la fra troitchi,a· fronde s'hebbe afcofo Che mai nonfi patria penfar,ne dire} 
Infin,che unfanciuUin pronto.cr leggiero E quefia compagnia fifingulare. 
Gli apparue in uifia altero,cr difdegnofi Ch'io mena mecc>,è pronta ad ubidire 
Nelfolitario loco in atto crudo, A miei commandi,tal, che tutto il mondo 
A lato,cieco,phdretrdto,e ignudo. Conleifogiogarpojfo,e porre al fondo. 

Clu;ßo era il uano amor,e feco hauid E perche fo,che mi fei firuo fido . 
VnaUro fuo fratei D fio chiamato} lofon uenuto qui per aiutarti} / 
Chepoco lungidtergo lofiguia' Pdrtito(comedifsi)dalmio nido 
Con ldfpeme,e il timor fimpre dd Idtoi Per uoler fuor diquefio loco trdrti. 
Pol la breue lafciuia,e gelofia, ydendo il cauaüisr traffi un grdn grido, 
Voluptd nequitoJa,e fdegnio drmato E diftl^adunque uuoi con le tue drti 
E'otio,é il penfier infieme,e la beltade Priuarmi de l'afpetto di coftei 
incompagnid dipompd,e uanitaie. che fa felice chi s'accofta a leii 

Tutti cofior,ch'io dico,in una fchiera Lafamiiperche poi che e ti fui firuo, 
Veniwr con furia per l'aria uolando Non hebbi tregua mai pace,o ripofo} 

m folto bofco,doue il baroli s'era Equantopiupertemifpolpo/fiieruo, 
Solo nafcofio alfuo dolor penfando} Tanto piu mi fii crudo,cr difdegnofi}. 
Et a le uaghe iiinfi in cui fol fpera Tal,cheeßlr non ti uo piu fido feruo ' 
Trouar qualche rifugio al duol nefando: E prima ch'efca fuor del bofco ombrofa^ 
E gmnti prefo a lui dijfi Cupido} Io mi fdròfuggetto in quefio loco 
Per te partiti fian del nofira nido.: A quelle,ch'dmmorzdr ponno'l tuo foco. 

Pmhet i uedeuamo in gran periglio, • Quando Cupido udi rifpofia tale 
Sefolpiud^orauiinguefioloco} Difeachieraconlui,che'lpercoteferi» 
Che prefo ha^efii.YoUe,emalco,,figlio Senza rifpetto}e fifer tanta male, 
^eietreDeeatedißantipoco} E ingiuria quanto piu far li poteffero} 
Che confalfe lufmghe,elietociglio Chi confile accefilechi Lflr4^ 
Ti harebber fatto efiinguer il mio foco} Con tutte le lor forze l'offende fero, 
Erefiarmorto m utta fenza fama} Come difprezzator del fili bel regno, 
"-nauer lama non po quel che non ama. E come huom uil di tanto ben indegno. 

Orlan. innam. ' r 
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i o [degno il primo fu,che il cduallìtro ' Qtiefte,cb'tó dieo,udendo'l gran rumerei 

Ajßi eoa furor ucerbo,eriey Che tutto il bofco rimbombar fucea. 
Poi U fpemej timer,rocio,eHpenfHro, tìoiis'iiccorgédo mchor.eh'fuffe dmcrt, 
•BrutííLd¡mìιi,ι^^L·Beltä,e'lDefιo} Elafifdcempagnid^ehefeeohaueä, 
i'un piu che l'altro a merauiglia fiero, Tofio fi mojfer con molto furore: . 
Per farli le tre dee porre in oblio. Et ogniuna di lor eofi dteea} 
Gelofia iiìiqua,a' tarda uoluptade. Che eafo.ehe contrafio afpre,e molefto 
Pompa altera,cr perduta umtade. . ' 'Accader puote in loco cem'équeftoi ' 

Chi dCqua.chi di la l'urtale minaccia, l,'aßutia,che di lor tofto s'accorfe. 
Chi li trafigge il cor,e chi U tefta, P l'ira,ed torto li uennero a petto} 
Cupidoirato adeffo a lui fi eaccia} E l'empia crudeltà dietro li corfe 
E piu che tutti glialtri lo molefta: Sofpinta da la inuidia,e dal difpetto: 
Beltà liannoda'l eol,Defio l'abbraccia} Mareftando perdeiitijijòccorji 
Di tnfidiarlo il penfier ftran non refta} Prima dfurer,poi l'infidiofo affetto} 
Gelofia,ua}iita,timor,e jpeme Quefti ch'io dico,e che piu nonhò detti. 
Gli erano mtorno}edei di lor non teme. Son di Cupido i capitani eletti. 

Anzi fi difendeua arditamenté La libertà Ragion l'aftutia affronta 
Difpoßo al tutto à non conj'entire Con una man,con.l'xiltra il torto atterra: 
A le lor uoglie inique l'huom prudente. L'animo altero tn gran fuperbia montò} 
Ma mille uolte piu tofto morire, Bd eUa a un tratto lui con l'ira afferra. 
Che chi refijie uince finalmente} La crudeltà per uendicar tant'onta 
E ala ragion nonfi puo coittradire} Simeue,elaprudentiainleififrra} 
Quando fi troua con prudentia infieme, L'ingiurialafiguicol fuo furore. 

i Et honefiàfChe'ljenfo al fondo preme. Ma chi contra di lor puo hauer honoret 

La nimpha,anzi la dea,ch'al chiaro fonte poi tutte l'altre infidie maledetti 
Si uagheggiaua le dorate chiome. Furo d'intorno a le due facre Dee: 

^ E la ragion,c'ha ogiihor lo fpecchio a fionte- Ma l'honeftà,che tanto non permette. 
Per mai:non macular fio àiuo nome. L'aiutò contr ale maligne,eree} 
l'altre due pofcia ¡eggiadrette,prcnte Benche Cupido con lefue faette 
Atte a proftrar d'amor le inette fime. No« quelle,eon lequai gente plebee 
L'una prudeiitia,e l'altra honeftate era, Talhor fenjce ne i lor rozzi cori} 
Ch'I fior coglteano per quella riuiera. Anzi in uan adoprò le fue migliori,• 

Laffando l'altre piante,cr herbe ßare. Qui fi uedea ti difio,timer,e fpeme, 
i Ma fil di fiori fi facean ghirlande} Lafiiuia,falfitade,e gelofia. 

Il chenon aUre uol fignificare. Con uolupta,difiegno,cr otie infieme. 
Se non chejcl cofi jubhme.& grande Peffier.beHezza.pompa.cleggiadria, 
L'huom,eh'è prudente,dee cogliendo andare} Con l'empia crudeltà,che ilfinfi preme, 
E fprezzar l'opre ree,tnfte,e nefande} La imaginationja fantafia}' 
Per poter fot per mertt tncoronarfi chi con l'accefi face,e chi con ftrale 
in utta,e4opo morte etemo farfi j^^u ^„^„^^ oltraggio,e malt, 
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M(tn!âdttedfelor,percheragione Trifloê qutUchefthffdfuperare 

Con honeftd,e prudentid infieme uniU Dd Pappetito d'unfi udn djfetto} 
Li pofer tutti in tdl confusone, CheJempreU conuien dubbiofoßdre 
Cb'd fuggir cominüdr griddndo ditd: Viuendo hor in fperdnzd hor in fofpettoi 
EcofiUberaroquel bdrone, Poi quando dlfinß crede ripofare 
Alqual uoleuan pur leuar ld uUd, Atthor comincid amor fcalddrliil petto} 
Dunque par ch'm ragion tutto conßßa} Enonlolaffaunpuntomfmatamo, , 
iieeuitioalcun,chealfuoudlorreßfld. Che in foco il uedddccefi tutto.qiidmo:·! 

Qtteßatuttdbenignd,emdnfueta Coft dicendo it prefe per td mdno} 
P oi che parti Cupido,e Idfùdfchierd E poifoggiunßfio uo che uenga nofca 
Al bdron s'apprefsògioiofdye lietd In un dmttto.e uerdeggidnte pidno 
Dicendo d luip' et conofced chi eUd erd} Pofto net mezzo det frondofo bofco} 
ìtqual rifpoß allhor con uoce queta; Doue il tempo uedrai.c'hai fpefo in uano 
Che ignota gUerafua fembianza altero, . In feguitar d'amor l'occulto tofco 
E afuo fublime,e gloriofo nome} Ne l'entrar d'un fublime.e ricco tempio, 
Chefcarcate li hauea d'amor lefomt. Chefempre ti farà net mondo effempio. -

Difßta dama:poichetunonfai Quel tempio dedicato è a Dea Minerua, 
Ch'io fon,dirotti adejfo il nome mio: Et a chi uol feguir ifuoi ueßigi} 
Ilqual(adiriluer)tufcordatohai Net quat fempre é dinimphe una caterM 
Perfegmtar d'amor il uan defìo} Tratta per tei d'horroriofcurt,ebigi} 
Che comra Dio Cha fatto oprar affai. Che fedetmete ifuoi precetti oferua 
E poner queße due meco in oblio. Pernongußarde'taghi duerni e ßgi, 
Md dd che uinto l'hdi.gentil barone, Ondejequai chigußa at ßn oblio 
Sappi che li nome mio detto è ragfone. . Di falir fune! Cieitauerauio. . 

^¡q^ße,ntte compagne una ¿prudenza, Dijfe Rindtdo}andiam doue ui dg^ado} 
L altra honefiade fifa nominare} Ch'iofon contento far eio che uolete} 
Che uwer non potriatt di me in abfetiza} . Dapoiche/ùordetapenofaftrada 
Ma comimmo fempre infieme fiare, D'amor.cr del defir tratto m'hauete, 
I Cieli n'hamu» m fimma riuerenza, Efogiugati tor fenza oprar fpada: 
llbaf^ocentro,conlaterra.eltlmare: Tal chefempre in eterno uoi mi harete 
Perche finza dinoinuUa farebbe} Per fido feruo in ogni tempo,e loco 
E m breue tempo ii mondo alfin uerrebbe. Hauendo efiimojnme d'amor it foco. • 

KmincordituRinaldaquando vdendo t'honeflade,e la ragione 
T erauam tutte tre perfette amiche} E ta prudenza ta grata rifpofia} 
Ch ogm foUe penfier d'amor sprezzaiido Che diede d tor qud fdggio.e fier bdront 
Teneuiilcorincofialte.epuàche. Con puro cor.e mente ben difpofid. 
Tutte étreuane cure abbandonando . Subito il fecer giù fmontdrd'drcione} 
Odmitalmediuirtunemichel E tanto infieme per tafitua afcofia 
fhorpoi ch'adamordatot'haueui. Di pari paffo caminÀdo giro, 
Seguendolmnoipiunonconofceui. Che dou'era il bgl tempio dfin'ufiiro: ^ 

r if 
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Quél tempio tra di laftre di chriftatto Poi contra U mandò la Prouiienzo} 

Legate conlncenti lame d'oro} Laqual con atto honefto,e rimente 
E t hauea le fue porte di metallo Come fu di Rinaldo a la prefenza. 
Tutte intagliate con fottillauoro} CoftdiJfe*baronforte,cr prudente. 
De lequai ufcir fuor menando Un ballo Sappi ch'intrar non puoi ne l'udienza 
Cento donzelle il fior del nimphal choro, De la mia inclita Dea,fe primamente 
Chi con liuti in man,ehifimphonie Non ti bagni ne l'acque di quel fumé. 
Cantando con miU'altremeloäe. ' Chei corpi netta d'ogni feccidume. 

Dietro 4 le ninfe un carro triomphante Le donne,che lo hauean fui carro poßo. 
Da duo bianchi alicorni era guidato} Menaro il cauallier al chiaro riuo, 
Bfettedonneligiuan dauante Ch'eralaprejfonelbofchettoafcoßo, 
Con dodici fiudieri a quelle a lato} Come udirò il parlar d'orgoglio priuo 
Che cantauan con uoce àrmoràzante} E li dal capo al pie lo bagnar tofto} 
Poifiguitaualorful uerde prato Poi con fefta maggior di quel eh'io faiuo 
Vna gran turba di paftori eletti Salendofeco il carro triomphante. 
Sonando eorna,mufi,e ciuffoletti. L'apprefintaro a l'aUa Dea dauante. 

Il carro,che fi mal guido Phetonte, De te accogliente di quella Reina 
A l'occidente già fi approffmaua Contar non ui potrei di mille l'una, 
Rendédo maggior t'ombra a ogni atto m^e} Ch'ai baron fece con faccia diuina 
E già il carro fiellato it ciel moftraua} Dandoli te fue laude ad una ad una} 
OM'tndo al franco baron con lieta fronte Poi tutta teggiadretta,e pellegrina 
La foggia compagnia s'auicinaua} ApprefintoUi in grembo la fortuna, 
E comegiunfi ne lafua prefenza E ueder fegli in un bel marmo ornato 
Lifecemolto honor,e riuerenza. Il tempo tutto da lui confumato. 

Ρ oi fopra U carro il pofero a federe} Ρ oiconfortollo da benigna Dea 
Equel menaro al tempio con gran fefta A tener per lo innanzi un'altra uita 
Contanlóhonor,econ tanto piacere. Miglior diquella,chetenUtahauea, \ 
Che gioia non fu mai fimil a quefiai Per dar a l'alma fua gloria in finita. 
Qui la Prudentia fi potea uedere il baron cofi far le promettea. 
Sederti a tato con faccia modefia} Ella com'hebbe la rifpofia udita 
E la ragion infieme,e l'honeftade. Di uerde oliua gli adornò la fronte} 
Liete gioir di fua felicitade. E mandollo a falir il facro monte. 

Giunti a ta porta del bel tempio adoma Sopra'l qual cio,che uide il buon guerriero 
(Pmh'eranotte)la trouò rinchiufa} Pria ch'afiendeffi ala fua fommitade 
Ch'in quel no fi può entrar fi non e giorno} Dirouui in l'altro libro ύ fatto itùtero 
Ch'infimillocotalcoftumes'ufa. Non conmenzogna,ma con ueritade: 
Ma cme il chiaro phebo fi ritomo c'hora tornar^ conuiemmi a Carlo intiero. 
La Dea,taquat ti capo di Medufa che con triompho,e granfifennitade 
net feudo chriftallinfcolpito porta, Econifiordei CaualUer det mondo 
Pece deltempio aprir Umag^or porta. ìstParigiUfcaiUeto^e^ocondo. 

uaperée 
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mpercheVcragutohthbegrandogUa: •Rifpofe ferccgutoyo nonfo ßntd. 

De le nozze d'Angelica la bella ' Se il Re Marfiglio perderà ti fuo fiato* 
Pin che Rinaldo affai,pur la fuavoglia Pur che l'intento mio poffa hauer prima: 
Come falfo occuUó,maluagia,e fella che quello hauendo mi terrò beato. 
Dicendo feco^s'ioeßo di eßafoglia, percbenonèpoffibtl,ch'iotiefprima -
Anchor jorfe hauerò la damigeUai L'amoryl qual io porto,cr ho portato 
S'iolouefficondUrqm'l mondo tutto, A lei,c'ha in fi noua beltà infinita, 
B rimaner conluimorto,edifiruUo. Senza la qualfon come huom fenza ulta. 

B con quefio penfierpoi che la fera Diffe Gradaffo}reggiti a tuo modo 
F« giunta(effendo ogniun gito a pofare) Perche a mio ¡nodo reggerommi anchora} 
Bi,che fol con Gradaffo rimafo era, Dapoi ch'in tal penfier fitto ha· fi'l chiodo} • 
In ciambra feco cominciò a parlare, che tutto il mondo noi trarrebbe fora, 
A quelfcoprendo lafua uoglia intierai B piu di quefio non ti biafmo,o lodo. 
Ch'era'difpofto al tutto in Spagna andare: Cofi giro a pofar finza ämora, 
B chefe egli uolea feco uenire Bin che l'alba a mortali fi* prefente 
Da buon amico gli doueffe dire. Meffaggiera del Sol in Oriente. 

Diffe Gradaffo^pel che detto m'hai R e Carlo era con tutti i fitoi harotù 
Mi fpiace molto perla fede mia: Ridotto infida col real fuo feggio} 
Ch'udir quefio da te non mi penfai Allhor,ch'i prodi,e ualenti campioni 
Stimandoti un huom pien di cortefia, (s'innarrando la hifioria non uaneggio) 
Tal che di quefio me ne doglio affdj jnginocchioffi a lui con bei firmoni , 
Ch'egUè pur troppa efpreffa uMatua, Poi diffe Feraguto^a quel ch'io ueggio, 
B grande infamia d'un gentil barone B giunta l'hora,che con riuerenza 
Render per buon feruir md gmdardone. Date del mio partir torrò licenza. 

Tu fd quanto piacer hd riceuuto ' Rifpofe Carlojcr lo fiar,cx il gire 

Da Carlo mano,e da tutta fua gente} E'al tuo comando Cauallier foprano. 
Pero mi par che non faria douuto ' Bdeifenz'ad alcun altro piu dire 
A fargli queUche m'hai detto d prefente. B fenza piu afcoltar Re Carlo mano 
E fiel uuoi far pria penfa Feraguto, Subitamente s'hebbe a dipartire} 
Ch'ai mondo non è Re cofi potente il che a ciafcuno parue molto ßrano. 
Di fiato,dithefor,e di ualore. Ma il ualorofo Jàracin ardito 
Ch'ofiar poteffi a Carlo Imperatore^ Sopral'arcionfS d'arme guarnito. 

Per quefio come amico ti conforto -Et ufci fuor de la citta filetto: ' 
Che laffi tal penfier fciocco,e fallace} poi tanto caualcò di ttotte,e giorno, 
Ne curar più di lei}pero che il torto Che in uno ämeno,Qr florido bojchetto 
AlHofiroDio Macon troppo dfpiace, ; TrouòunpdagiodichrifiaHoadorno} 
Maper loinanzidafratelti eshorto, ' rioue duo Cauallier a lor diletto 
Che far li faccicon Marßgf io pace, duello inuitaro a quel dolce foggiorno: 
Perchefi tu dirimenti far Uorrd T)e li quai un Hiroldo nome hauia, 
ta uita,eiLivgno perder li farai. .. : ' L'altro-Prafildo pien ä cortefia.. · ' 

Orlan.innam. r Sj 
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Dictnìol^baron forfè dome ' Cof Prafildo hebbe a pkcè memo 

Ejfer afflitto da. lungo camino, , Per il giardino l'ardito guerriero 
Per.ofe qui con noi poffar uolete , Pinete fu Phebo in Uocean tuffate} 
Vene preghiamo gentil Saracino} E che il Cd cominciaua a fatft nero. 
Perche nd bofco uui non trouarete Eiciouedendoconparlarornato 
Albergo a una giornata a noi uicino. Ì A Peraguto diffe,Caualliero 
E qud udendo la gentil richiefia, . L'hora è già tardale fo che fianco fete} 
Kfpofeaiduobaronecn uoce prefia. -. 'E di cibo,e ripofo uoglia hauete. 

Arditi Caudlier rhuom,che non piglia . Cofi dicendolo piglio per mano: 
Qgei ben,che la fortuna li apprefenta, Ef ambo duo dentro al Palagio entraro, 
i^on è da prender poi gran mtramgUa, Doue da Hiroldo con parlar humano 
Setutto U tempo di ¡ita uita fienta. Pu riceuuto il cauallier preclaro, 
E s'ella m'ha guidato per la briglia E con hr ragionando humil,e piano 
in quefio loco,che fi ui contema. Dopo il mangiar a pofar fe n'andaro 
lofaróqudcheuolnecejftade. In una fianza ornata ricamente. 
Eia uofira cortefi uoloittade. Pin che Phebo ufci fuor de l'oriente. 

Poi eofi ddto dd defirier giù fiefi: - Come laffato Phebo hebbe l'Aurora, 
E ne la ricca fianza entrò con quelli: L'ardito Feragu tofio leuoffì: 
De iquai Prafildo per laman il prefe, E per non far al fuo partir dimora 
Egli mofirò più lochi aurati,e belli. Da capo a piedi di tutt' arme armoffì 
Dopo con effo in un giardin difiefi Poifenzaindugio ufci di ciambra fuora: 
Difiorcopiofo,ediuarijarbofcetU: EdaiduocauaUietiaccombiatcffì 
Onde arriuato ad una fonte ornata, ·; Con l'acqua in un b arlotto ala cintura 
Che fi chiamMail fome dela fata. Ringratiando Macon di tal uentura. 

Di quefia fonte l'acqua chtara,e pura Eper unbofio andando a fuo diletto ? 
Hauea tal gratia,che chi ne gufiaua Molto gioiofo con feco faudio} 
De lafua effigie in ogni altra figura - Se egli è uer qud,ch'i duo baron m'han detto 
Di chi più gli piacea s'affimigUaua: spero acquifiar AngeUca k bella. 
Ma nm potea pero mutar natura, Cofi dicendo per ueder l'effetto 
Che s'era mafihio in mafchio,fi cangiaua: Giunfi a un granfiume,e fiefi giù difilla} 
Ecofidimorauatransformato, E de f acqua gufio mirando in quello 
Pmchedurauainlui'llicorgufiato. Seprefi effigie haùeadiDardinello. 

iduo baroni giuntiaqueUa fonte, - Perch'afio nome l'acqua hebbe gufata: 
A laqual Feraguto fi fermò: End chiar fiume fpecchiandofi'l uolto, 
DouePrafidoconbenignafronte E uedendo fua effigie hauer cangiata 
La condition de l'acqua gU narrò, I„ q„e2k d'un dtro huom s'ammirò molto, 

I EdeUo udendo con parole pronte Cofi k prouò piu d'una fiata -
I Di hauerne un poco molto lo pregò} PoifdiinfeUa,eper il bofio FoUo 
! E il Caudlier Udiffe effir contento. Il caudcar tanto folUcitò, 

Che de l'acqua pighaffe a fuo talento, Ch'appreffo di Parigi egU arriuó. 



C A N T O X l l r i . 
l'Cme gltmió glifi* due miglia dppefo, ·' Kdeomemde,cheUerutid dm4 » 

In unaudM cdUdUierfemojjlf Non erd ß pdrti ßibitdineiite: 
Efcefedel'drcionfottouncipreßh, E per hduer colei,che cotdiito ditta ' 
Eldfudfoprdueftddifpogliojp} Infi ßeßh petifò(come prudente) -' 
Poiderdcqudgufloc'hauedconeßo} Che dd ch'ogni bdron äglorid,efdma ' 
Et in un pdrdfitotrdnsformoß: Con Ddrdinetto'l giouene piacente 
E comégiuntd fu ld notte ofcura (Al bel comào li fienza ddmd era) 
TdCitdmente entrò dentro te murd. Angelica fitrargli quella fiera. 

Eadmafotd,epicciotdhofteria, Erkomato dt'hofie'tcaudltiero -
Ch'erddc^odl'intrdredeUdportd Contentò quetlo,e fiubito s'armot 
VdrdüocdudSier tofto i'mid} Ma non fii mifi l'elmo ti fir alterot 
E di giunger dquelldficonfortd, Ecofidrmdtoful'drcionmonto: 
Vhofte,che'luide,incontro gli uenid. Poi dou'era'tpalazzo'l pagan fero 
Come perfona del guadagno accorta} Di Angelica ta betta s'auio. 
E l'inuito dmangidrd fuo pidcere, E com'egUfit ben d quet uicino 
Dicendo come hauedben da godere.^ Mutojfi in Dardinetto'l faracino. 

llfardcinnonftettedltrodpenfdre} Perée beuendo de l'dqudincdnt<üa -
Mdfubito fmontò giudel'drcione} Chdueuanetbartottoalacimura, 
El fuo caual uolfi gouemare, subito ta fua effigie hebbe cangiata 
E darti da mangiar ben per ra^ne: Di Dardinitto proprio in la figura, 
Dopofecetamenfaapparecéiare} , La porta del palazzo era ferrata 
E rnemre che mangiar uoUa'tbdrone ' (Per effer come ä f f t notte ofcura) 
Lt giunfe fopra unaltroforefliero: E quelpicchiando con motto furore 
Efi mifi acenar cotcauaUiero. • Tofto aperta gU fi da unfertàót*. 

Qsdforeftier dicea come pdffdto llqual leuandoätume,d'ha«ea in mano 
Era dauante'l palazzo d'orlando} Aß fio gliocchi at uifi dei barone: 
E come hauea ueduto im adunato E come to conobbe humit.e piano, 
Granpopot,ch'tnlro a quel giua danzSdo, Credendo injter.che frffe't fuo patrone: 
Vdendo quefto'leauanier pregiato Diffe}benuenga'l mio fignor foprano: 
se n mo fot finz'arme e fenza brando Ed ei tofto fmontò giù de l'arcione 
^m^aapiede ala fuperba fefta 1 Dicendo}afpetta qui non ti partirei -
Solper ueder AngeUcal'honefta. E cofi fece quel per obedir^ ^ 

Ecomdijfiagtdfadiburbante P oi fu fiali ta fi ala prefiamente} 

L S l l f . ^''^"^"edendotconfacciaridente 
sZfliSbt"^"'^"^'' <Comecotei,chepiuche'tfuocort'am4 

*'»n*edejjt Angelica U bella. Che fete a me tornato cofi preftoi 

r i^ 
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^ifpoftrerraguto^Ucdgione - Doue ridaraifaratti acantoquélU, 

Del mio prefto ritorno intenderait C'ha il fuo cor nel tuo petto,e fpirto afcofof 
Sendo dl conuito'l giouine Grifone, Accioche tu eonofca in quefto loco, 
Ch'è figlio d'oliuier(come tu fui) Che s'affai m'ami, anch'io non t'amo pocft 
Ballando meco mi diffe poltronet 
Ferebefeherzando un tratto dileggiai, Vdendo qu f a dama ,1 cauaH,ero 
Bt,o,ch'almondomaipoltronno7fui,· . ' Max da che nacque non fu cofilieto} 

» dolbrandoiuitrattaidapoltronlui, B preftamente nwnto ful deftriero 
Tenendoinfecdatotlfuoleereto, 

Verche fentendo in tal modo olir aggiarim : Boi fopra un palafrén coperto a nero 
Traffi la fpada da guerrier ardito} fece falir la dama il fir difcreto} 
Bcofifico a fronte oprando l'armi Buerfo delemurafi auiaro, 
Vccifi quel baron a tal partito. A lequai giunti il portinar trouaro. 
Mafe non era prefio ad aiutarmi . . . . ,. 
Orlando,io non fard dilafuggito} i Era qud portinaio un huomjrdito, 
Perche Aquilante,e'l fuo padre Oliuiero . huOmo accorto,un huo forte,e rubefto} 
Miharebbono al fin morto a dir Huero. : hebbe fentito 

Jl uenir de'caualli alto,0' molefto. 
Ver quefto cafo finza dimorare ' : Subito fufopra un deftrier falito} 

fuor di Parigi mi conuien fuggire} E dou'er^n coftor fe n'andò prefto. 
S'io noti ci uoglio la uita laffare} Poi per farli fentir un dirupifti 
Che'l tutto fi uuol far pria che inorire. Li dijfe}dimmi.amice ad quid uen^^. 
E benehe tempo non ho da indugiare, „ , . 
Ver ueder fi tu uuoi meco uenire Non e quefia hora giotti al parer mio. ; 
Sonquiuenuto,epermofirartiefpreffo, i Chefuora ufcir fi poffa de le nura} 
Ch'io t'amo fpofamiapiucheme fieffo. · Pero tornate a dietro,fi non ch'io . 

Tornar farouui forfè con paura, 
Rifpofi a Peraguto la donzella, l: Maperchedipofarmiho gran defio 

(.Credendo certo ehe f u f f e il fuo fpofo) Porrò q(iifin}che quando troppo dura 
poi c'ha placciuto a la fortuna feUa, Vn canto,con honor mal fi riefce} 
Chefiafucceffo'l cafo dolorofi, Cb'Ógm dir bmgo al fin fempre rincrefce, 

D A R D I N E L L O R I T O R N A N D O D A L L A F E S T A , E T N O N ' 
í i t íouando Angelica , fu mol to d i^erato : & uoletidone fapere il uero da i 

fuoi feruiton, gwnfé O r l a n d o , 8c gli altri paladini : iquali liauendo 
intef(^a cola ftauano di mala Uoglia. Ma pure giudicarono, clic . 

foffe ben fatto andare a cercar di l e i . cofi giunti alla felua 
Ardena fi partirono l'uin dall 'altro. Ferrau ritiratoii 

in una parte fo litarla del bofco fi ftaua con 
? fuo piacere fcher5ando coti 

Angelica'.quando gli foura giunfe ' 
j una don jdia cacciata da un leo ^ i 

® V h e gl i domando aiuto . ; 
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^^UtdfoApoHóye uoi benigne mufe, llqualcotneUfejlajnfniU 
Ì^M'^^e^^premdnehtiueté'lcmtmojlro Subitamente a cafa feritomi 
l i ^ Perche mie rime non reflm confufe E non trouando Angelica politd ~ 
Datemi infm al fin lo aiuto uoflro} Merauigliofsi molto il fir adorno} 
Come^4 chi uirichiede dar fete ufe: Poi dimandando a ferui ou'era gita 
Che fenza uoi non ud l'ingegno noflro, A Idrifpofer fenza far foggiamo} 
Cofi tu Apol tempra mia lira dquanto} ì a debbe effer afcofa in qudche bofcot > 
Ne mi laffar in quefia uUimo canto, . EUadou'è,che lamenafle uofcoi i 

Difsi difopr(i,comeTeragtilo , Sog&unfe poi quelferuo.ée'l defirier» ì 
Per uoler fuor dela cittade ufcire Li tenne quando Peraguto andò 
R'fcontr^iportonar.eherahuomfaputo} ; AtorUdama}ediffe}eglièpurueroi X 
E che tornaffe a dietro gli hebbe a dire, : Ch'eglilatolfe,efecolamenò. 
ilpagan,cuitlparlarnonèpiacciuto, Rifpofe Dardinello}ahi poltroniero, 
( A dim'l toflo)lo fece morire: Che td qud merti qd ti tratterò, : 
Chegh rifpofe con un colpo graue} Com'haitu ardir di dir,matuagio,e trifia : 
EJenza indugio b tolfe la chiaue, Cb'a menar uia mia moglie m'bd>biu^oÌ > 

Con laqud di Parigi apri laborta} - : \ Memre che fian cofior in td maniera 'I 

etujciluorconiadonzellaornata. Le giunfe fopra un altro feruitore} 
Cfìe Ut lor non fi fu perfona accorta} i E certo confermò come uero era 
^ucrjoArdennabebberlauiapigUato. 5 Hauerfcontrato lui fd corridore 
AtigeiKa a gir tofio lo conforta, In compagnia de la fua dama attera} 
Non s accorgendo la disfortunata , B ch'e0 potea quefio da due borÌ > 
Del tradmento diquel paganfetlo} Ì E che perfegno l'hauea fdutata: 
'i'^ÌMktaffo^etornoaDardindlo.. Ets'effereinonuuolitinonjìafiatai . . 
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tì¡JJe*ìL·röι^outrgineM<^rM PoJsMttonfdrd,chedurarpoßa 

Cani'tjfer puo che quefti cdtiueUi In tanti dffdnni in tdnte dmare pene 
M'hdbbin uifto menar la damd mid Perche troppo e crudel quefta percojfa; 
Senon fho fatto,e creder deggia a quMi Che chi perdeH fuo ben non puo ftar beneì 
Sion mi portano efsi dir la bugia. Ne rimouer fi puo,fe pria rimoffa 
Che fono tutti ä natura felli Non e la caufa,dond'l mártir uiene, 

Í, Tai ferui,enonfindirfenonmewtOffldf Et io,chefo non la rimouer mai, 
BJpejfo fanno a i lor patron uergogna, Viuerò fempre in angofiiofi fftaL 

forfè qualch'akro DardineUo almondo, Cofi dicendo,fubito afe chiama 
Che di formale di effìgie m'ajfimigUa, QgeÌ che uifto Vhauea dei fuoifirgenti, 
HarafuratoH beluifi) giocondo. Gir per la uia con queUa,òe tanto ama, 
E me fchemito con la mia famiglia, E per cui finte al cor tanti tormenti} 
Onde di quefto cafi mi confondo} E dijfe}dimmi doue con la dama 
E prendone di CIO gran merauiglia} Mi uedefti pajfarCfi ti rammenti) 
Enonfoftmifogno,odou'iofia} Ch'io uo prouar fi trouar la poteffe} 
Efe quefta è altrui jìanza.opitr la ma. Edouetipareachegiruoleffèl 

Qßefta e ¡aporta pur del mià palazzo,' R^ófi'lferuitor,uerfolemura 
E quefti qui di mia famiglia fono. Di fan Celfi a laporta ne andauate 
Il mio ftaffier,mio fialcoye mio ragazzo. Il CauaUier ponendo al fio dir cura 
S'hoggi la uerita non abbandono. Dijfe}hai maluagio pien di falfttate 
Quefto epur uer}fo pur,ch'io no fon pazzo. Tu menti ladronazzo}e quel gU ^ r i 
Se fon un altrove Dardinel non fino} Ch'era propria cofi la ueritate. 
Che pfr non hauer meco'luilòbeUo E fi fuffe altri\ntnti,e gU uolea 
Uon io,ma chi mei'tolfe,e DardineUo. Patir ogni tormento,e pena rea. 

Coftor pur äcon>che ueduto m'hanno · Com'hebbe DardineUo intefi quefto 
venir qui a cafa>e menar uia mia mogUe. . Subito rimonto fid corridore} 
Se'l u^ non fujfe,perche tal affanno E uerfi qudla porta n'ondo preflo 
jMidarebbonoqueUi,e tanti doglie} Per farfi chiaro ä cotal errore, 
Qäeflo e per certo qualche occulto inganno Che jìar ambiguo gliera pm molefto, 

• Patto per quel,ch'entro ne le mie foghe. Chef effir certo di tanto dolore. 
I Mafia do ch'effir uuoUo ueio aperto. Ch'ogni a^mo gentile generofo 

Cbeunaltro Dardind debbe effer certo, j SopportamegliounduoUcheflardéhiofo.' 

S'io uodaOrlanió,e la cofa gU dica, i Ma come giunto fu preffo a la porta ^ 
Mi tratterà da fmpUcetto.e flotto, Merauigliofii.che la uide aperta, 
Hauendofi perduta tamia amica E reflo come una perfina morta 
Per effer cafi da admirarfi motto. Prafi .dicendo}taeojàepurcerta, 
O crudd firte,a me troppo nemua, Mifero Dardind hor ti fionforta: 
omalumfortuna,ouem'haicoUo} Che tatua uita á tutto e ben defertaì ' 
Com'efferpuo,chefenzauitautua, Priuo fii de l'hon0r,e di te fteffo: 
Perdutahaueniotamiacaradiuai E qud ch'efferfileui non se'adeffo. : · 
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CAngeltcà mìa done fei gita, Giunto at pdazzo difmontò d'arcione 

Doii'hai taffatoittuocarDardinetto} L'ardito giouineHo,e ualorofo} 
liqualamaui piuchelatuauito} Et tofto pigliò in man un gran bafione 
E dirfokfii ch'era cofi beìloi T>i un groffo cerro ftrano.epondtrofò. Si 
chi credmbbeja doglia infinita^ Main quefto giunfe il figtiuol di Milone, ' ΐί 
Che'l cor mi rode per tal cafo fello, C'hauea già intefo ti cajò dolorofo, · 1 
Tu fenza me non flai forfè contenta} Infieme con Oudon,e con Ruggero, ' j 
Ke penfi delmarHr,che mi tormenta. E Brandimarte d franco cauaUiero: - 1 

•Creder non potrei mai,che confentito > ; ; venne Gradaffo,cr Otiuier marchefe, ^ 
ΚΜφί a farmi tanto tradimento, Salamon,Maitdncardo,e Bradamante, '- ! 
Ma ben m'accorgo ch'io fono impazzito} Cofi Marfifa quando il fatto intefi, \ 
B'I lume in me deta ragione é fpento} Grifonardito,eit fratei Aquilante 
Ch'io non dfcerno ch'eUa m'ha fchernito: Col duca Afiolfo quet baron cortefe ' s 
Pero che fenza'l fuo confentimento D'ogni dama gentil leggiadro amante^ •· 
Con un altro huom nonfi farebbe andata} Su tor deftrieri coperti di maglia} ¡i 
Kefeco a forza alcun l'haria menata. Comefi pr uoleffero a battaglu. > , I 

Dunquelamihatraditc,horto conofio} "Giunti coftor dou'^ail giouinetto} - ί 
Β ueggio l'error mio come inunfpeglio. llqual fibitamente a quei fi uolfi} 
Perche qualMom è fi d'ingegno fofio, E U narrò tutto il fucceffo effetto, 
Ogiouinetto,orimbambùoueglio, Per ilqual molto ogniun dilor fi dolfe. -
Che nonconofca in gufiod mei dal tofcoi ; orlando hebbe di ciò tanto difpetto, 
Solio.ch'algraueerror,dalqualmifuegUo, ChemaUdir il ciet piui4otte uolfi} 
Refio penfando fi di finfi priuo, : E diffe}it del non faria.che Rinaldo 
Che nonfi certo,s'io fin morlo,o uiuo. / Non habbia fatto quefto quet rd?aldo. 

Ogni gran matper dinar fi fuoi fare} Perche alafeftaegtinonèuemitc} > 
^^al?arafubornatili miei ferui, E uifitr tutti i nofiri fir pregiati} 
Chel uer da loro non potrò cauare Efon piu giorni ch'io non l'ho ueduto: ' 
Per ejjer di na.turaempi,eproterui. Ma certo d punirò de'fuoi peccati, 
MahuogUomtalmodobafionare} Diffe Gradaffoiforfe Feraguto 
ChegitrUeroghofH.carne,enerui} . Debbe effer fi Jo.ch'a ti dipaffati 
E patir k faro tanto afpro afanno. Si diparti da noi tutto filetto 
Chequekcbemoinonfeppermidiratm. (Come tufai)piend'ira,e di difpetto, 

""tf^^orTlTT"^^ ^otifodirdiquefioqualchecofa: 

Γ Ι Γ Γ ^ ^ ^ Perche giad fuo fiLtomifioperfi 

T l t ^ T . T ' ^ f ' ^ ' r ^ P^'^^^ofaracornonmifofferfe. 
I S S r '^T^f'" T« Lndi Lnte,efiifiggLe prudente: 
^l^dieituàfumoglteueroinditio,, ProuediaciofinzÀi^nicL - ' ' 
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Dar^mei dijfe non mifo penßre Aldquatpoi ch'ambi duo giunti fero 
A dirtel uer ne il modo,ne la uia Dico la dama,e l'ardito pagato 
Di poter altra prouigion piu fare. Parendoli quel loco ejfer fecuro, 
Senofdoltrmidelajòrtemia. Giudeideßrieridifnontarßpiano, 
Kfp^eqrlando^anzifiuoleercare Feragu dijfe} non ti paia duro 
Per tutto,oue la dama gita fa} A quella dama con parlar humano, 

, Che s'eßa notte ella tt fu furata, S'e ¡apporti per me qualche fatica: 
Lanondebbe ejfer troppa allontanata. Perche coft fuoi far chi è fida amica. 

Conclufe al finii figliuol di Milone : Voglia che fi pafìamo in quefta loco, 
Di andar cercando la dama polita} . Che fiam per il camin pur troppa fianchi: 
E meno fica il gioume Dudone, E come noi farem qui fiati un poco, 
Ruggier,ìaarfifa,e Bradamante ardita. Se ne potrem poi gir molta piu franchi: 
Con Aquilante,e il fuo firatel Grifone} Benche ogni affanno mi raffimbri un ^ocoi 
iquali arnauapiu,che la fuauita, Β par che cofa alcuna non mi manchi 
Gradajfo,Bxandimarte,e DardineUo, Ejfenda meco cor del corpo mio} 
Che fi doleuà affai del cafo fella. Chefe nanfufii tu non farei io. 

Quefie due da.me,e gU atto cauaUieri Tu fii la mia fperanza,eU mio conforto, 
puor di Parigi infume fi auiaro Β lafupernaDea.che in terra adoro} 
D'arme guarniti fopra lar defirieri Tu d'agnimio penfier fei fida porto} 
Can dolor acerbifsima.zr amaro} ' Tu fola Jèi,per laqual uiua,e moro. 
Β giunfero^ di Ardenna i baron fieri Le luci tue per il e amin ne han fcorto 
A la gran felua,ne laqual entraro. Canfolatrici d'ogni mia martoro. 
Pail'undaraltra s'hebbe dipartito Tu j'ei colei,checaltuouifobeUo 
Angelica cercando per quel fito. Vna Angelica ftà diDardineUo.. 

I Chi qua,chi la per la forefia falta ' Perch e^ne la tua car a,e dolce ima?.«, 
Giua cercando queUa gentil dama: A paca apacomicangia,eeani!erto. 
Chi piancaualca,e chi can furia molta Che il mia fpirto di queUa è tai^o uago. 
Spezzando fieì-piritrouar la brama: Che in lei miranda uede U cielo aperto. 
Chi äleiparla,e chi tacita afcolta, Ο idal diuo,eincuijclomiappagc} 
Chi ad alta uoce per nome la chiama. Che quefis) ombrofo, firana,afpro deferto 
Cofi la notte infin al giorno chiaro Col tuo benigno.e manfueto uifo. 
Quei baron per la filua la cercaro. , Al mio parer hai fatto un paradifo. 

tafciam eofior errando andar pelbofio} jo non mi cura di effer sbandeggiato ' 
Β ritorniamo a Feraguto il faggio. Di Pranciaptr la morte di Grifoni} 
Che conh dama al cielofcuro,e fofia Dapoi ch'io t'ha mia cara diua a lato, 
Caufòperquellocoajpro.e feluaggio, . Per cuifoaue parmi ogni pafsione. 
Per fuggir de'chrifiian l'amaro tofio, , Pdice fòrte e mio benigno fato, 
pm che ä Phebo apparue'l chiaro raggio} . Di ladarmedi uai n'ho gran cagione} 
Bche troua nel bofco ombrofo e folto . D a che per fpofa mi hauet e concejfa ' 
Vnapartefec^eta,efirmmdto, • Vna,eh'affiipiumiama,chefefieffa, ^ 

lamit 
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tdmia Sante pìuich'tàra amata dotm Come tu donna mia che col tuo fgMrdo 

Kon fi curo lafcar il caro nido Faréftifufcitar un corpo morto. 
Per feguUarmi in poueretta gonna} Fero non f ammirar,fi per te t ardo} 
Come fi Hipficr atea fio Jpofi fido. Perche gliè da fiupir,ch'io nonfia morto, 
O di rara honefia firma colonna. Che benedetto fia Vacuto dardo. 
Ecco qui perto jpofi un'altra Diió. Che m'ha per te fi dolcememe morto 
Taccialapudicitiadi Camilla, Di quella grata ts· fiaue firita, 
E di quante fur· mai da Gade a SciRa, Chefa li amanti ftar gioiofi in uita. 

Deh perche non mi fan tal don gli dei Era in quel loco in uece di palagio 
Di poter inte uiuo trasformarmi A pie d'un alto cerro un f a f f o uiuo. 
Perche troppo contento uiuerei. Sopra ilqual ambi duo fedeano adagio 
S'io potefii di quefio contentarmi: Preffo la ripa d'un corrente riuo. 
Che cofi non piu io,ma tu farei: Che difiorrea per il bofio maluagio. 
Se pur ujolejfer tanta gratia farmi Ombrofo, firano cr d'ogni luce priuo. 
Ne tu df altri farefii effendo mia} houe quel Cauallier di tanta fama 
Cofi un corpo in un altro uiueria. Narraua cio,c'ho detto a quella dama, 

Com'ejfir puo,ch'un huom finz'alma uiua. Poi fila reco firetta ne le braccia: 
E fe trasformi nela cofa amata, • E bafiiandola in uolto le dicea} 
Ciuefio tanto poter donie de riuai Di chi e quefia benigtia,e uaga faccia, 
Cofa dame noli mai uifia,openfata, Ch'auanza di bellezza ogni altra deai 
Et io la prouo pur cara mia diua} E gliocchi,e fronte,e bocca che mi aUaccii 
Perche da me tu m'hai l'ahna furata} Col parlar dolce,che mi auiua,è bea^, 
E uiuo pur anchor al parer mio} Et ella udendo rifpondea figfiore, .' l ,, 
Eintefontrasformato,efonpurìo. Vedichimifuròl'anima,etlcore, 

La natura del foco a queUch'io intendo, Poifìcomecolei:ch'eraauezzata 
E,che doue fi apprende arde,e confuma} A folazzarfi colfuo fpofo caro 
De laqual cofa ammiration ne prendo, vedendofi effer da queUo abbracciata 
Ejfindo quefio uer ch'alcun prefuma. Abbracciò anch'effa il cauallier preclaro^ 
Poter troppo durar in uita ardendo, O pouerina,trifta,efciagitrata. 
Senza uenir com'in acquala fchiuma. Come al fin rimarrà con duol amaro: 
Che fi fuoi dileguar intempo poco} E fi per fua pietà Dio non l'aita, 
MaegUecofiun defio,non uerofoco, Perderà a un tratto lhonor,e la uita. 

Gran cofi fanatura almio parere, Hor Feragu quanto piu può s'affretta 
J^a fra l'altre ammirande una,laquale Per uoler adimpir il fuo defio: 
Fa Ibuomo inferuitu lieto godere, E tenendo la dama in braccio firetta 
E chiamarfi felice del fuo male, D rea fperanza,e cor del corpo mio} 
'Vn altra anchor,laqual non uo tacere: Tu fola quella fei che mi diletta. 
Che produra una donna in forma tale, E fai}ch'ogni altra cofa al mondo oblio. 
St gratiofa m gefii,e tanto betta, Cofi le maneggiaua il petto bianco. 

Che fara <^aeUcbe non potrà far eHa, Ambo'kcofcU,el'Hnel'aItrofianco. . ' 
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MdU mßahil fortuiti imiicßi, . Tero fatto ä tuo nome <ilttu),tfclkei 
Che fempre d mezzo guifta ogni ^figné¡ Volfi ch'dndajfi quefta htftoria fora} 
Fece pajfar per quella felua ombrofa Che rinouar tu puoi come phenice, 
V« feroce leonpiend'ira,e fdegno} Ii che fuoi far a chi teca dimora 
Che fegma una dama dilettofa} L'alto tuo namejl feggio in la radice 
Laqual uedendo quel cauallier degno . Tien del cor mio,che dopo Dio t'adonti 

; Li chiefein don finza frenar il corjòi ' Saura te morte non ha farza,oaräri} 
Che donar li uolejfe alcun foccorfo. Che chi nata non è non può morire, 

Na perche piu narrar non mi deUbro Leggiadrenimphe,belle,egratiofe, 
Porrò filentio ah miei rauchi carmi} Napee,driade,fatiri,e paftori. 
Che giunto fon al ßn'del quinto libro} Amene piage,bofihi,a'uaBi ombrofi, 
E difeguirilfefta hora non parmi, Frefchirufcelli,fonti,aliui,allori, 
Chio ueggio VArno,il Ren il Gangedl Tibro Cedrt,aranzi,ßaretti,herbette,e rafe. 
Correr di fangue human,cr fi con l'armi Vaghe giuuenche,pecareüe,e thori^ 

; Combatter fieramente agni perfona, Poggi,monti,cauerne,ombrèficretc 
Efudar M.arte,eftancarfiBe!lóna. Selueripafiefolitarie,equete, 

Ma (è per gratia auien,che uiua tanto. Da uoimi parto,& tomo oue mi chiama 
Ch'io uegpa Italia in pace,c'hara aftretta II mia deftino,cr la fatai mia ftella, 
Dagenü efterne.ha uolto il rifi> in pianta} Per figuitar una leggiadra dama 
E alfuo dolor giufto foccarfi afpetta, Gentil.hanefta.uirtuafa,cr beSa, 
Con piu [onora eetra,(^miglior canto E anchor chel'amipiu di quel chefi ami, 

j Accio che l'apra non refti imperfetta. Altra merce non fpero hauer da queUa: 
j Hauendo già compofto il quarto,^' quefto, (Chauendola fcalpita in mezzo ilcore) 

Drizzerà tutti ijpirti al libra fifia. Cangiar per gratia in morte il mio dolore. 

Magnammo,gentü,uero fignore O forte certa a me troppo nemica, 
•Barthalomeoiäußre Limano. Com'ejfer puo c'hauer non fperi mai 
Solo prefidio a l'Italico honore, Altra rifioro de la mia fatica, 
Colowta de la fiata vinitUna, ; Se non d'affanni,daglie,angorcie,e guaiS 
Amatar anzi di uirtute amore, Eüa s'io l'amo il fa fenza ch'io ä dica} 
Che fol ficura tienfi in la tua mano} E s'eda il fa,à Ui mi doglio a f f é : 
Per te anchar ferba Italia lauro,e pabna} che da chi perfuo amor aggiaccia,& ari» 
Ch'è finza te come un corpo è finza alma, Mdnonhebbidalei pur un fai guardo. 

Tu fei colm,ehe finza fine auezza ' Più uolte in carte narrato le harei 
in cofi militar la rpirto diua} Ilmio graue dolor(came è douuto) 
Tu feicalut,chefal uirtute apprezza. Gli affmni.d duolo,i piantile i mártir wiei. 
Per e f f ^ uiua ttiuo,cr morto uiuo, E come a morte fia il mia amar creftiuto: 
Morte ha d uttio per te,uirtute altezza} Ma tanto è il dubbio c'ha di turbar lei, 
Tumnciagntpenfier,nanquelchefiriuo Ch'anéorfmquimaifarnónlhauoUitO 
Chmer neffun fi mn te puoi fecondo} Peròluficiatupermefarai 
p f a i maggior con tua grandezza il mondo, Libro.s.'inlefueman'arriuerai 
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I>illepmgenio,comeil duol m'accende, " Che pur ch'un dolce Jguardo Ufuo bel idjo 

Anzi mi ftrugge in piu ch'ardente gelo} Dolcemente mi mandi mi contento} 
£t ch'd mio amor,cui par mai non fi utde, Ch'dtroue fta non credo Paradtfo. 
Scopra le fue due flelle a me dal cielo. Che oue mira il fuo lume allegro,e mtento, 
Dd uolto alzando,oueamorfcherza,e ride, O nonfia Ufuo uoler dame diuijò, , 
ìlfottdnero.cr ben felice uelo, O pietofa diuenti al mio tormento, ' 
Con quella bianca man,c'ha infe ualore Siaqudunquefarammi,fimpreinlei j 
Di far ptatofamorte,e queto amore. lo finirai penfier,e defir miei, 

ll fine del Qiinto Libro d'Orlando innamorato 
Cempofio per Nicolo degli Agofiini. 

I L S E S T O L I B R O D ' O R L A N E T O 
Imiamorato Compofio per Nicolo degli Agoflini, e r riformato 

per M; Lodouico Domenichi, 

M A t A C I C I H A V E V A T A T T O P I G L I A R E A V N D E M O » 
nio forma di donjella,8c lo fe paffare dinanji a Ferrau,per farlo partir da Angelica, 

feguono uani trafnmtamenti di Qardinello.di ferrau.ac d" Angelica tutti fatti 
per i n ^ t o di Malagigi-.ilqualequando gli parue tempo di prouedere 

allo rcandaIo,che ne poteua ieguire,ritrouo Ferrau, ch'era nel 
paIaj5o di DardineUo, 8c fece fparire il demonio.c 'ha· 

uea la forma d'Angelica : poi lo leuo per aria 
con tutta l'armatura e'I deftriero, 

C A N T O P R I M O 

^ m i^phemghejeggtadreyeiilettoft, , D'Crlando,elebattagneperìgUofi 
Pirlontanarmidaccmmumerrori 

a rmouargi antichi amori (brofi . Nemico efirejfo d'ogni opra gentle. 
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Humilmente ui prego,e uifcongtura ; ' - Hor Feraguto per la felua incolta 

FerqueUa cofa,ehepiudifuie, (Come ui dijfOla prefe afegiiire 
Che'l mio eommertio non ut paia duro A pietà mojfo de la pena molta} 
Se regna in uoi feintiUa di pietate. Che quella dama doueua patire: 
Perche conaltrißarttonnfafsicuro, Έ, la dou'era,piu d'alberi folta 
Tantoedelmondolamaluagitate La ftrada,la facea per forza aprire. 
Crefciuta(come u'ho detto difopra) -Ma eom'ilfer Leon fei fehtia a lati) 
Nemica di uirtute,eogni buona opra. Lafciando quella a lui f t riuoltato. 

La noftra cetra titfteme accorderemo . Come uoltar lo uide Feraguto 
Con le zampogne,e uoßri ciuffoletti} Temendo del deßrier,al pian fnontò} 
E cantando l'hiftoria fe n'andremo Poi con la fpada a piedi,e con lo fiuto. 
Per quefie piaggie,e floridi bofihetti} C on animo adirato l'afpetto. 
E forfi che fi ben fi adatteremo La dama quando queft'hebbe ueduto 
Nel dir con rime giufix,e uerfi eletti,. Ponendo fin al corfo fi firtnò 
Ch'a udir uerrà,che già quelle fprezzaro: A mirar la fpietata, e gran tenzone 
Ch'ogni propheta in patria e poco caro. Dei cauattier ardito,e del Leone. 

Poi che m'hauete queUch'io u'ho richiefio Ogei animai gagliardo a meraui^ta 
PrOiήè¡fo,ώ fappiate,ehe'l mio intento ' Si fagliò addoffo al fiatìco giouinetto}, 
E^ dt finir d'Orlando illibro feflo, Econlaboccalo feudo glt piglia} 
Perfar ognilettor di lui contento} Poi con l'ungion gliel gremiffi dd petto 
E accio ch'a tutt'il mondo manifeflo É per tal modo con lut s'affottiglia, 
Sia,fi come il principio,il finimento Che quafi n'hebbe di morir fofpetto: 
ch'ogni opra cominciata,e non finita Pur fi difciolfe,e da qud fi àfpicca} 
E* proprio com'un corpo finza uita. E ne la pancia la fpada gh ficca. 

Io ui lafiiai nel fin del Libro quinto, Rwgg'e il Leon,e con tnaggior tempefia 
Come l'ardito,e fianco Peraguto Addoffo a Feraguto anchor fi faglia} 
Sendo d'amor nel cieco Labirinto E con l'ungioni à ferir non refia 
Nei bofio di Dardenna era uenuto. Spezzandoli l'arnefe,piaflre,e maglia: 
lìa denfe uatti,e monti intorno cinto Et lo percoffe un tratto ne la tefia} 
Con Angelica betta il ftr faputo} Eper metà qudla diuide,e taglia, 
Ttou'una dama in quel concorfi horrende Cacciandcli la fpada fin al collo} 
Cacciata da un Leone paffo fuggendo. E cade morto finza dar più crollo* 

Ma perche meglio fappate la cofi Come hebbe Feraguto quefio uccifo 
Aedo nonnepigliafie ammiratione verfi la uaga dama ne fu andato} 
D i tal mefihina dama dolorofa. E mirando di qudla il dolce uifi 
Ch'era figuita da'l forte Leone Per merauiglia in faccia fu cangiato} 
Per l'afpra filua ofeura,e tenebrofa} TaUhe reflò com'huom da fi diuifo. 
D i Malagigi queß'era un Demone. E d'ogni uital fiirito abbandohato: 
Che prefa forma hauea d'una donzetta Perch'il Demone in AngeUca bella 
Ne gii atti,e nd afpetto accorta,e bella, S'hauea mutato,fi che parea quella. 

Bueggendel 
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iE.Ueg^nMfofpjefoindubbioß4rJt 'M ätcmfra luijpuafar il mondo 

llfagace nemicodl tempo coìfe, E tutt'd Ciél,clf Angelica fjaqueßd, 
Come cóki,éhe ben lofapea farei Che meco paka dal uifo giocondo 
E confaìfo fembiante ahi fi uo^e: Mauendókìaficiatainkforefiai 
Et humilmente f hebbe a ritigriUiare Ver merauiglia tutio mi confondo} 
De kfaticaiche^nfuo fcampo tolfi Ue fi più ch':altro da penfiar mi reßid 
Contra quel animai maluagio,e fetla, ¡Poi ch'ella dice certòhauer ueduto 
Dicendoli la mta'hauer per fUo, DalßerLeonucciderPeraguto. 

Toicomegiuntalifipiutiicina 'X>mque<dpariar,chefacófiei,parrébb^ 
Fingendo effer accortade Ferrore Ch'io f o ß ueramente DardineUo: . 
DijfeìAhimeUffamferamefibinii E non e fendo hi,mdla farebbe 
iìonfe'tuDardmelfdmioSignorei 'SenonfonFeragutOiOu'èpurquellcil 
AnzidelatuaAngélicatapìna Chi quefla cofaintender ben potrebbe^ 
ll dilettoci! piacer,r.anima,e il core} Sento ch'a fpafo già mi uaiìceruello·: -
iaqualconognifommariuerenza Che fe fon morto fenza il faper mio, 
TPerdon ti chiede ide la fua innocenza:! Epardinelnonfon,chifaroio{ 

'Qäeifaifotraditor di feraguto - m bel guadagno certoharò qui fatto} 
Venneal nopo palagio Siffior mìo, M'hauerperduto per fard'altri acquißa: • 
Sanza efer da me punto conofciuto JE tenuto farò da fciocco,Qr matto 
Veruoler adimpir il fuo difio, Aär quel che'n dtrui non fu maiuifio, 
^onfiperifindoacioiche glièauenuto} Coß trailfi e'I tio meco combatto: 
Ch'ognimal operar dfpiace^T>io: E. refio ne la fin mifero,e trifio 
m mi rapi,fendo qual te,guarmto Pien dt dubbioftaffanni nel penfiero, 
JüentremconOrlandoalbelconmto, Sìtonfapendodiciofcernernuerii. 

® mi condufe in queflo denfo bofco} - 'Queflo e pur ierto,e nonfipuo negare, 

Doue penfando hauer di me piacere Ch' Angélicacoflei.che équi.nonfia 
Por d'unantroprofondo,ofcuro,efofia, A l'habito,al'ejfigie,cr dipanare} 
Come de k fortuna fu ll uolere Uacom'eUaqui giunta,o per quàluùt 
yci un Leon pund'orgogUofo tòfco, Non fo,ne non mipofo imaginär^ 
Contraxlqùal nonH ualfe hauer potere} Se forfè fai per più difgratk mk 
Che da iw refio morto fi quél fito: Maueffi oncharL· éemoria perduta, 
Ch ogm peccato Ü del uolfiapunifo. Com'ho lauifiapoich'iorho ueduta. 

Cofi parkuaqueì Dimon fallace Pd per meglio chiarir fiia intentione 
Come maiu^o,e padre dimenzogna, Dife akdama}uolentteruòrrei 
Mumdchiedaidoaveragutopace • Saper,fet'é in piacer,per qud cagione 
Dekpredettafaitaaluiuerggona. Ti furò quel pagan,c'hor fua non fii! 
Per laqual cofad giouinetto audace Dife'l nemicoiperche'lbnon Grifone 
Stauacomhuom,cheuaneggiandofo^a Pinfehauermorta}ma fon quefii imi» 
Apenfarseraueroopurbugk Merti,che dà te afpetto fpofo ingrato} 
Quache ucdeua,echefarkrudia. . Che moflrinonàhau^mdpiùpa^o, -

Orkn,Jmiatn. f 
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ImdgmrmificicontdUgeßi ' 'lAngelicd gentil come fo'.etta 

Cofe marito mio da non le dire, . si uide ne la felua. ombrofa,e fcura 
Tu parli ame come fenonfapeßi, -Biafmando la fua forte maledetta. 
Che foßi ogni mio ben^O-mio diftre' B Dardinel} che àlei poco cura, 
B come mai ueduta non m'baueßi. - si rißringea ne i panni timidetta: 
Ma credo non ti lajci il uer udire - Ch'ogni donna è pauroß di natura. 
L'odio,cbetumiportiingiußamente, , ; Ne ufcir fapendoäqueliocofofco 

• Sendo di tal fallir fiata innoceme,_ vn gran rumor finti uenir pel boßo. 

L'arditoßeraguto in fetornando · '·; Queß'era Dardindlo il fuo marito, 
Dieeua',0 Dio Macon che farà queflof che per la felua cercando l'aiidauaì 
Bä lei le parole mifurando B quanto più potea (pel fìr ardito' 
Biefiaua-com'un'huomfiupidoyemefiot • Ver tutto ad alta uoce la chiamaua. 
Nefìpatearidur in mente quando Ma come giunfe nd occultofìto. 
Menatahaueßeinqudloco foreßo : Doue la dama timorofa fiaaa. 
Angelica-gentil dal uifo beUo, Ben ch'ella fußepallidetta,e trifta 
Senoninformaddfuo DardineUo., Pur l'hehbe conofiiuta in fiima uifta. . 

Bche eglifxpeapurßnz'alcun falb, i Comecolui,che crede hauer perduta 
Che conia damanon s'hauea fcoperto*. vna eofida lui gran tempo amata: 
Accio ch'alfuo difio qualche interuaUo che ß l'auien che poi l'habbi ueduta 
Non Ufifeauenuto in qud diferto: Per l'allegrezza troppo fmifurata 
E per uoler ä uer meglio aßdggiaUo Nela fimbianza fubito fi muta} 
Noneffendo anòorbendd fuo dir certo E refta com'una cofi ùfeiifata. 
Dijfe^uorrd che per piu mio conforto Cofi fece l'ardito giouinetto^ , 
Mifacefii ueder Veragu morto. Quandofiorfi d'Angelica l'afpetto. 

RifpoßqueUd'fon motto contenta} , - La dama come lo uide apparire 
Ne altro che'l tuo difia fatisfar uoglio: Diße turbata allhor}quefl'è l'amofe. 
Che non fui mai di contentard lenta: che tu mi porti ualorofi fire 
Non foj-ò fi placar , potrò-il tuo orgoglio. A lafiiarmi filetta in tant'horrore 
E finxhe fi.i ila mequefi'alma fpenta Pra quefii bofehi a rifco di morire 
Ejfir fimpre ti uo qud ch'eßerfogUo: . Con infamia uergogna.e dishonore 
Bfitip etfi.ch'altrament'efia Per liberar da morte un'altra dama, 
Nefirà,fideUferuitumia._ Eper hauer da lei qud c'huom più bratM.-

Coß dicendo.,con allegra faccia '•_ . ' -Se fuße anchor come tu fei uenuto 
verfi qud loco prefi il fuo camino, • In quefio loco un'altro caualliero, 
Dou'haueuatenuta ne. le braccia • . • . , > E far di me qud l'haueße piacciuto 
Angelica la bdla il faracino. v , che te ne parerla,deh dimmi il uero. 
Ma perche la neceßita mi caccia. · ·, Malodalddio,chel del im ha uoluto . 
A dir ài^elUdaUifi diurno ^ . . . A cafi eonfentir fi ingiufio,cr fiero: 
Ch'erammafianelfeluaggiofto Ben ch'ognimal fuoi fiar diragion bene 
P o i ^ f i m g » da ld partito, , A l'huom,chefa quehchenonUconuiene. 



C A N T O P R r O I J 8 
fíoéMotiátiipdmti,egUamiS Polper meglio fdper,fes'dccór3di(d 

Et ògnimid fußanzd ogni ricchezza . I^dir di quefla. con quel defìioifim 
Perflguitartiper queße pendici Con dolce>crhumiluocela pregano. 
Come colei,che te pia ch'altro apprezzi • Ch'una filetta gratia ih don i'oßeru'} 
Lafiiandolidolenti.&infilici, Se fi come dicea tanto C amaua 
Per effer priui de la mia bdlezza} Accio che da più cafi empij,cr proterui,' 
E tu mi lafii in queßo loco ßrano Riparar fi poteffi ejfindo inßrütto: 
Peradempir un appetito Uano.. Cbemalfanzainflrutionfi fa buon fiutto. 

Son quefle le lufinghe,í¡r le parole, E perche intendi quel.ch'io tio fapere 
Che qui 'poco hora auanti me diceui, Ha te mia fpofadifcreta,&prudente} 
Giurando per la Luna,e per lo Sole, Eche mi uogU dir, fie l'è in piacere 
eh'altro ben,che me al mondo non hanetiii '' Come uenutafei qui ueramente: 
Ma cofi uada ogn'un,che poner Uole " Ne timerauigliar del mio uolere: ' 

•Speranza in uoi fallaci huominileui: Perchenonfonfifciocco.o'fuor di metile. 
Che quanto piucoflanti ne trouate Chenon conofca in uer ¿che tu fei fiata 
Tantomancodinoipoiuicurate, Sotto mentitelarue ahimè ingannata. 

Chitisforzattadiquelc.arezzariiù, Perchehierfirapoichedaüfeßa 
Come dianzi faceui a la forefla, D'Orlando uennt,e che non ti trouai 
El'abbracciar,maneggiar,ebafciarmì ' Con uoce dolorofa afflitta,armefla 
Con fimulata gioia,&finta fefia} i Dàu'era andata ai feruidniandai. 
Se nel penfier haueui di lafciarmi E f f i rifpofer con uoce molefia ^ 
Per qualunquealtradonnamenc'honeflai Tumi dimandilo"uia menatal'haì:· 
Dice il prouerbio s'io non piglio errore} Neper miitaccia,ne per humil dire 
Che mdfipuoferuir più d'un fignore. Ho potuto da lor o il uero udire. 

Se ad altre tu uoleui il cor tenere Queßo ti dicò.perche non fon flato 
Me non doueui per fpofa pigliare: • Quii ch'ingannata t'ha,come ti penfit 
Che fu due fcanni non fi può federt} Che non m'harei io fleffo uergognat» 

• E due giotti a un taglier foglion mal fiare. A minarti per bojchi ofcuri,e denfi: 
Tu cerdìi ogn'hor di farmi difpiacere} Anzi per quefio fon fi addolorato} 
E peifi ch'io te'l pofla comportare. Che per troppo paflión gli afflitti finfi 
Goder con altreicr me pajcer di ciancie Mancar mi fento}a' fi non mi conforti 
Non ßan ä'pari le nofire bilancie. . Por mi potrai nel numero de'morti. . 

DardineUo era ufcito dififieflo : , > l! Conte OrUndo,e il giouine Ruggieroi ' " 

Vdendo do á'AngeUca dicia} Marfifi,e Bradamante ualorofa, 
E nelfuo core giudicaua adeffo : Aqnilante,e Grifon il fir attero 
Qsdch'ógniferuofuó détto l'hauia: · Intendendo da me fi ftrana cofa 
Et^Jadantafattofipiupreflo Conérandimarte,econGradafloilfero, 
Diffi}puo fari ciel,che uero fia E con Dudon per quifia filua ombrofa 
Q«et,ch'odo,crmanifefiamenteuedo} - Sono uenuto meco in compa^ia} 
Et udendo,zr uedendo anchor noi credot^ E timno cercando in ogni uia. 

• - - • - - : • f i 
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Àngeìicd gentil con gran futici -, m hor mHiai detto con perfetta fròntf,:- -

Il parlar del guerrier finir lafiio,. cbe'p compagnia de glialtri Cauélieri: 
Come coki,ch'è dibugtenemica}) . Teco è uenuto il'ual'orofo Conte, 
Anzi più ne Ikmentefi. turbò: ^Hiuon. Gri fin armati fi i defirieri 
E t a lui diße comeuuoi,ch'io dica,. k cercar me per ogni poggio,cr monte,. 
Poiehefiquefi'alquantofipensò,. Bpiani,efielue,eindomiti;fentieri. 
Quetchemegliodime maritofai} . r ' Per certo un graiimiracolm'bainarréo}; 
Se DardineUo fii.fe fatto l'hai. C'haiGrifon.morto,crpoirifufiitato. ; 

Per certo nonnepoßhauer patienza: Tu non fiußiie come muto fiai:· z 
Che meco tu tifai dìcun huomfi groffo}; Perehcchi nuUa dice iluer confeßiL. 
Ne penfi. c'habbi tanta eonofeenza,. E perche contra me fiufi non hai,. 
Ch'ianondifiernailnerdal:bianco,a'roJfii. chelatua frode atuttiétroppoefpreffa,. 
Quefio è fegno di gran maliuolenza Ma forfè anchor pentir te ne potrai: 
A quelch'io ueggio,che m'hai pofiadojfo.. Guardami quantouuoiich'io fin hen d'ejfur 
Ma mentre che la uita,a' linguaharò> Ne ti penfar di mettermi paura: V 
Didplermiditenonrefierò.. Che la ragion ogn'animoajficurai 

Con queUa dama accordato ejfer deii. • i Iiardinel:diffé}iofon déUÌ>erato}r 
C'haidalfiero'.Leon;pocoè,eampatai. Dapoi cheHmiopregxrtinuUd gioua}: 
S per farli palefii dolor miei . ' Noh tidiraltro,ma chequi fia fiato 
tadebbihauerquinelbofcooccultatai. Ménonmel'mofireraiconueraproua}; 
Maluagio,ingrato,traditor,chefii Ne ée'tieonio babbi figuitato,. 
E quefìoilpremiàdela fede datai: ; A'me cofi.per Dio da intender noua}\ . 
Tuerri,ficonmecredicoprire N^d^hauerti menata inquefio loco, 
Con fauolette finteli tuo fSire^ lo nonmenericordo affai'ne poco.. 

Darmi adintender cenati prefimii. Moßrami almeno l'orme del Leone,, 
Ch'ai mondo un altro DardineUo ftaji E diquelDardinellefuepedate;. 
Et mi uuoi far fi cieca de'miei lumi,. Che fòrfi mi trarrò di oppinione,. 
Ch'io nondifierna Huer da labugia}; Sé uedér mi farai la ueritate.. 

.Echifraincoltifierpiifpini,edumi Diffe la diima}quefi'menragfone}. 
M'habbicondottainquefiafeluaridi. E dou'eran le quercie più adombrate 
Altro bifpgnachecongefiifcioccbi. Cinaduo miglia fico lo menò} 
Acolar,chebenueggion,cauargUoccbiL E: quello che UchiefiUmofirÒ.. 

mn fii, fi aHa mia fianzafei uenuto, Cofi mentre eofior eraninquefiat 
• ìerferapiendraffanno,a-confufmei, Carchidifufpitiomcr merauiglia: 

PelrepeminocafiìntM ItConteOrlando.cheperldforefid. • 
^palagio ddfi^io diMd^^^^ GiUa cercando la leggiadra figUa.. 
Doue com'a fua firte hebbe ptaceiuta>. Giunto in quel loco col eaual s^arrefii'. 
mdatemfoilgioumGrifine:: • Tenendohperforzainfutabri^ia:: ' 

. Ecom'hebSeldddmadnofiiutl 
Conimeca.tlporlonard.eJfa:uccidefiù, : CawUatdiiKUiìentrammfditai. — 
V ^ . E / « 
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3E fri lor due con amoreuolezzii ^ t li pregò,chefin al fuo ritorno 

ÜUídorofo ConteAÜegro entrdud. Per cortefia lo uoglUn tfpettaref 
Ma quand'accorto fu dela trifiezza. Ch'era dijpoflo di cercar intorno 
Che fuor,di modo in uifia gli oppreffaua La felua, jè'l Leon potea trouare. 
Come coM,ch'ogii'un di lor apprezza, E queSa dama da'l bel uifi adomo, 
Lnffi con humilta*, fi non ui graua, E ti Cauallier,che la uolfi aiutare} 
Saper uorrei perche fifpefi fiate E fi fin itotte ofiura non tornaua 
A me negando.l'accoglienze ufate. Andaffe ogniun doue più gli agradaui, 

Rifpofi DardineHo}Signor mio D'afpettarloogn'und'effi fit contento. 
S'io fio fofpefo fiar non t'ammirare: Per ufcir pur di Labirinto fora. 
Cheper molto dolor nonfo com'io Mail Conte Orlando come fuße un uentù 
Pofahaime sfortunato in uita fiare: Da lor fi diparti fenza dimora: 
hti prometto ueramcnte,ch'io Bper la filuail guerrier d'ardimento 
Non mifaprei me fießo nominare} Sempre con gliocchi d'intorno lauora 
Poi chi è piacciuto a la fortuna ria. Seguendo tutta uolta le pedate 
Ch'unaßro DardineUo almondo fìa: Del Leon ne la terra dijfegnate. 

Cofiei pur dice,ch'io fon ftato queUo, Ma non fu dieci miglia inanzi andato 
Chel'ha condottainquefto ombrofi bofco} L'ardito CauaUier per la forefla, 
E per campar un'altro uifo beUo C.hebbequelLeonmorto'ritrouato} 
Damorte,infifiran loco ofcuró,crfofco. Che fin alcol partita hauea la tefia: 
tafaata l'ho foUtta,al giorno fiUo} D Ì che ne fu aflai lieto.zT confolato, ' 
Ahi fortuna crudel com'ü tuo tofio Era fi dicendo}tanto manco refia 
Occultpfpargi fopra noi mortali, A uoler farmi in queflo afpro diferto 
Facendone fuggetH a uarij tnaU. Di quel,ch'iouo cercando,al tutto certo* 

E qui di punto in punto gU narrò E perche l'orme del detto leone 
Ciò eh'AngeUca beUa gli hauea detto: per la forefla non eran piu auante. 
Di che fe'l Conte fi merauigliò il ualorofi figlio di Milone 
Lafcio confiderar a c'ha inteUetto} . A cercar fi uoltò uerfoleuante. 
ChejleUeun.hqra,& piu chenon parlò: Maforza mi è lafciar queflo campione; . 
Poi dtjje a queUa per ueder l'effetto}. PerdirdiVeragutol'Afiicante} 
Vorei che mi moftrafli per qualflrada Che per kfelua tanto caualcò, 
Pajso la dama e'I heonfe u'aggrada, che giunfi dou'Angelica lafciò, 

RifpfequeU^perquefiofentiero, B quel Dimone fempre apreflh gliero, 
Ch a manfìgmflra uedi anoi uicino: Informa tal eh'AngeUca parea: 
Pafso k uaga damaadiriluero Ma Malagigi queü'anima altiera, 
SEGTÓD /̂LEON PER D ÌO D I « W O • ch'in uifibil alor fatto s'hauea 
Co^ar^neLéce qui fu'l fio deflriero. Vn'dtro fpirto con turbata ciera 
AUborudmdoilfrancopaladino . Transformofi,cb'ognimembro tenea 
Debberò feguir lor orme imprefli. D Ì Feraguto ardito,e l'arme e'I uolto, 
FUI ette tuero di CIÒ trouar potejfe. Giacendo morto al pian nel loco incoUo. . · 

Orìan.innam. f Hi 
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QuinhcheFerdgutoiuifugimto, - Verch'iofopur,cbeqHiL·fciaifoleit4 

D'efferuiftm Michor certo conobbe} Angelica gentil,poi c'bebbi uißit 
E uedendo quel corpo al pian defumo P ajjarqueS'altra dama poueretta 
Non uolfe ejfer patiente come Giobbe} Perla forefia fconßlata.e trifla. 
Ma di dolpr,e ammiration compunto. Va quel fero Leon cacciata in fretta: 
Pacendo uerfo ti ciel le fpale gobbe, Majpejf>-perfar ben gran mds'acqtiißa: 
Chinofsèal{uamo,etbebbedifcopertO 'Cbe fe nonmi moueua a dargli aiuto 
lluoltodalofcudofuo coperto. Non mi auéniua quel c'hoggi m'è auenuto. 

E quando l'bebbe ajftgurato in uifo Vice il prouerbio}cbi non fit tton faUa, 
Il cauaüier reflò per merauiglia E chi non falla al mondo fuoi far nuUa. 
Com-infeiifato,cr di jpirto diuifo Q^el che fatc'bo l'ho fatto per campdla} 
Chiudendoilabri,eleuandoleciglia} Ch'io non potrei ueder una futciuUa 
E dicea feco}io fon pur qumi uccifo: Stratiar d'alcun potendola aiutaUa: 
E quantoYiuil mio ingegno s'afoctiglix Che chi de gli altrui danni fttrafiulla, 
A uoler far che non fta uero queflo} Et ha piacer ä lor crudel ecceffo, 
Tant'd ueder. m'il fa piu manifeflo. Per giuflitia dal eiel ha ilfuo dapprejfo. 

O Dio Macon,o cielo.o forte dura ' E poi dicea}fonpur d'ingegno priuo 
A che flran paffo ueggio ejfr uenuto: A che fta Peraguto imaginarmi: 
Sonpurintrato in wtaprigion fcura. Perche s'egU fufs'io non farei uiuo* 
Va non ne ufcir fenza diuino atuto. NeVardinelnon mi fentìrei ttomarml 
E tanta fu m quel punto la paura. Ma doue è quetta da l'afpetto diuo 
C'hebbe l'ardito,e franco Peraguto, Voue fta.gita non poffopenfami: 
Che äqutü'acquafcordato s'hauea} Che fe gli eil uer eh'Angelica è eoflei ' 
Che in Dardinel cangiato lo tettea. Che ^ilafcia',doue trotterei Idi 

Anzi uedendo Feraguto morto : Ettanonèper oppinionmia 
V'effer ei,i>ardind penftua certo, i„ unSnoua Angelica cangiati: 
Mapercbekmetìtortailftr accorto Che s'ella fuffe quefl'altra fxria 
Qualche uoltamoflraua ti uero aperto In quefloloco doue l'ho lafdata. 
Vamfi fpeffo hor laragion,bur torto} Vunquenonfofe mortolo uiuo fio} 
E rimirando l'horrtdo diferto Si la mente ho confufa,e trau agliata} 
Vtceua}quefio è pur qud loco.ou'io Ne fe fon Feraguto.o DardineUo, 
D'AngeUcafiaceuail uoler mio. Ne s'Angelica ella è dd uifo beUo. 

E mi ricordo in uer ch'io la furai, ^tuttauoltail corpo rimiraua, " 
NO» come DardineUo d mio dijpetto. Che f d uerde terren morto giacea} 
MaeomeEeraguto}o-mipenfd E quanto più che quello contemplaua 
nauerdtqudlal ultimo diletto} Tanto più Peraguto Uparea. 
Quando che in quefio bofio la mmai: ' TaUbe de lafua morte foJpirAua: 
nor ncnfocomehoperfo Metto, Ne le lagrime piu tener potea: 
Dapoi che Ijer Leon per mtafitagunt - Ma come mt fetnplicelto fandulUnp 
Seguitai per kfduaojttbr0fa,crfma. piangea queludorofofaracino. ' 



C . A N T O ^ P-? I T T W O 1 4 0 ' 
Q¿eí Dentón falfo píen ii fcaltrintittiòl a Ter certo quefto èHpiu ftupendo cafo, \Z 

Chef Atigelica prefa bauea. la formi, Cbe fìa ftato ancbo forfè al mondo intefo. 
Come colui cb'a noflri danni è itüentof Uejpirtoyteuigornonmierimafo ^ i 
Et in cui più li piace fi trasforma, Fer tt{erauiglii,da laqual fon preß. > j 
yiendo'Mbaronilgranlamento, Macome utde ti Dmonal'occaf» 
Per non ufiir de lafua antica norm4, : Orlando/imofiròdi gieloaccefo} 
Con atti ammiratiui fi uoltò E ad abbracciarlo corCe,e a farli fefia, v 
A PeragHto}crpoi cofi parlò, ^ . . Come nou.o foccorfo a fua richiefta. . 

Marito mio,che è quel cbe far ti ueg^o : Soggiunfi pofcia a quel fia il ben uenuta 
A piangen.un'efprejfo tuo ttemicoi Per miUe uolte il noftro car Signore} '> 
Veramente mi par,s'io non uaneggio. Che gtunto a tempo del futuro aiuto, 
Cbe nonfni fii fedeUcr buon'amico, per tra lo fpofo mio di dubbio fore. . -
Ma fanza dubio parmi}Qr queflo e peggio} chi e quel che è morto la' l'è Feraguto^ 
Che me ne l'honor tuo non ßimi un fico, Rifpofe Orlando,s'io non piglio errore} ; 
Amoflrar,comemoflri,tante doglie E quefto altro cbe è qui,cbe piange queM 
Per un,cheuergognaruolea tua moglie . Violfai.gU èiltuomarito DardineUo. "· 

Che accidente ti moue,o che cagione. i- A quel parlar,ée fece il Conte ardito, 
Marito mio.gentil degno,crfoprano Feragu alzando glioccbi il figurò: 
A farti portar tatita paffione E fr com'era ufato il fir gradito 
Per un maluagio traditor paganoi Con benigna accoglienza il falutò: 
Non mi negar di dirmi Uragione poi per hauerfi anchor meglio cbiarit» . 
Se non uuoi ch'io m'uccida con mia mano: duanto più tofto puote il dimando} 
Percbe.ghé troppo eftremo,e gran torméto Se cotiofcea quel Cauollier accorto J 
Veder languir in doglia Ufuo comento. .: Ch'era diftefo fu la terra mortoi ; 

Hor mentri che eofimcofi parlaua : Rifpofe Orlando^quefio dimandare; ' 
DiBeraguto trahendofi gioco Che mi fate ftfpeffo,adiriú il uero, 
01-kndo.cJ?« pel bofco errando andaua. Mi fa ch'io temo di non uacillare: 
U giunfi a cafo foprain quefio loco: Perche poco è ch'in un altro fentiero 
E come gU bebbe uifii fifermaua mi bofco quiui trouai contraftare 
Artmtrarlifu'lfintierunpocoì D'unleoti.d'uitadama,euncaualliero! 
Comefal'buom che fuolin dubbio ftare, E non fi ben chiarir lámeme mia, 
OB^fi temmio di douer fognare, ^ . Per ueder^uel che ueder non uorria. , -¿ 

Perchequand'iuiglihebbeaffigurati :; Quefie accoglienze.che mi fate'tante, 
Nel juojecreto fi fteffo fauella} . Mi manifeftan che piu non m'hauete 
So bofco entranbi ho pur lafciati yifto nel bofco}crfi che poco auante ' 
Quefl 4dtfpetto.dt fortuna fella: Parlato uiho,fe'l uer dir mi uolete .. -
Et bor non fo come fian qui arriuali, , > Da quefto loco non troopo diftante} 
Ch 10 ueggio pur Angelica la bellas -, Dou'afpettar fin notte^mi douete: 
E Di^diiHllo il giouine foprano: E t hor mi par che fete qui uenuti} 
Ma nonfo àie colui ch'è morto al piano. E per qual uia nonfo.fi Diom'aiutif 

f 
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Wtrdguäijfe^däunque n'hai parlato T Eéepa utrocaromioSigiiore 

Per quel che dici un'altra tioba certo Ogel ch'io ti dico fànza alcun fáUre$ 
In queßa feka,crnofeo hai dimorato CheTìardinello fta del fenno fort 
Qiießodiifteßotzr ioti äco aperto, Tel'dirò,fe uorraißarmiadudte. 
Che non t'ho uißo,ne meco ßi flato Voi cominciò^ier fera ale duehore 
fuor di Parigi cauallier efperto. Peraguto mi uenne per rapire 
Si cheleuati pur di fantafia} ' in forma tal,che parea mio marito f 

' Ne di penfar che'ltuoär uera fia. Mentre quel era teco al tuo cotutito. 

Uor fuße cofì uer,che quefla morto, E propio in quefla loco mi meno* 
che giace qui non fujfe Peraguto} Doue uolendo hauer di me diletto 
Come t'ha dett'iluer}ma mi conforto, Vnfer Leon a caß l'aßalto} 
Ch'Angelica ella anchorm'ha pur uedutaf E con un morfo uccifi ti giauinettor 
E dir potra chi di noi hahhi il torta. Vai quel lafciando a mefìriualtò, 
Rifpofi Orlando quel guerrier fiputa: Ver uoler com'a lui fir tal effetto} 
Ma il fallace demon maluagia,e trifla E per dir breue hauendomi cacciata-
Confeffauattelbofcohauerlouifla. Velbafio fui da'l mia fpofa aiutata. 

E comemquo,e traditor dicea ' \ Verche,com'ha dalmdapoiititefi. 
Ver far più Peraguto difperare} Cercandomi pelbofio ala uentura . 
Che'lConte coniar due parlatohauea D'tra,d'orgaglia,e di dolor accefi 
Ne'l bofiafi fi uuol ben ricordare: Mi uide à forte fi mifera,zr dura} 
Mail gióuitietta,d}e noi conafcea, Pthebbeilbrandocantrail Leon prefo 
B.ifpofi}tutt't ciel non patria fare. Arditamente fanza hauer paura: 
Che queflo fuße}?y s'eglièpur il'uero, . Ma come l'hebbe de la uita fitnto 
Son paz^ altuUo,e piu guarir ñon fperoi Varue che ufiiffe fuor di fintimento. 

'Allhor Vempió inimico àflutamentè E che mai più ueduta non nfhaueße. 
Wer far .Orlando rimaner confifo. Ne mi credea di Peraguto occifi: 
Com'era Peraguta,e fior di mente E tutto quanta quel che pai fucceffe 
Senda nel mal oprar efperto,^ ufo,. A punto a punto al Conte hebbe diuifo. 
SiualßalCante,ediJfi}ftrualentei Talch'eglièdapenfar,cherimaneffe 
Se'l mia marito nega io ben to fiufi Al prima tratto com'un huomo conquifo. 
Che perla mortequidi Peraguto. Ver.merauigUa}perche fi penfaua, 

quafi mezzo pazzo diUetiuto. Che con l'altra ilfuo dir tton s'accordaUiL 

Etètantofcematodìceruellò„ Enel fua cor diceuayertamente 
E careoi'infiiite,cr uariedogUe,, Cafleimipar,ch'Aitgelicapttrßa: 
Chenon fi certo s'egliéDardineÜo„ Ma non mi parta cotne ueramente 
Nech'Angelicaio fiafuaßda.moglie., Mi parlò quando te parità io pria} 
Non fiß quefla cafi tipar bello: Tatchereflo confifine lajttente: 
Vero nonti accoflar'ale fueuogtie} E parmi entrar in utta flrana uio-
Ne creder fi ti dicecofi alcuna} De laqual forfi ufiir nanpotreifora} 
Chec0ßußlla.fortefici:ßa fortuna, ScfaruoleffeiiileitroppQdimora,. 



e Ä I I T ö p R i KT ó ' 1 4 1 
Poi firiuolfe con grdtofemone ' ' ' Rimafe il Conte molto fiupefaito 

A l'inimico perfido,cr fallace; Di Peraguto il ragionar udendo} . 
" E diffe',a queUche la tua lingfta efpone, E dicea fra fe fieffo^egli è pur matto '•'> 

Angelica non fei per Dio uerace, Cofiut,per quel che nel filo dir comprendo^ 
Anzi più tofio qualche rio demone: E penfando poi meglio a quefio fattOt 
Perch'io ti tràuo nel parlar mendace. La uerita di do non difiernendo, 
E a quelch'io ueggio tu,non DardineUo • Di douerfi fognar fi dubitaua: 
Vfiit'al tutto fii fuor dd ceruello. Cofi fra dui penfier dubbiofo fiauthr 

Che uol dir quando mi parlaua prima · Al fin deliberofsi ü guerrier faggio 
11tuomarito,chenuÜadiceui, Diuoler ritornar dentro a Parigi, 
In quefia filuamofirando far fiima penfando fuffe quel bofio felüaggio 
Di fueparole,comefardoueuii Carco dimafiia^r di Malagigi: 
Hetileuauidifùperbiaincima,^ E prima che fi poneffe in uiaggio. 
Anzi acio,che dicea tutto cedeui • Per non mancar degl'ufati uefiigi, 
Sanza alcun dubio,mofirandodalui Quel corpo fotterrò la nel difirto} 
Stata effer qui menatajcr non d'altruii che fuffe Peragu credendo certo. 

Poi diffe al iialorofi Feraguto} E Feraguto molto confortò 1 
DardineUogentdèuero quefio Con quel dimon eh'Angelica paria}: 
Ch'io parli qui,fe Dio ti fia in aiuto? E come ne la terra li meno 
ìlqud udendo li rijpofiprefio} Gli fe fin al albergo compagnia} · í 
Io td ridico,ch'io non t'ho ueduto, Doue da loro licentia pigliò: 
Senonadeffointallocoforefio, ' .Epiendifiranpenfieri,crfantafia 
Honc'hauerti fintito fauellare: Ritornò al fuo palagio ü Come adorno: . 
Guarda s'io poffo d tuo detto affermare. uiaqui lo lafiio}e ali due fpofi tomo.. 

A maggior dubbio attende'l mio penfiero, iquddapoich'Orlandofupartito • 
che faper fi fd fiato anchor qui nofio: Taciti,cr quieti infieme dimoraro,. 
Ch'iofottfuordimefteffo}nemaifpero Fin che fu Phebo a l'Occidente ^to 
Trom la uta d'ufdr d'eßo error fofior Ne l'Occean tuffando il uolto chiaro: 
E do mi auien per non faper ilueroy E tornar non uedendo Ù Conte ardito) 
Se Feraguto è quefio,che nel bofco Di à partirfi fi deliberaro, 
Giace qui morto auante il mio cofpetto:: Per entrar dt Parigi ne le mura} ^ 
Che di me,non di luifianno' in fofpetto.. Foi ch'era giunta già la notte ofiur<^ 

Perche,fi non mi fogno,certo parmi, Cofi d'accordò prefero il uiaggio ' 
Ch'io áaFeragu,nonDardinellor. L'uno de l'altro ammirandofi molto 
Ma effendo morto qui,non fi penfarmif, Ferl'indomitobofcoafpro.crfiluagffo;, · 
Se finio ueramente,ouer pur quello. Di; denfiffìinefoglie,cr rami folto: ^ 
Chi poma fuor ä quefio diébiotrarmH: E tant'àndò qud giouinetto faggio· 
Feros^altuoparlarnoiihoUceruello, ' Conlafuadamaperqudloco incolto. 
Non prender merauiglia fignor mio,. ChMe: quattro hore in Parigi arriuò f 
Chei'iofonDarpttÜoßnpurioi. Ettatfuobelßala^ofe.n'andm. 
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E picchio forte ali porta di quello: ] ^ Perch'io fo pur,che'n ciambra aeempagnd' 
f Tal ch'umfìio feruo,che anchor non dormia. Con la fua dama il Cauallier perfetto} 

, Com'hebbe affaipicchiato il damigello, \ hlefhtauidegliulciglirecé: . _ • . 
Chi è quel chi picchia'gridando dicia: > Poi gli uidi ambo dui colca·^ inietto. 
Alqud rifpofeil franco DardineUo} : Perdo mi par che troppo beut'hai 
Apri picchia il malan,che Dio ti cUa: A uolertiparlar qui chiaro,cr netto: 
tion conofd al picchiare il tuo fignorei -E penfo certo,fe pure io non fogno, 
Credo,ch'altutto feidifemofore. Che meco tutti due parlate infogno. 

SemifejìirSignàrdidiedKòme, ' \ Ahi diffe Dardmelpiontd'difsi io 
RifpofeUfèruo,inuernont'aprirei: Conforte mia,ch'un altro DardineUo 
Che a quel,c'hai detto qui,troppo le fome Ti furo per hauer il fuo difio. 
Al mio parer carcate ham tu dei. E ne la filua ti meno con elio. 
TunonnttUoiaprir!no,fd tuo nome Manonmifo penfar pd uero Dio 
Hon odo}e che non fappia chi tu fei. Qud che dice il mio feruo itùquo,cr feUo} 
Brutto giotton,che Dio ti doni guai} Che tu fd feco in letto eoUocata 
Voi ch'ai picchiar da mio Signor ti fai. Effendo meco a la porta accoftata. 

Dardinddiffe}aidfhonefio pazzo, - ; Dicealadama}o Dio dd Paradifo 
Pofi'io morir,s'io non ti do la morte, Pra fe medefina non m'abbandonare. 
Com'intratofaro dentro il palazzo, Qtfefti) è pur DardineUo agU atti,e al uifi 
E c'haro ¡palancate quefie porte. A l'arme}ataperfona,cr al parlare} 
in quefto dir un'altro fuo ragazzo E non mi par fi del fimo diuifi, 
Sifueglio a qud picchiar borrendo, cr forte Che ^un uU feruo fi lafci ingannare} 
Di DardineUo,e corfe con gran furia Che s'uncom'ello.e una com'io uedeffi 
Ad uabalcoji per uoler fargU ingiuria. , In propria forma,non fifi'l credefi. 

E grido forte}chediduol'è quefto, - Bt altro alfuo marito non rifpofe. 
Che batte al'ufcio con tanto romorel Maou'eraU feruo riuoltata s'hebbe. 
Angelica gentil rifpofi prefto} r Con humil uoce,cr con uod pUtofi 
Apri^hegUèDardindtuoSignore} . Li parlo fi,che dd fuo mal glincrebbe, 
Negl'effer come l'altro feruo infefto: Tal c'hauea già le lud lagrimofe} 
Che non é ufanza di buon fruitore B diffe} gran beccato in uer farebbe 
Moftrarfi al fio fignor crudelcr.tirano: : Se non ti fe f i a tutta forza mia 
Che crHddta fol regna m cor uiUano. , cauar queft'error,ibai di fantafia. 

Rifpofi ilfiruo con parlar piu ameno} -· Cofi dicendo con molto furore > 
Btuche.fdchefaueUiperluii Per gir da Feragu s'era giamo f o } 
Dife la dama da'l uifo fireno m f i fcontro nel'altro fruitore, 
Angdicafin io fia,non d'altrui. Che di queUa oppinion l'hebbe rimofo : 
Rifpofi Ilfiruo d ammiration pieno} con più ragbn monftrandoU l'errore, 
DmquefarebbonDaMidui, Che comettea com'huom fmpiice,egrofo» 
E due Angeliche anchor} fi DarèneUo A uokr dar molefiia al fuo patrone, : 
E queficicrtuAngeUcaconcUo, Fer adempì, le uoglie d'un gioitone. . -
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Polpiglw cofifkrorätto fafßinmmoi " "-· düd fem piu che prima, incrudeliti ' "l 

E conciar fife fuor de la feneßr a Di qudla dama il parlar afioltando 
Dicédo a Dardinel'giotton uillano Dijferfguardate fe da'l finno ufiiti . 
ìotifairo fmciltirquiUminefira: Altutto fitejperche'l Conte orlando 
Coß l'conira,^' con romor infimo Con V)ardineUo,cr moltifiri arditi, 
Lilancioqudc'haueanelamandeßnt Andar tutt'hieri Angelica cercandot \ 
Giungendolnelo feudo con fracaffo: E fol il conte Orlando la trouò} 
Tal che fi fi turbò penfar ui laffo. - E qui con Dardinel l'acompagnò^ 
Et güdiffiihäuiaanofciagurato ^d fi parti da loro il paladino} 

Io giuro al Cid di fartene pentire} Et aüaßanza fua fece ritorno. 
Viemmi april'ufcio igfiorante oßinato: E DardineUo d giouan pellegrino 
Kifpofedfiruo}io non td'uoglio aprire: Conlafuaf]^ofa a letto hor fa foggiorno > 
Leuati uia di qiii pazzo infenfato, E tu pur cianci qui trißo,e mefchino} 
Se tu nòn uuoi per le mie man morire: E non t'auedi del palefe fiorao, 
E tUnciò l'altro al fil de le parole: Nelqualte fieffi affoghi poueretto 
Di che la dam affai ft lagnale dole. Con cotefia altra,che non ha intelletto, 

Edijfi}puo far qUefio la fortuna, > Per quefio dir e f f i deliberaro 1 
Chefete fiderinteUettoufciti, Di gir a ritrouar it Conte ar tao: 
che noli uolete udir ragion alcunaì E cofi finza imlugiofe n'andaro 
Ma penfo che uoi fete fi impediti Al bd palagio di quel fir gradito: 
Da'lfoimo,?^ dbo,cr da la notte bruna, E come dentro de tu foglia entraro 
Che ui par certo che atetto fian giti: Ein alla ciambra ogn'un di lor fuito} 
Che fpeffi uolte un'imaginatione • E falutaro il ualorofo Conte, 
däd che non è parer fa aUe perfine. Che li raccolfi con benigna fronte. 

Mirate hi ciambra,ne la quat n'hauete, - Et a tor diffi}qual cagion ui ßringe I 
Sicomedite,uißi entrambi entrare: Aueiiirmi atrouar afifiran'ottei 
Che forfi quando non mi trouarete chefi neceffita non uiconfiringe 
D'oppitiionuipotretemutare} iefirade hauete de la ragion rotte. -
Et humilmente perdon chiederete Rifpofe DardineUo}ne fofiinge 
Al mio Signor, che a ogn'un fuot perdonare. Lecita caufa a Uenir qui di notte: 
Dice unprouerbioantico,che non erra} -perchepoi che nd bofio ne lafciafii 
Camera di grand'huomperdon non ferra. A dir qud fatto haueui non tornafii. 

Ma ne per f^degni,ne per humil preghi, - Ma quefio è nuUa a qud che n'è fucceffa» 

Ne per miiiaccie,ne per dir foaue Tiapói che fiamoin Parigi tornati} 
Mai poter far che Pentrar non gUnieghi: Che mi fa quafi ufcir fuor dime fteßi 
llchefu ad ambi due noiofo,e graue. icafinoui,horrendi,einufttati: " / 
Chefi ài fpirto gentd col parlar leghi E perdo fumo /te uenuti adeffo 
Legar non fi pon mai Paninupraue, perche credendo d'ejfer accettati 
Che e pili diffidi far un huom uiUano f j d tiofìio hofpitio i nofiri ferut firani 
Gentilfchetrarlaranaàlpantm, i^ecaccianconKäcueinaic<mi, 
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•E äicon,come lor fignor perfetto, Cofi dicendo fanza indugiar troppo. 

Che è Daränel con Angelica bella Come quel che già mai non fu codardo^ 
Son tichiifiinlaciambra,e giti aletto volendofcioglierdital dubbio il groppo 

j Bnoifeitza memorii,epazzi appetta: Montò a cauaUo il paladin gagliardo} 
E per piu trarne fuor de l'intelletto, E con lor caualcando di galoppo 
E che miglio riefca tal nouella, . Verfo il palagio andò fanza eßer tardo^ 
H'affirmancometuraccompagnafii 'Ma in quefie tempo il faggio iialagigi. 
Sin al palagio,e dietro riternaßi. Chefapea di.eofior tuttii ueßigf, 

Meente fiaua fi come infenfato· Sife portar dou'era Feraguto 
• Ad afcoltar quehche cofiui dicia: Col Dimon in Angelica cangiato 

E gli rifpofi,quando t'hai fognato, Sanza ejfer uifio,e d'^cun conofciuto} 
do ehe m'hai detto,di!lo in cortefiai E Come ne la camera fu entrato 
F ouerocte non ti haggio ritrouato i o ¡'aiutò con un gentil faluto: 
Con Angelica beUa in compagnia Poi li diffe^guerrur faggio e pregiato, 
Ne la forefta}er poi ch'io ti lafeiai Qudcbeabuon finfaciafcutigentil core 
Afpetar me doueui oue dett'hai. Sempre dee tor tte la parte migliore. 

E come uidil'uccifi) Leone. : Quefio ti dico,perche conofcendo, 
Allhor chetfiguir uolfi fue pedate Che per hauer Angelica furata 
Per laforeßa}in un firano burone Confeguiriie doucua danno borrendo 
vi trouaisfi dir uuoi la ueritate, Vn'opra uolfi far da Dio infpirata} 

Voue con meco molta afpra tenzone Auegna che fin qui non l'intendendo, 
Pacefii,perche uoi mi negauate Come inipatiente l'hai métolerata: , 
V'hauermi ne la filua piu ueduto, , Chefu cagion di a teferbarla uita. 
Quandopiangeui d iüorto Feraguto. Epoilhonor aüaDamapolita. 

Poiqui di punto in punto glinarro Perche uedendo prender l'arme in mano 
Sanzamätzogna,ciochefucceffoera, A tanti Cauallier per far acquifto . 
Fin ch'ai palagio fuo l'acoinpagnò: . Vilei}coiitra di te guerrier foprano. 
Il ch'ogn'un defii udendo fi difpera: Kauend'd tuo ualor altroue uifto, 
Edo che quelli dijfi gli nego, U'hebbi pietade ben che fei pagano, 
MdedicendolaFortunafera}_ .EforadelafediGießchrifto: 

_^m>ftraiiio a lui per diuerfe ragioni, E feci ch'un Dimon la forma prefi 
'ch'eran faìlad le fue opinioni. . D'Angelica gentil] aggia,e cortefe. 

Per kqiial coß il conte impadente . E li narrò dapoi di parte in parte, -
Diuenne e r diße}non porria il del fare Come fucceße per hor dine d cafo} , 
Che do tton fuße come ueramente • Chefattotutt'hauea conia fua arte. 
V'ho detto,e uoi m'il uolete ttegare, • Sanza efer d'alcun altroperfuafo. , 
Ma per farui ueder più apertamente Tal che ßßefo fufe d'ai Cid Marte 
Il uoftro error ui uo meco menaxe D'ammiraüonßna uinto-rimaß} 
Aquä palagio,cheparlato hauete} E haueria perduto ogn'ardimettto,eforz<t: 
E miUa di quel dite trouarete, Che fiamma finz'humor tofto s'amorzi- , 

- · Eper 
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E p e i Ä mßrdrU il uero aperto " ^ E Vharian fatto fenza dubbio alcutfo, : -

Fece Angelica a kifparir dauante: Setconte Orlando non gVhauejfe detto 
Il che mirando ne fu piu che certo Comeli uide al Ciel ofcuro,e bruno 
niciochegVhaueadeit'ilNigromantet voleir per tema far fi ßran^effetto} 
E ringratiotto quel guerrier efperto chi fara quel ä uoi tant'importuno f 
Con humil uoce,e pietofo fembiante: Che qui ft uogli uccider per dilettoi 
P4il pregò,che lafciarituolefef Aprite Tufcio fanza hauer titnore $ . 
Accio che maggior mal non gl'occorrejfe.. ch'iofon Orldndo uoßro Senatore.. 

r^ueßoMalagigißcontento , TultiiferuiaquelclettoflfemtarOT 
E comelo tornò ne la fua effigie e. conofciuto hauendo il franco fire: 
Il Uigromante per incantamento Alutconhumiluocefifcufaro> 
Alfilentioderombreofcure,e bigie- De l'ignoranza lor,dilor fallirei 
Lofi dela cittade inunmomento. jndifoggiunfiund'effì}SignorcharO: -
Portar dal'Agnotuerdel'ondefiipe : uont'dmmiranfi nonuemmmoaprire: . 
Colfuodefirier,e tutta l'armatura: . i^a porta^perche't nofiro DardineUo , 
Sanzaauederftalcun for de lemura.. ieehiauiimciambrajua portò con etto.. 

Foi come Chebbepoßoou'a lui piacque- Qt^andò hier fira quH'accompagnafil 
Dauante gliocchi fioi fibito fiarue. CowAngelicauaga.egratiofi}, . 
E perche ou'd posò correan-certe acque,,: E: ch':al tuo bel palagio: ritornafii 
Sopra la riua de tequal'gl'apparue A lettaegUneandoconlafuafpofd. ^ . 
Vnaßutto uecchioniche da che nacque • Mapeichenonmi par che queßobaßü . 
Viffè in mentita fórma e finte larue^ ; , Achiarirlatua menteiche é dubbiofa · 
Ma per tornaradir del fir d'Anglante: poco è ch'un'aUro picchio qui fiafiraf; 
Non uiua qui di lidfiguir piu auante.. , Edice^ftcomeDardinell'era.. 

ìllualoròfò cónte tantòpunfi,: - r E t ¡ti no/fro dispetto «a/ed ifiirdre 
E cofi DardineUo U fuo defiriero,. Dentro d palagio^Ul che con fatica·. 
Cheladamaciafcun diloraggiunfi: Vhabbiam potuto far di qtà leuare}: 
Al bel pal'agio per faper il uero Bteraincompagniad'unafuaamica.. . 
Del dubbio,che fi forte iòcompunfé,. E quand'a l'Ufcio ti finti picchiare^ 
Chenon credea mai più trouar fentiero» pria ch'il battefii:fi uuoi ch'd uer dica^ 

Che lotraheffe fuor del Labirinto}. Ctedea:che fùfikquel pazzo infinfatO'^ 
Dalqual giafi uedead'intornacinto., Di nouaa>darci noiaritornato.. 

Epicchio a l'ufiip can-ambe le Braccia, v Quell'a fùa amica ch"egl'haueuaficQ> -
FigUandaquelfórtementeefcuotendo,. Angelica.elfer certoconférmaua: 
Tanto.che iferfiififinarriro in faccia . Et effendo ou'hór fei fàuettó meco}·, 
Che ßße un terremoto in uer credendo:: E quafi ch'ai parlar la fmgliaua: • 
E per-apr'irla porta.fi procaccia Tal cherefiaifid'intettétto cieco,. ^ 
Ogn'un delòr,di la morte temendo,; cheper ueder il'ueros'io fógnaua: 
Ma trouat!dola:cbiufà,e ben ferrata. E a^DardineWin-ciambra farei gito:: 
•Voleoigettarfii'mabAkonatL· ' mmwaltroi'fàuitovvibebbeiinpeMto^. 
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Hor perche troppo non tiiitto tenere ' Gli altri feruidffèrmaudn quefto ißeßo, 

por de la porta con li tuoi compagni, E perche la ßta Angelica pregiata 
Almiófìgnoriouuo farlo fapere, Nonfi trouaua,dicean,che con effo 
Acciò d'alcun di noi piu non ti lagni Sila doueua certo hauer inenata. 
Rifpofi il Contefn'barò girati piacere: AUhor Orlando diffi io ueggio adeßo 
Non ftar più a dimorar,moui i calcagni che fete tutti gente inebriata, 
VeßahiC fatti dar le chiaui prefto:. ''pazza,ignoratite,cieca,iniqua,eftoltaf 
Ch'ognilmgo indugiar fempre è molefto, poneteuigliocchiaU un'altra uolta. 

, Foifiriuôtfe al uago damigello. Ne fiahucmdiuoi,ch'ardifca aprir fautU 
Et alui dijfiiper la fede miai • Di quefta cofa più,baft^c'hauete 
O ftamo pazzi>ó un'akro DardineUo il fgnòr 'uoftro,cr Angelica beUd 

• Come fit tu coftui credo,chefiaà> .. Qui dtprefinlefi come uedite. 
E un'altra dama anchor dal uifo bello, : poi fi riuolfi dDdrdineUo,edqueUd} 
Com'Angelica qui benigna,^/pia.. ' Etalorconparolehonefte -crliete 
do c'hai detto tu dice dnchor coftui} Seppe ß ben parlar che perfio amore 
Che qui fii ftato,e parlato hai con luL ' Perdónaro alorfirui ogni fuo errore. 

Enonfingiafifciocco,arfmemorato, - Poinònuclendofirpiula figgiomo 
Che'n uer nonfippi f ; l'accompagnai Tolfe comhiato,e torno ala fua ftanz^ 
Hierfera qui fopra l'areion armato} E gli duofpofi dal fimbiante adórno 
Efe ne la foreßaU trouai, - in ciambra entrar,com'era loro ufinzo, 
Dou'era mortoFeragu filprato} Dóuc lafiiar UuogUojCr far ritorno 
Poi chè la prima uoltaL lafeiai: Al Re Gradaffo cima di poffanza} 
E fél negate come fatto hauete Cheperilbófcotant'errandoandò, 
Ejfifon uoi & uoi qualch'altrifite. Ch'Angelica la beUa ritrouò. 

RfpofiDdrdinel^guerrierfopràno' taqual era un demon,che prefa hauia. 
Atich'io laffermo, cr cofi certo credo. Li firma fia,fi com'era piacciuto 
Elatma donna che conparlar ftrano A li.lalagigi}^'era in compagnia 
Solea negarlo ammiratiua uedo D'un altrò che pareua Peraguto. 
Chiuderilabri,eftringermana mano} Come Gradaffo la dama uedia 
E ^ ben che no'l dica al tuo dir cedo: Subito corfe a ki per darle aiuto, 

·' che'chi uede,^ non crede un fimilcafo Etrarlaal fuo poter fuora di mano 
incredulo è a f f é piu che fan Thomafò. D,· colui,che l'hauea giù pofta al piano. : 

In quefto'tempo ü detto fruitore ' . Ma perche e ftato quefto mio cantare ' 
Giutfe a la ciambra,cr l'ufcio ritrouanìo yn poco troppo lungo a dir il uero, 
Apertoie non uedendo il fuo fignore Mi uò per hoggi alquanto ripofare: ' 
rolfelechiaui,e ritornò ad Orlando} Pero dauoipaftorlicentiachero} , ''' 
E come l'hebbe aperto,con dolore Efe diman uorrete ritornare 

. ilcafiliueniamanifeftando Dar a ciafiun dt uoi diletto fpero. 
Com'era Dardinel di ciambra ufcito} Perch'cgni uerifimile nouéUa, 
E non fapeua la dou'era gito. QM<intopraçedepiutatit'èpiubeUd. 
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T V T r l a CVERRIERI CH'HRANO A N Q A T I A C E R C A R E AN-GEtlCA, RITRO. ; 
• mrono Ferau,ch'era un dimonìo:& a ciafcun parue d hauerlo ariia33ato:poi ritornati in corte furono tut/ ^ 

ti a gran comefe infieme,fe non che Malagigi narrando loro il uero gli fe rimaner fodiffatti.Rinaldo, 
fh era giunto al tèpio di Minerua,ui ritrouo molti cauallieri,& fra gli altri Agramàte,& Rug/ 

giero,Giadaffo fi batte550,& prefe per moglie Marfifa.Brandimatte hauédo hauuto nuoua 
, dellamorte de i paréti di Fiordiligi,fi mife in uiaggio:& giunto al caftdio degIi.huo/. ' 

mini neri fu per incanto fatto tutto nero,& ritenuto da Dea regina incamattice. 

C A N T O S E C O N D O j 

Ai «ou fu U maggior pidcmlezza Quando Gradaffo udì parlar cofluU ; 

d ® Intefa al mondo,ne di piu diletto , Sendo com'era borrendoieimpacitnle, • 
^•{^D'hauerne a udirla tanta eotentezzé Trajfe la fpada,e poi rifpofe a lui} 
Qaant'bauer f potria d'altra in effetto} ^ 'Monta in arcion fé fei cofì ualente: 
Laqual per darui giaia,cr allegrezza. , , Vercbe difpofta(òn ch'un,di noi dui \ 
Palìoriincliti,cr UOI dal facro afpetto Rmianga morto,el'altro fìa uincente. ; 
Nimphe leggiadre narro in quefto giorno , Che mille uolte pria uorrei morirey · j 
liauendo falto ad afcoltar ritorno. Ch'ai dishmordiqueftaconjèntire. 

I^ifidifopra,com'dR.eGradaffa . : 9>fi da le par^e dlle percoffe | 
Trouò un demon,ch'Angelica pareua, Venner congranfuror,cr arroganza. 
E un altro Feragu,ch'al prato baffo Ouel dimon come Feraguto f o f f e 
Feruergogurladiftefal'haueua} Moftraua nel ferir molta poffanza: • 
Verfo ilqual con furor mouendo il paffo • F piu uolte m arcion Gradaffo mojfe, 

• Gradajfo,cui di lei molto increfceua „ ;-, Alfm,percheeonlmpocos'auanza v 
.F>ijje a quel faracin'^gran fot tefta QuelfaracinUmenò un granriuerfo» ^ 

Vjialadanta,perla fedemia. ; ilqual lo jludo li taglio a trauerfo. 

dimoM falfo prefe il tempo allharà, Fer quefto colpo il demon'adirato ) 

Erifpoje a Gradaffo;il tuo parlare Addojfo di.Gradaffo anch'ei fi ¡cagliai 
Mi annoia Ji,che fi farai dimora Eferinela feudo il fir pregiato, 
1« quefto loco,e ti patria coftare. , Tal cbe in due parti gliel diUide,e taglia: 
Cojtei di noftra fede è ufcita fuora: F ai coti furar unaltro ha raddoppiato} 
Fero dijcartefta non mi par fare Si che molto ajpramente lo trauagUa 
A uergognar una bagafiia trifta: Saltandolid'intorno,edileggiandolo, 

Ciiejolwjamtaper malfar s'acquifta. li con parlar fuperbo minaccimdolo. 
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'Cuddjfo jqudkhmapocapdtienfìa, E comemk mura ogn'un fu entrdto 

,D'ird,dirabbia,e ëâifd€gno fcoppia Gli fe fin al pal agio compagnk 
vedendofi beffar in fua prefentiai -CUiel ualorofo faracin pregiato} , 
B per orgoglio la forza raddoppia Poi condir dolce.cr pien di cortefid 
Lafciando ogni pietade,ogni dementia. Al fin d'ambi duelor tolfe confbiato} 
De laqual ne folea già hauer gran coppia} E atta fianza d'Orlando fi ne già. 
Deliberato al tutt'il fir accorto ì>ou'hauea la fua ckmbra ilfir difcreto 
<0 di darli la morte,o refiar morto, più che mai fujfi m uifo allegro,cr lieto. , 

J« queflotempo un cadaueroaffunfi .com'hebbe Orlando il faracin ueduto 
.Qud demonio comead d'arme guarnito} A fe benignamente lo raccolfi, 
Bt uk fpari,quando Gradaffo punfi • Dicendo.a quéljuoi fiate Üben uenuto: 
Il fuo caudl,per,porlo morto dl fito} Poi do c'haueua.oprato intender mifi: 
B con la fpada fopra l'élmogiunfe ll qual narrolli come Veraguto 
Qtid corpo,e fin al col rhébbe partito} Angekcala bella.a forza tolfe} 
B de l'arcion atérralo difiefe E come con fùa man uçdfi queUo} 
!Poi uerfi de la dama il camin prefe. ' E reß lafiafpofaxiDardindlo. 

i L i t qual per effer qual fapete ch'era E Come fin allor ricco palazzo 
•Con benigne paróle,cr gefio humile, Gh'haueua accompagnati il fir udenä. 
Lo ringratio non con fembianzaaltiera, Orkndo diffi^hor ecco un'altro p4ZZ0 
'C'haria fatto gentil ogni cor uile, 'Giunto a la rete,e parlo pianamente, 
E liquefatto com'd foco cera} Per certo uo pigliarmene folazzo 
Inmodotalcheqi^lSignorMrile Diquefta:cofa,e diuenir paciente, 
Rimafe fi di fpirto,e finfi prtuo, 'Che qitd che fon ndbofco,cr qui uerranno 
€heapenadir fapcafe.èmorto,o:uiuo. Qgalch'Mltrafirana ciancia recheranno. 

Mavomeinfi'riuenneïl Caudliero ^ Poiperuóler di cìo piu giocotrarfi 
A gir con feco Angelica inuitaua} Fingendo che'l fuo dir non intendevi, 
E la fece falir fulfuo defiriero, Mofiraua molto di merauigliarfi 
E con lei.per k felua ragionaua D i quelche'l Re Gradaffo li diceo: 
Del cafo occorfiperigfiofo.cT fiero: B fpeffi uolte fanza coiÉentarfi 
E naître che con e f f a caualcaua Al fir ardito replicar facta, 
Scomraro wi'altro iniquo Dimon feUo, Ma quanto più k cofali diuifa 
Che prefaformahauea di DardineUo. Tanto piu ddßo.dir ficea gr an rifi. 

QU'fdo Gradaffo uide il giouinetta Gradaffo quand'Orkttdofogbignaua 
La fita pudica moglie apprefintaua Rimanea tutto quanto ammiratiuo} 
Dicendo aquel}hor ecco ti tuo diletto: E ne la faccia fijo lo miraua. 
Da poi narro iicafo coni" andaua: Com'injmfato.e d'ogni fenno priuO} 
E qud Demon afiuto,e maladetto Bfanza nuUadir muto refiaua, 
Con falfi gefii iifolto il ringratiaua. Penfando a che ridea come cattino: 
Eper concluder tanto caudcaro, E potendo comprender la cagione 
Ch'aUa citta di Parigi arriuaro. n'hauea di cio non poca ammiréime. 

Alfin 
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Aljin OrUndo con dolce parlare ' £ fin a eajà compagnia l'ho fatto} 

io pregòych'mdgratiali faceffe. Poi qui fenza indugiar uenuto fino 
che cioche a glialtri udiua ragionare Dicea Gradaffo e r Aquilante a un traft* 
Per queUa notte nuUa rifpondeffe. Ogn'unnelafuamente,efariabuono 
Jl faracin cofi dijfe di fare} Per la miafede inceppar queflo matto, 
Efoprala fuafe gU fepromeffe. che al tutto ha poflo il fenno in abbandono: 
Ma mentre egli parlaua alfir d'Anglante Perche a dir qud non è mi par che fia 
Li giunfi fopra'l famofo Aquilante. in ciafcun huom figno di granpazzià. 

che da lafelua anch'ejfo nenufero} Ma per la nofira hifloriaabbreuiare, 
E diceuahauer Peraguto morto} E uenir tofio a la còndufione 
E come DardineUo queUafira Ogn'un di qud,che andò per ritrouare 
Hauea con lafua fpofa a cafa fcorto. l a uaga dama armato fui'arcione 
Gradajfo udendol con fimbianza altiera Con Dardinel ardito,cr fingolare 
Lo rimiraua,e con fembiante torto, Uefiò fihernito dal fáfodemonv 
E'I Conte Orlando,dhefi n'accorgea. Perche qud ch'aGradaffo auenufera 
Penfaua di fcoppiar,tanto ridea. . A tutti glialtri auante queUa fera. 

PerchequddueDemonndbofcoombrofo EVWX del'altro fapeua niente: 
Comelafciar Gradaffo ritornaro Ma ogn'un credea hauer Feraguto ucdjò} 
Ad Aquilante ardito,cr ualorofo E fì miraua niquitofamente 
Fecercom'haueanfattoafRepreclaro, ' Senza parlarfil'un,e l'aUro in uifo. 
Uor ecco Brandimarte il fir famofo. Orlando fol fapea tal conuenieme: 
Che giéfidalfuo fido amico caro E ben che un pezzo gU andaffi da rifo 
Orlando,c'hauea detto ad Aquilante Pur rimafe di do dubiofo molto, 
Cijld che già diffe al re Gradaffo auante. Etinun mardimerauigUainuolto. 

Come fu giunto il cauaUier foprano : ' 'Al fin con dolce,& benigna faUella ^ 
in ciambra,il Conte Orlando falutò, . il francò Conte a pofar gU mandò: 
Con ciafcun ch'era la parlando in uano} E come in dd la mattutina fieUà 
Poi appreffo ddContes'affl-ttò: Apparue,a ciafcun d'efifi leuò} ' 
Q£d pigliando di lui la man in mano E Orlando andò d'Angelica labeUa^ 
Come fu ripofatoU dimandò. Et ld con Dardmd feco menò 
do che trouò nd bofco Ufir ardito i„ compagnia de gU otto caUaUieri · 
Dd l'hora che da lui s'era partitoi A Carlo che gU uide uolentieri. 

Rifpofebrandimarte,inuncefpugUo Orlando il primo fii,cheinglnócchiosfi 
Angelica la bdlaritrouai. Di Carlo matto aUaregal prefenzd} 
La qual con Feraguto era m garbuglio E adun'adun ciafcuno aüro inchinoffi 
Che la uolea sforzare,e darle guai: Con grande honor,cr molta riuerenza 
Map^non fiar adirtel fin aluglio Poi al comando di queU'affettoffi 
Dal Jaracm la dama Uberai: : Comefuggetti,crfigUd'ubidienza, 
Perche l'uccifi coti mia propriamano} Jntortioilriccó,& degno tribunale 
E diedi quella a Dardindfoprano. Oue eifedeua in habito regale. 

Orlan. Innam. t 
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juierd illrunco,a'bmtDdnefeOgerif ^ j Inmoäo che'nlafdk erdimfcmpigiia 

ll Vefiouo Turpino,a-SaLmone, · Diflrdnd'forteddno comportdre: 
Aumo Auorio,Otton,e Bellcngeri Md Carlo dntiuedendo tdlperigho 

y Aftolfo lnglefi,e il giouine Dudone, , Vece ogn'uncon un cenno attento ftitre: 
ll fduio N<i!«o,e il Marchefe Ohtueri, • Poi con dolce pdrUre,e lieto ciglio 
E i ogn'altro Signor,Qr grdn barotte, Diffe^on uo ptr hor fenlenzd tee} 
Seruofido,crfuggetto al magno Carlo, . 'Bafta ch'io ho twftreragion'udite: 
Proitto.amorir ciafcun per effàltarlo. Che piu tempo hifigna a tanta lite. 

H Conte Orlando allhor fi leuò in piede . . Ma il parlar dolce nuUahàridgioiidtoi : 
Come ogniun uide al fuo loco affittato} Ne la prudetizd di quel Re difcreto, 
E diffe d Carlo^Signor mio la fede, E peggio fe fi fuffe corucciato} 
C'ho in tepiuche in dltrohuo dimondo nato Se con uolto benigno,z;r mdnfueto 
Uifd uenir alla tua regia fede Uonfiffe Malagigi iui arriuato: 
Conogn'undicoftor,chem'èquiaL·to llqual più eh'anchor fuffe idlegro,cr lieto-, 
Perdirfiuncafo,cbecoinel'baraÌ DauatUe al" Imperier s'dpprefintaua} 
Intefo, fp ti merauiglieré. P. tutt'il fatto d putto gli narrdua, 

Epercbeintecottofco tam'mgegno, Quando re Cdrlo,e glialtri bebbero intefo 
C^dnt'in altro buomcheperti Uitd al mondo DdMaldgigitlcafocom'andò 
VÒrreifignorgentiUnobile ordegno S'era alcun prima attonito,e fofpefo 
SciogUeß ut} dubbio,ndqudl mi confondo Pd detto di coftui fi rdllegrò, 
Solper placdr,c'haconceputo fdegno . Ma DardineUo di furor accefo 
Kdcpr,crfarlo diuenir giocondo: Di uccider Peraguto a Dio giuro. 
Chechidatefipartedifcontento P cefi tutti glialtri per fuo amere: 
Non ba ragion,giudicto,o fentimento, Cbe.piu che'l,uiuer grato s'ha l'honorr. 

Poi U narrò tuttd qudntd la cofa v Coft pdfsold cofd trd coftoro, 
. Dipunto-in punto com'era fucceffa: Z li contraflifirono acquetati} 

Tal cbe ad udir fii affai mer duigltofd, Doup uoglio lafciar ogn'un di loro. 
Piena di merauigtid,etteiaefpreffa. Pcr narrar altn cafi inufitati 
Lametkebaued ciafiun dilor dubbiofo} Degni di piu alto ßildolce,a-fonoro, 
^entrouar fapea conchfiond'effa: P-di piu dotti uerfi,icr più limati. 
Ebhcbend principio affdi adeffiro E per ftar meglio in tal concetto faldo 
Penfarfidee,cb'aiKhoftuporn'baueffero. Prima dirò dd prmdpe Rinaldo. 

Ma ciafcadun diquei^h'^erd in err6ré¡ - Perche nd quinto librolafiiaiqueUo, 
Sion potendo patir tal difpiacere, . Chefu mandato dala dea Minerua 
ContraMceua d Roman fenatore: A fahr l'alto monte fdcro,^· beUo 
EqueLchelifacea piufdegno hauere Accompagnato da la fua caterua. 
Era ch'un fdcea l'altro mentitore} E come a mezzo d monte fu gmnt'eUo 
E li uoka'con l'arme mantenere Di quetta inclitdded giunfi und ferud, 
Dihauer refatodamaalfuomariiO} - Che'hmò fico con fi fta infinita 
MUmermortoWera^oaräto, Ptrunaftradaaltempioklamta. 
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Èra qutUempio tutto di dédftra .1 Kiperchéperadeffanonti tice- ' 

Del monte in mezzo una poca pitm-ti Valorofo guerrier faper piu auante, 
Edificatole qual fùffe il majìro : Éafta che fii per diuenir felice} 
Si fa,fe non fu il Dio de U natura} Se fin al fin farai perfiuerante. ' j 
E lucente tra piu che lucido afiro} Terchefi ben com'io fai che fi dice} 
Si che di quello trafparean le mura: v Chenon acquifiachinonèconfiame. 
Et una porta hauea d'acciaio ferrata ; Che è molto peggio non perfeuerare 
Sanzafineftrapiu,fatiza altraentrata. Vnien,chefimpre al mondo mal oprare. " 

tn quel bel tempio.ou'ogni hen s'auiua In quefto ragionar li giunfi appreffo 
Verfonadcunaentrar nonui potea. Il Re Agramante aprendo quella fchiera ' 
Seincoronatodiben uerde oliua • Come Rinaldo il uide diffe}adeffo i 
Non era da.Minerua inclita dea. Seigiuntooue'giufiitta èatefiuera} • 
Hor eonlaferua di quell'alta diua, E ti punifce d'ogni trifto ecceffo: 
Come ut difsi,Rinaldo giungea Ch'ogni folle uòler ella difpera. 
Al facro tempio}dou'adunata era Emra nel tempio tu che maggior fd} 
Per entrar molta gente inuna fihiera. . Enon ftimam almondohuomini,e-deL 

Rinaldo a f f i f f ò gliocchi tra coftoro, : MentrePardito Rinaldo dicea : 
Per ueder s'dcun d'efii conofceffe} Quefle parole al morto faracmo, 
E hparue almtar ch'uno di loro Sania auederfifopra li giungea, < 
Per uenir egli era eglifi moueffe} Com'aUhor forfi fi uoler diuino, 
E fembraua effir carco di martoro, Ogn'un di quelU.cbe quando uiuea 
Comefiintrarnd tempio non poteffe:. Agramanteubidiuaacapochino. 
llqualfindofifattoaluipiu auante Duehi,Marchefi,Prineipi,ebarom, 
Conobbe,chequdera ilRe AgramatUe. ' Signori a f f d di firane regioni. 

Allhor Rinaldo atnmirdiuo molto Ma come firo al buon Rinaldo innanzi 
Reftò,mirando fifi la fua fcorta: Inchinaron le tefle,a· U ginocchi 
LaqudU diffi con diegro uolto} A lui dicendo}pocoerauam dianzi 
Sappi:che tutta quefla è gente morta. Superbi.hor ftamo humil fi Dio ci ha tocchi: 
Efolpernonhauerilcapoauolto Che per mde opre fi fin tdiauanzi: 
D'oliua come hd tu dentro la porta Pero ciiifcun deurebbe aprir ben gliocchi 
Non ponno entrar de la ftanzapoUta} PrUehelafiiarfigiuttgeral'eftremo: ' ' 
Ma conuien reftar uiui finza uita. Che molti n'haingatmatiM ben faremo^ ' 

Rifpofi a leÌRinaldo}non t'intendo, Cofi parlauan'effid cauaUiero, ' ·'i 
Senonparltpiuaperta,cr'chiaramente. Quando udirò fra gUdtrìungrantumOri 
Dtfje la damajcrto cofi comprendo} E gridar tutti}hor ecco ilbd Ruggiero ' 
Perche àbictdata hd tu la mente: Ai^éanU contra homai faccianU honore. • 
Mafippicerto,ch'afcettder uolendo Ogn'un s'inchina,ogn'unglidaU fentiero, 
llmonteitibtfignaprimamente Com'inde^i a toccar tanto fignore 
Entrarle tempto'chefi non entrai, Sanza arme mdoffo ueftito di bianco. ^ 
IfentirddfiUrettfirianguafti. D'oliuacoronatoilguerrierfianco.. 

t if 
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Sid perche diejfofeguiurnon poffo . Ke Cdrto mdno in piedifi leuò, 

Diquefldmerduigliditfinhorrendo} · . Come tdfitd fit di bdron piendi 
Perche il mio bdffo ingegno rozo, e groffo E primd di Re Grddaffo fi uohò 
Con grdn difficultà può gir fdtendo: . Con fdcàd tietd,giocondaiQr firendt 
E uolentier io m'kduereirimoffi Poifi come prudente ti mofirò 
Ditdntdditdmdteridinuer potendo. Con benigno pdrtdr,euoce dmend, 
Pero Idfcidrlddlqudnto fird bouno ' Ch'un fi grdnde huom di tdntd Signorùt 
Torimdo adir di quei,che in Frdncid fino* Stdudmalfinzd qudlche compdgnid, 

Ke Cdrto mansch'al fuo comandamento E che dlichrißo ld uerdcefede, 
Veded tdnti Re,Duchi,cr grdn mdeßri. Chefi débe tor moglie comanddUd 
Piu ch'dnchor giamai fuffe era contento Per lafciar di fi at mondo qualche herede 
IHon fi penfando di cdfi emp'if ,e fineßri P erò uorrei bdron, fe non ti graud, 
T>i fortundcrudet,ch'ÌH un momento Che per amor di chi Vdlmd ti diede, 

I t)i luoghi incolti, flerikor dlpeßri E tdcdmpò di eternd prigion praud, 
i Può mdgneterr»,momi,cr mari fare, Eperldccmpdffiid,ch^é quiuiwìita 

Poi com'erano prima ritornare, Spofifli quefla giouinetta ardita, · 

E perch'il Re Gradaffo alloggiat'&d Poi fi uolfi dMdrfifd ualorofi} 
meld cdfad'Orlando,com'ho detto, Elediffi,dnchortucofifdrai, 

' Con Mdndricdrdo,che mattina,^ fera - Grdddffoaluirifpofe}queflacofa 
Glipredicduafanza alcun rifpetto, • Vuoi fdr,ddpoi ch'io fo che uogUdtfhdi, 
Che uotefle abbracciar la fede uer a Cofi pigliò la dama perfia fpofa 
Di Giefi Chriflo,e lafciar Macomettóf Con contento d'ogn'un,e gioia affii: 

I E cofi daRuggier il fir adorno E Carlo per mofirar s'era cortefe 
j Era anche molefiatonotte,cj'giorno, · Tenne cortebandita più d'un mefe. 

Tal eh'al fin,come piacque aXiio diuino, Gioßre,bagordi,correre,efaItare 
Che mai non fioi abbandonar i buoni. Et balli,etorniamenti,egiochi,èfifle. 
Si battezzò quel fianco firacino Per tutta la citta ß uedean fare -
Moflodaie fuperneifpirationi: Era uaghe dame ormtie in uarie ueflei 
J3e laqual cofa it figliuol diPipino' - E le campane fi fintian fonare 
n'hebbe cornuti quanti ifuoi baroni UafanciuUefihemanfpedite.prefle 
Tdnt'dHegrezdiCheduolerlddirt E ndccdre,tdmburi corndmufi 
OgnidurcorfdreiUetogioire,. Conmitte ditte armonie dolci,e confufe. 

Re Cdrlo uolfe poi che configlidto ìtgiouine Ruggier non fi potea 

Cot Conte s'hebbe,perpiujudalkg)^Zit· Sdtidr di feßa far al fio cognato: 
Par a quel franco Re.digno,e pregiato • • ' Edi do tanto gaudio at cor haura, 
Spofar marfifi fudiche motta dpprezzd: Che foprd ogtfaltro fi tenea bedto: 
E preflamente l'hebbe a fi chimato E can lui fpeflo parlando difea} · 
Con quella dama colma ä fortezza: Hor che col fangue fii meco legato 
Efe uenir folper farle piuhonore Tanto piacer,e gaudio nel cor fento, •• 
Qgntf»a Caua!lier.9g!iiSignore, Che s'io moriffi morirei contento, • -

' · Ke Carlo 
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Ricdrlohitueuiiqueßiiopinione, £ che egli per miracolo,che'l Cielo 

E iìiindnccirdo,e ilß-anco fìr d'Angtditte, Ha uoluto moßrar,era fifggito 
Il uefcouo Turpin,e Salamone, Sanza eßerli da lor pur torto un pelo, 
Grfon ardito,e'I ßatel Aquilante, Si covi era a caual d'arme guarnito, 
Danefi Ogieri.e il giouine Dudone, A Brandimarte uenne al core un gelo 
E la gagharda-e ßrte Bradamante Di pietà quando queft'hebbe fintito: 
Con tutte l'altre dame,e CauMeri, E giurò a Dio di farne afpra uendäta 
Che uider quefle nozze uolentieri. Sopra i giganti,e tutta la lor fetta, 

E Marfifa gentil,honefla,cr bella, . E Mandricardo,ch'era iui prefinte, 
Benche fujfe ne l'arme ualorofa Da buon amico promife aiutarlo: 
Noi) effendo ufa afìtnil cofi quella Cofi Gradaffo,e ognialtro ftr ualente. 
Si dimoftraua iti uifta uergognofa: E fipra tutti quanti il magno Carlo, 
Che coflume è cofì li' ogni donzella, E mentre che uolean preparar genti 
Effendo com'ella era noua fpofa. in minor tempo di quel ch'io ui parto. 
Et aühor'che Gradaffo la bafciaua, vn'altro meffaggier mi arriuó} 
Ch'ogfi'uno la fihemiffe fi penfaua, E dinanzi al baron s'apprefintò, 

Mapoichefitrouaronfiliinletto, Et a lui diffe,come Dolifione, 
E chela uaga dama guftat'hebbe E Perodia la dama fia gradita, 
Cìsel ultimo piacer,e fol diletto. Come Dio uolfe,che tutto difpone 
Che fanza oprarlo il mondo al fin uerrebbe, Hauean finiti i giorni di fua uita} 
Come prudente fece altro concetto} E tutta quanta quella regione 
E del tempo paffato affai t'inerebbe: Lafciaua fit a fia perfona ardita: 
Poi tanto quel piacer folicitò. Perch'era morta anchora DorifielUi} 
Che grauidaaUa fin fi ritrouò. Laqual di Piordiligierafirella, 

Mentre che con ripofo,e gran quiete poi dijfi,com'il popolo a una uoce 

La corte di Ke Carlo fi reggeua per unico Signor fuo lo chiamaua, 
De'cauallieri arditi dame liete} vdendo Brandimarte il ftr feroce 
E che di bene in meglio ogn'hor crefceua. Ciò che'l meffaggio a bocca gli narraua, 
Vn meffaggier con parole difcrete Kingratiandone lddio,che mori in croce, 
Dinanz'a Brandimarte un di dieeua} A Fiordiligi il fatto raccontaua} 
Ch 'erauenuto da rocca Siluana} che pianfe affai la morte de la madre, 
E li portMa una noueUa ftrana, EdelafiajbreUa,epiudelpadre, 

Perche dieci giganti fmifurati Per quefto cafo fu neeeffitato 
Signori del diferto inä uicino. Da far da Carlo mano dipartenza 
Eran conmolti cauaUier pregiati Quelfianco Cauallier degno,e pregiato:. 
Venuti ogn'un armato di acciaio fino} , E con honor crmolta riuerenza 
Bihauean tuttii luoghi defilati^ Dauante al fio Signor fu inginocchiato} 
E bruito d'intorno ogni confino, E del partir datti tolfi licenza, 
E minata queUa Roccaforte, Cofi dal franco Conte,e Mandricardo, 
B aUifu^gietUfioi dfita la morte, . E d^gn'aUro baron,et fir gagliardo, ,.. 

• ' orlan-innam, t· 
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Orkniohàueiindcormokomdrtiret ChMcdtabiirba.ßndlk cinturd. 

Vedendo Brdndimdrte dUontdidre E gli cdpelli knghi d merduiglid, 
VdW^o' uoled fecco d tutto gire, · Di uolto horrendo,e di fembiitnzd ofcurd} 
Bfinuiueudnonl'dbbandondre} Soprd dè glioccbi gli cddedii le ciglia: 
Mdtitdi.qud non li uolfe confentire Brd com"un gigante di ftdturd. 
Promettendoli toßo ritoriidre. E proprio un buom feludtico dffmglid: 
Coß Grdddffo,e ciafcun gir uoled: ' Bt baued feco died fermdori, . 
Ch'ogn-un del fuo partir gran doglia hduea. Affajfmi crudeli,& ruhbdtori, 

E Fiordiligi la faggia anchorella • Brdndimdrte,che uide qud boßieri 
Dd fepararfi baued dolor efiremo Nei fuo cor diffe^farem ben trattati: , 
Da kR.eina,cr ogni dama bdla. Ma d com'hebbe fcortii dot guerrieri 
Che li äceudn,quando fi uedremo Vedendoli fi beUi er ben drmdti. 
Più infieme,coni'hor fiam dolce fordla: Tutto fi rallegrò ne fioipenfieri: 
E coinè fanza te uiuer potremo? Foi bebbe gliocchi borrendi riuoltati 
Perche quando da noi farai partita AFiordiligi,cr come empio,cr ribaldo 
Teco ne porterdk noflra uita. Verfoki tenea fimpre ilutfo fallo. 

Recarlo conle lacrime fui uolto Ma'Brdniimxrte}che morìa di faine. 
Teneramente flretto l'abbaracciaua: Come giùnfi in l'albergo dijfi all'hofle, 

• Che Brandimarte li piaceuamolto} Dacd,jebaidamagiare,chen'babbiàbram 
B con gran cbaritade,e amori'amaua. Kifpofe queUci fon fd quaglie arrofle 
E com'hebbe dal Re combiato tolto Con altre carni,e per i deflrier flrame, 
Adunadun tutti glialtribafiiaua: E dopo paflo ajfai frutti e compofle: 
E ne:la fin con Fiordiligi allato. Si che di do non temer baron faggio} 
E colmejfiggiouiafinefuandato. Che d farà da goder d'auantiCggio. 

Era pajfato rundecimo giorno, Al fin de le pdrole s'aflettaro 
Che dal Re Carlo s'hauea dipartito Dintorno un defio tutti per go dere. 
Qud ualorofa Caudliiro adorne} m queflo mezzo i ferui prepafaro 
B' caudcando per un ftrano fito vn liquor.e nd uin glid denno abere} 
Circondato da monti d'ogni intorno. Tal che mangiando e f f i fi addormentdro: 
Bflindo Phebo d l'occidente gito E qua mduagi con molto piacere 
Ritrouòamezzad'unafiranauia Li difpogliaro tutti igniudin.tti, 
Vna'cappannaaguifid'bofieria, Bt de k dama dnchor i membri ornati. • 

Ld ddmd,cb'era molto dffdticdtd. '· Ferehe temeuan,cbekddmigeUd 
Com'hebbe uifia quetk cappanetta non rileuajfi a loro d beuer aggio} 
Mitdmenteß fu rallegrata} · E la mandaro fopra dela fella 
Ch'ogni affannato il ripofar diletta: C oh Brandimarte ardito,e col meflaggio 
B^.quandofitrodikifui'eittrata Addormentati aduna dama bella. 
Giù de gU arcioni difinontara infretta Che dimoraua nd bofco feluaggio. 
Tutti tre infieme}e giunti nel albergo P oco lontan in un Cafid ornato 
sitMeromsr^dfbuomumdatergo, • DiMrif,crricchimurinifabricato. 
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¿rdijueßoCäßel foprd mpoggettò . : ' Coßelhduendo quei prigion ueM 

Poßo nel mezzo d'un gran bofo mhr'ofo} Subitdmente gettò td fud drte: 
T)oue tened la dam a fuo diletto • P come gVhebbe tutti cono fiuti 
Prigion dld giorni ogni guerrier fdmofo, PePiordiligi poner dd difpdrte 
Che pajfaua uicina quel diftretto Con altre donne,Qr pria che rihauuti 
Per opra di quel hoßemalictofo: Si fuffèro dalfonno,aBrandimarte 
P per tutto d'intorno qud fentieri Tagtiòicapegli^efunfe con l'unguento. 
Si chiamaua iìcaftd d'huomini neri, Che'lfece nero com'un carbon fpento. 

Perche quando qualch'un iui arriuaua Et al meffaggio non tagliò le chiome 
La giouinetta faggia incantatrice. Ch'era con Brandimarte ardito,e franco 
Mentre dormiua i capa gli leuaua: Ne cangiò ad attri,che lui folo il nome 
Poi con unfigo d'una fua radice ponendolo a giacer fu un letto bianco 
A carnenuda tutto lo bagnaua: In una ciambra,ch'io nonfaprd come 
E ß come l'hiftoria aperto dice, Narrar a pien di ki fanza effer ftancof 
Sanza mentir per cofa piu che uera Tant'era adorna,e a merauiglia betta} 
La pette gli fa'cea qual corba nera. Che un Paradifo propria parea quella. 

E quando fatta hauea l'operatione Et in un a'tra loco il meffaggiero 
Qäd potente liquar^e che fiegliiUo La uaga dama fe porre a giacere} , 
Dopa longa dormir era il prigione. Accio di ferner l'unper l'altro il uero 
Nome,arme,eueftimentihauea cangiato: Di quefta cofa n'haueffer potere, 
E come fuffe in quella fua magione Hor Brandimarte il firanco Caualliero 
Viffo,crjfciuto,i^ in ejfa atteuala. Pai c'hebbe il luca,che gli diede a bere 
Sanza rifpetto alcun l'adaperaua Ogel iniquo,e crudel hafte digefto, 
A tutto quello far,cheghaggradaud, Sanzapunto indugiar fi Jìiegliò prefto, 

Maß gettando l'arte conofiea Era già ufcito il Sol in oriente. 
Qualche prigion tener ne la fua corte, E feguitaua l'ufato camina: 
Che fuffe arditq,una notte giacea E per le filue intorno dolcemente 
Con litlper mafcio hauer che fuffe forte: Si fentiua cantar ogni augettino* 
Dapoi ne l'bofteria,dou'dtogliea, Qaandal'ardito CauaUier ualente 
Larimandauaperleuiepiucorte Del ßo futuro mal quafi indouino 
SMiza farli alcun mal,o darli impazzo. Dal fanno fi defto mirando intorno 
Pigliandof di lui qualche folazza. L'ornato letto,e qud albergo adamo. 

Hor come dijfiBrandimarte ardito • Efra fuo cor dicea^come finto ; 
Cofi com'eraanhor di fanno Oppreffo Incofiuaga loca capitato l 
Con Fiordiligi da'l uifo fiorita Quando.qui giunfi finza il faper mia' 
In compagnia di lor fidato meffo chi m'ha condotto,o chi mi ui ha guidato! -
Pura portati in qud caßd polito, Sochenanha beuuto alletheo ria. 
Ch'era nd bofco denfiffima,e fieffo Che m'il paffa fi tofio hauer fiordato, 
Dau^te quella dama pellegrina, che ciambra adorna,che bd letto è quefto: ' 
Ch'era per ime detta,Dearegina, So ch'ìa non dormo ma io fin pur deßo. , , 

- t iiij 
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Per certo e mi pdr pur di ricordarmi "" Andò con tá penfier quel fir pregiato 

Cbe gimfi hierferd con ld ddmd mid, DoWhdueud ueduto un uefiimènto ^ 
! E col meffdggio.cbe uenne auifirmi Dd Dedregind pofio iui da un lato} 

De lo Re DoUfton,a una bofieria: Accio cbe a miglior fin giffe Ufuo imento, 
Md non pojfi,dhime lajfo.rdmmentdrmi Quel occultando ch'era già fuo fiato, 
Comefiaquiarriuato,operqualuta: Per farlo al tutto ufcir del fimirnento: 
Cbe non ueggio ne lei ne U fido mejfo} E come l'hebbe Brandimdrte in mdno 
Cbe l'un,e l'dltro fi m'erdno dpprejfo. Piu che'i mirdud piu li pdred flrdno. 

Etdnt'erdl'dmmirdtion.c'haued Q&eflofuquel,cbefecepiuflupire 
Di quefld cofajl cduaUiet foprano ll cauaUier com'una cofa morta} 
Cbe d'efltr tofo non fe n'accorgea. Si cbe piu non fapea cb;far,ne dire 
ne cofi nero contrafatto,e flrano: Tanto l'habito firano lo fconforta: 

I E mentrefeco quel detto ho dicea E mentre che uolea di ciambra ufcire 
Volendofi aUe chiome por la mano. Senti con gran furor aprir la porta, 
E di queUa trouandofi efler priuo, E iiir,mejfir Briante la Keiìta 

I non reftò per flupormorto,ne uiuo. Vi dfpettd fui'arcion dldmdr'ittd. 

Edifle}mdgrdncofamipdrqueftd, - V.eftiteui pur tcfto.e non tardate} 
Che'n me fid occorfo fi ammirando cafò Perche tutta la corteé [èco in JeUa} 
A ritróuarmi fanza chiome in teftd E con uoftre drme fui deftrier montdte} 
Col Cdpo netto,e com'un meUon rdfo, che non uol fanza uoi partirfi queUd. 
Priuo del feruo,e di mid dama bonefttt Difl'eegli,cbe Briante nominatei 
Solo qui com'unhuom cieco rimafo. Qn^ftafaràper Dto ftr ana nouella, 

' E/edel refto errafsi con efletto A dir cbe uoifipptdte ú nome mio} 
I So pur c'haueacapeUi al mio difpetto.: E chefi come uoi ttol fappi anch'io. 

\ Cofi dicendo a fianco cauaUiero Com'hai detto ch'io nomi,il nome uoftro 
\ Del letto oue giacea fu fi leuò: Mi par Briante}crfo pur ch'io non falh 

E come s'hebbe uifto tutto nero Vero fignor di quejlo regio chiofiro, 
Penfate fi dido fine attriftò, •Bianco polito,e chiar piu chc chriftaUo* 
•Beflmmiàndoddeflin fuo crudo,^ fero Bianco fon io,fifei,fi com'incbiofiro} 
Perdolordififlejfilacbrimò, Per Dio c'hai men giudicio d'un cauatlo: 

; Dicendo bai dolorofi Brandimarte, E cangiarti occhi,e lingua faria buono, 
osi non ti gioua ardir,ingegno.cr drte. Per uedere e dir meglio qud ch'io Cono. 

! Poi ritornando in fi s'imdginaua Konuo piu dir cbe fii bianco^ne nero 
Ddpiglidrd'ejfirBrdndimdrteerrore: Difle d.ma come fol ti fecce iddio: 
E pazzo,eftoltofifleflh cbiamdud, E fi tu uoi ueder.s'io dico d uero 
E d'ogni femimento,e ingegno fore. Cofifii tu come mi uedi dnch'io: 
Che fi uer fiifli quehche fi penfina E d'efler altro tratti di penfiero, 
Kariapur l'arme feco,e'lcorridore Che Briante fignor fmgolar mio, 
iafpadajl dtito.le calze.e'l pappone} Vago,gentil,kggiadro.biondo,e bianco, 
Cbe htrarrebbor fuor dtfojpttwne. CauaUier ualorojò,drdito,e franco. 
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iefoncometubeUo,biänco,ebiondo . ' • Enonteffauamaididimimiiare 

Mipojjo por a paragon d'un corba: Hor a l'unMr al'altro la cagione, 
E per le tue parole mi confondo} Che h faeeua fanza chiome andarti 
Che fei d'hauer afchiffo piu che'l morbo, Efii per porlo in maggior confufione 
Rifpofe quel^mi par nafcer al mondo, X)ieean}fignor dhe non ci dileggiare} 
Se non conofciilrouere dal forbo. Che fi fiam neri al uofiro paragone. 
Dal bianco il nero,cr il bello del brutto} E non habbiam qual uoifi bei capelli 
Come conofcer fuoi d mondo tutto. Affai nebafia d'effer bianchi, eybeUi. 

Mi perch'há uoglia di tenermi abada CìMefia pronta rifpofia che intendea 
Forfi con tai parole,e dileggiarmi. Da i Jerui com'infirutti di tal cofa. 
Accio, che la Reginafe ne uada. Il franco cauaUier refiar facea 
Rifpofe Brandimarteytue fon l'armi. Con la mente confufa,e dubbiofo} 
E U mio forte deftrier,e la mia fpadat E fe medefmo nel fuo cor dicea} 
Poi ch'un altri) ejfir diuenuto parmi: So che la uerita non uiue afcofo: 
Portami qui tutt'ti mio guarnimento} Che com'io che fiam neri pigUo errore» 
Che fon da gir da lei più che contento, Cofi anchor efii adirmi fuo fignore. 

Quel feruo com'intefe il fuo fermone Et ogii'un fi fcontraua pel camino 
s ubilo gh portò un'armatura Col ualorofo Brandimarte ardito 
Fatta con ogni debito,e ragione. Da fignor l'honoroua a capo chino^ 
Et -a ciafcun perigUo atta,e ficura} Che lo facea refiar piu sbigottito: 
E di Jùa man armò quel fier campione} E dicea fra fi fteffo}o Dio diuino 
Poi li pofe un ricco elmo oUra mifura No« fin già ctecc,tie del fenno ufcito: 
In tefia,feudo al braccio,e brando alfianeo} Che quanti ueggio qui fin rafi,e neri} 
Come folea portar il guerrier franco, E per fignor m'honoran uolentieri. 

Come fu fior di ciambra cofi armato Certo m'inganno d'ejfer Brandimarte: 
E che giunfi da bajfo ne la corte. Perche non ho di lut fimbianza alcuna: 
Vide un gran corridor apparecchiato Perche egU è bianco,io nero in ogni parte} 
Copertod'ormiamerauigUaforte} He potria far chi fece SoUcr Luna 
Sopra'l qual preftamente fu montato: Che quefto fì poteffe oprar con arte, 
E con la lancia in man fuor de le porte Chefe de le fue cofe pur fol una 
Del bel cafiei con molti feruitori Haueff 10 brando,o lancia,arme,o defirievo, 
Vfci con pompa immenfa,e grandi honori. Io direi d'effer Brandimarte fpero, 

E mentre uerfi la marina andaua pur mi ricordo,che di Francia bella 
Penfofi caualcando a pafsi lenti. Mi parti dal meffaggio accompagnato, 

Dife medefmo fi merauigliaua, E da la dama mia per l'afpra,crfeUa 
E poi di tutti quanti quei fergenti} No«<t del padre fio forte,&pregiato: 
Ch'un a gara de l'altro l'honoraua} E come giunfi in l'hofteria con eUa 
Ed eran neri come carbon fienti. So ch'a una menfa fit feco affettato} 
Mafi ftupiua cr nonfapea di cui Doue beuendo per maggior mio mate 
Come gU diri ueggendofi mhor lm. Credo hmrmiJmrrito nel boccale. 
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! ttäueudTiedregm occultamente ' Tolfe fer arte un dimon la uenire, 
i A fboftaria mandata la donzeUa llqual di Brandimarte hauea le mettthra} 

Con il fuo meffaggierfaggio,e prudente, E di l'arme di quel lo fe guarnire 
j De Uqual rifo giàß hauea preßbeUa, Talch'egli in atti,enel afpetto affemhro, 
i Cofi conte dormian non altramente: Solper far Brandimarte sbigottire: 

Et effendo ambi due fenza goneUa Che ßn che giunfe a menfa fi rimembra 
Subitamente li fece adobbare - Kel'hofieria predetta il fir preßante: 
Dele fuefpoglie,e a la menfa affittare. Ma in queßo canto pui non dico auante. 

D A P O I D E A R E G I N A S ' H E B B E P I G L I A T O G I O C O A B A ' 
fl:an5a ló ritrouo ali'hofteria nella fua prima forma dou'era Fiordil igi fua,i di qui 

partendo arriuaro a un caftello doue era un gigante,& una giganteiTaji quali ha 
uiuapo quatro figliuoli parimente giganti.qui combatte Brandimarte con 

I Ioro:8c hauendo uccifo la feniina,il marito,8c due de'suoi figliuoli,!!» 
I bero un caualliero, e una dama, ch'erano prigioni de i giganti, 
j gl i altri fratelli , hauendo uifto le gran proue di Bran» 
! dimarte conofciutolo per chriftiano piglia* 
{ r e n o battefimo da lui infieme con 

la donj je l la , e col caualliero. 

' C A N T O T E R Z O 

^ ^ 1 Sacro ApoUo tu ch'ai gran Phitone Hor come Brandimarte auicinofsi 
UMorfi donaßi ne la prima eta,de. Con quei Sergenti ou'era Dearegina 

m-=^ pàmila gratia delrhebáAmphione De la beUezza fia merauigliofsi* 
Per tua fommackmentia,egr<m bontade} Perche a mirar parea cofa diuinai 
Accio ch'io poffa fiar al paragone E pien di dubbio col defirier fermofsii 
De le maligne Hague com'accade. Ed eUa con fembianza peUegrina 
Anchor tf prego pel tuo fiero lauro. ti uenne contrade con gentil faluto 
Cb al mo baffi cantar dorn rifiauro. Diffi} signor uoi fiate il ben uenuto: 
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V'ho mn34to<trichieier Signor cdfoi Rifpofi mndimdrte}non fo come 

Accio che mi facciale compagnia: RifponderdeggiualUuoprarichiefia: ^ 
Si che di quello non m fia difcaro} Che non foJeBrianteelo mio nome, 
Verche uerfi diuoi fimil faria. Come la uoce uofira il manifefia, 
Cofi con baldanzoß parlar raro O Brandimarte da l'aurate chiome: 
seco auiofsi uerfi l'hofieria. ' Verche ame certo par gran cofa quefi* 
nou'eratìordiUgi,chefipenfa Aàfchefeteuoilafiofimia} 
Effir col fido fuo marito a mmfa. : ^ ine medefmo non faper ch'io fio. 

E come giunti furo appreffi quetta i QBefi<i dama gentil,che par fi accorta» . 
Ea uaga dama nobile,cr piacente E'la mia fpofi nohile,e piacente. 
Con Braidimartefili entraro in etti . Diffil piauol^quefio cafi importa, 
Lafciando fora ma la fua gente: • Che parea Brandimarte neramente: 
E jàlutolli con dolce fauella} Et poifoggiunfi anchor mal fi comporU 
Ma come Brandimarte nfir prudente L'ejfer o f f e f i fi umanamente 
Si uide a menfi con la fua conforte .Daunfignorgiufio,cr pien di cortefia 
Certo gli parue atthor di gire a morte. A uoler farfi fua la donna mia. ; 

E dicea feco^hor ben conofio adefo. i Eìordiligi gentil,che fi penfana. 
Che uera mente non fin Brandimarte: Che quel Diauol fufe fio marito 
Perche s'io fuffi come non fon efo Si ne la uoce,m tutt'il fomigliaua 

-Cofiui con qual ingegno,cr con qual arte Ridendo dife a Brandimarte ardito: 
Porria mofirar fi come mofira e fire f o • Signor del parer uofiro afaimigraua: , 
Effer ei di fatezze,e in ogni parte? E miparetefuor del filino ufcito 
Mailduhbio.c'hodinotifaper ch'io f a , . Adfr dauante la Regina bella 
pa ch'io mi doglio de la forte mia. Ch'io fia la uofira fpofa e feti fin'ella 

Quefia è pur Piordiligi al mio difpetto} Dife allhor Deareina: che ui pare 
E s'e l'è defa ella è pur la mia fpofa. Di quefio mio marito fmemoratoi 
Dunque fon Brandimarte con effetto* . Che fanza dubbio alcun fi dee fognare, 
E p o altro buom,che è qui qualch^ altra eofi Si'l ueggio errar fuor del fintier ufato, 
O defiin fopra ogn'altro maledetto, E com'un huom infermo uacittare. 
O fortuna maluagia,e dolorofa O poueretto fpofo sfortunato , 
Com'ejfer può di penfier cofi lordi uon fiiam più qui.ritorniam'al palazzo: 
Vn huom ehe quel che fia non fi ricorda Ch'io temo fiate diuenuto pazzo. , , 

Ma Dearegina,chefe n'accorgea, ; pquel Diauol padre di Menzogna -
Vedend'ilCauaUierfi^rfifofpefo pgr farlo sbigottir piu ä qud eh'era 
Con facda allegra,crlietali dicea} DiceatSignor a mio parer bifogna, 
priante fpofo mio chi u'ha qui o f f e f i . Che ui cangiate di efia pelle nera. 
Che con uolto turbalo,e uogliarea p farui poi che nofira gran uergogna 
Efer mofirate di ßupor accefoi Di capeglimutar,d'habito,&etera 
Hon Uifia graue dolce mio fignore . Se pur dar ad intender uoi uolete , 
Vidirmik cagion di talerrore, AciacadHikchimtìimarte fete,, , 
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Qué tegno'priuo di timoitier feerie QtiefDinton,che fembraud Brdndiimtt 
Si troua da fortuna in mezzo il mare Da menfa ft leuo con gran preftezzo} 
Sofpinto,cr combattuto d'ogni parte} B corfe come faggio in ciafcun'arte 
Si che non fa,ne non fi può aitare: Da fiordiligi colma di bellezza} 
Coft Vardàto.zs' franco Brandimarte E fanza dirlUo tirarla da parte 
non fapea che fi dir,ne chefi fare ha bafiio in bocca con gran gentilezza: 
A le.rifpoflepronte,aUe parole: 'E Brandimarte di tal atto accorto, 
Mafia fi del fio error fi lagna,e duole» Traffi un gra grido,e diffi,ahime fon mortei 

EthorguardauaFiordiligiinuifo, E uolfe a quelDemon addoffo andare, 
Hor quel Dimon,che fomigliaua lui} Per darli conia fpada fula teßa: 

' E dicea}s'io non fon dal uer diuifo Ma Deareina li diffe,nonfare, 
Fiorddigi è colei,me par cofiui: ' Ahimè marito mio che cofa è quefiai 
E quando ptu la rimiraua fifi nonpuounhuomlefiecofebafciare 
Tanto piu conferinaua che e f f i dui Et dhbracciarle,^^ farli gioia,cr fifia! 
Eran cofi,com'eran neramente} Oßefio non uol ragion,che mal fi faccia 
nedigiuMos'ingannauaniettie. AS'huomo quando la fua donna abbraccia. , 

I Manon fapeacom'effirlipareffe Et li feppe al fin far tante carezze, 
Ei Brandimarte,conofcendo aperto. Che de l'oppinion,c'bauca lo tolfi: 
Per effer nero,ch'effir non poteffi Econbeimotti,econpiacceuolezze 
Quel Brdndimarte,ma Briante certo. Con elio a l'hofieria le fpaile uolfe: 
Per quefio accio ch'anchor no gl'occorreffe E del palagio di molte adòrnezze 
Qualch'altra cofa effendo mal ejperto In Una ricca cimbra lo raccolfi} 
Del cafo firanOjZS" reo turbato molto, Doue dopo difnar fi collocaro 
vfii de l'hofieria con mefio uolto. In un bel letto,cr gran piacer pigliare. 

E com'era fii paffiandato auante E perche era di fiate er caldo grande 
C on gran furor adittro ritornaua E lunghi i giorni,fopra'l detto letto 
jiueder di chi fu gta fido amante} Hauendo B randimarte altro che giande 
E di mirarla non fi fatiaua} Gufiato.addormentoffi afuo diletto: 
fin che li dijfe}Signor inio Briante E laKeginacon paro le blande 
L'alta Regina,che lo deleggiaua. Forte ridendo prefe un buffoUtto 
iion fete fatio anchor marito mio Delqual traffi un liquor di tal maniera, 
D el uofiro errorianiiamoci con Dio. Che fece d cauallier tornar com'era, 

Douete hauer beuuto a l'onde lete Poicóme l'hebbe com'era tornato 
Sanza dubbio neffun a quel ch'io ueggio: AÜ'hofieria la notte lo mando^ 
Che nonni ricordate chi uoi fite} Hauendol prima nel fonno legato 
Et anchor temo non ui auegna peggio, Tanto,chefin al di non fifuegliò: 
Chefi uoi fiejfo perduto u'hauete, E fu da l'hofie in letto colocado. 
Che nn perdiate me piu facdcreggio Doue poca hora FiordtU^i attdo, 
Condirdinmzilaprefinzamia, . E cofi trambi due fi ripofiro 
Che quefia dolina uoflra mogUe fio. Fin che nelfar.de C.albafi defiaro. 
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' tome fudl'älbdBrdniimArte defto StMd'm quel cdfteUttto un grdn gìgdtitt. 

Aprendo gliocchi,cr mirdndoft intorno Chefi chidmdud per nome Brioffb, ^ 
Vijfe 0 Giefu^che loco bruto è ^efto Molto robufto,e di perfond ditdnte, ' 
Ch'erahierftrd fibello,cr ddorno: E piu d'ogni gigdnte grdnde,a· grojfirt < 
Poi di fudFiorddigi il uolto honefio Hdued per drme Un cuoio d'Elephante» _ 
Mirdndoych'eradnch'ettdalfdrdelgiomo E per elmetto un cdpdlazzo roffo 
Suegliata.àffe:ìddio lodato fid, T>i cuoio cotto,é per Jpada un baftone, 
Ch'io fon pur conldfpofa,à'tdtanàa4 E per fiudo una tefia di Leone. .. 

Poitoccandofiil capo conle mani Sopra una gran Giraffa cOualcaud} 
SitrouòiflioicapegUinteftahauere^ Et haueua una mogtie,e fette figli, 
E tutti bianchi ifuoi membri foprani: Che ciafcun di grandezza il fimigliauaf ; 
llche uedendo hauea tanto piacere Ch'eranufati in diuerfi perigli: 
Che li paffatioltraggiiCT'cafi ftrani Perche chi qua chi la pel bofio andaua, 
Penfò che mentre ßato era a giacere Senza temer de le fiere gl'artigli} 
Segniati fi l'haueffe tutti quanti} EpigliauanoincorfoLeoparä, 
Et ringratiaua Dio con li fuoi fantii ' Edraghi,eferpi,tant'erangagliar& 

E diffe a Piordüigi}cara moglie - Et in quella hora uotfe ta uentura, ' 
Tutta'efia notte in tanta confufione . Che'Brandimarte giunfi al bel cafteUo, i 
M'ho ritrouato,e in tante acerbe doglié, . Ch'andat'era inuna afpra ualle ofcura 
Che mai non hebbi maggior pafsione: il gran gigante matedetto,e fello} . 
Elenairrò.poituttelefueuoglie,· . ! Come colui che'l uiuer fuo procUta} 
C'hauerhauuto parueitiitifione * > E tutti ifuoi figliuoli eran con elio: < •;-
Di paffo in paffo,tal chela donztUa Etfolahaueuaneleafiellafciata 
Vdendo ti parea ftrana nouéUa, Jn guardia tdfud moglie fmifurdto. 

E diße,ch'anchor eUa fimilmente. Come fu il ualorofo'Brandimarte . 
duafi uno fießo fogno hauea Cognato. Sula riua det iagom ponte uide, 
Jnquefi'ilmeffopoiche'lSollucente : Sopra delqual pafo da l'altra parte 
Hauea ueduto,era in la ciambra entrato} Sanzabifognod'dtrefoortefide: 
E falutati riuerentemente Et PiordiUgißa mafira in ogn'arte 
llfuofogn'hebbeanch'eforiuelato: Lo figui come Gioie il forte Alcide^ 
E per efer conformi in un faggetto ^ Cofi l'drdito,cr faggio mefaggiero 
Gran merauiglia hauean di td'efetto. Armatotuttofopraunbuondefiriero. : 

Poifi deliberar di più non fiare . Jnunbelpratodifioritaherbetta 
Het'hofieria}Qr come fi leuaro si ritrouar dou'era un gran patazZ» 
Peceroi fuoi cauaUi apparecchiare} ìcauaUieri.conladama eletta 
Efanza indugio fu l'areion montaro: Senza hauer compagnia d'altro ragazzo* 
E per quei bofehi fi mifero andare Ma queUagiganteffk maledetta 
Tanto che'l terzo giorno capitaro Comete uide con uifo cagnazzo 
Lyou'erauncafieUettofopraunlaga Si fece a una fiitèfira,e gridò forte} 
Ut un bel fito,dilettofo,or uago. Ch'andate uoicercattdoquija morte S 
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A «ptUd uece piatii äfpduento ' Bmäintiirteturhofsi oltra mtfuraf 

fiordiligi cambiofsi ne la faccia} BconduemanlafpadSebbepigUdd 
B. tutta ß turbò nelßo cor drente} B addoffo di queWhorrida figura 
E ^titnor non fii do che fi faccia. Attdò fpronando con niente adirati: 
Ma Brandimarte colmo d'ardimento Poi doue fi tien cinta la cintura, 
Og^fojpidondaleidìfiacda} Gimtfie d'una percofia fmifurata} 
Blaeoitforta molto,arl'afsicura, "Et tutta quanta la tagliò per mezzo* 
Che non deggia temer,ne hauer paura. E mandolla äfiefa morta al rezzo. 

Poirimirattiodou'd grido uenne, . Non fu fi tofio fopra'l uerde piano 
che li parue dd cid fuffi uenuto^ Caduta quella iniqua,e d'ira accefa, 
Tanf attenta la uifta,e ü uolto tenne} • Che'lfuo marito contrafatto, c r fir atto. 
Che uide il capo horribtle,er canuto: Tornando da la confieta imprefa 
B prefio com'augdc'hauefßpemte ' \ Con un gran d'orfi ne la dritta mano. 
La lancia prefi,e correr fu ueduto: E inlafimfira una gran bifida prefa 
E quella iniqua con una gran mazza Giunfi in quel loco,o' come uide quelli 
Contra l'andò come una cofapazza. • Corfi coti alti gridi addoffi d'dU. 

Era cofid di fi crudd afpetto, T Etrajfel'orfouerfo ddmeßaggio. 
Ch'una furia infernal proprio parea} Ch'era con Brandimarte in compagnia} 
E con un uolto iniquo,cr male^to Keli ualfe hauer forza er gran coraggio, 
Addoffo il cauallier tofio correa. Che de l'arcion ü mife fu la uia: 
Credendod'ardontorloafuodifpetto} Ed franco Brandimarte ardito,!;^ faggio 
Bportarfilo uia doue uolea. , Conte lo itide uerfo lui ne gjia: 
Ma Brandimarte conlalancia in refia Ma qud^gante ftrinfe d firpe in mano} 
Verfo dileifi moffi con tempefta. E diede a Brandimarte un colpo firm. 

E nelmezzodd petto la percoffe I3icendo}gdgliojfaccio traditore. 
Con quanta forza hauea qud ftr ardko} che fd quiui uenuto per rubbarmi^ 
E lapajfò com'una pafiafojfe,. lo ti trarrò dd petto forai! core} 
Et rouefiiolla fopra'l uerde fito. Chepoco ti uarran le lucide armi: 
Ma la maluagia fibito drizzojfe. Poi cofi detto con maggior furore 
E corfi addoffi il caualUer gradito ' . Grido}Macon dhe piacciati aiutarmi. 
Con urU hórrendi,^· gridi di tal jorte, Cìuand-hebbe uifio morta la fua moglie} 
C'harebbefpauentatoogn'huomoforte. Etfi fenti nd cor dar.doppie doglie. 

E con la grojfa mazza un colpo crudo ' Per quefi'un altro colpo raddoppiò, ' ' 
Lafdòra due man addoffhd caualliero} E giunfi Brandimarte fu la tefia} 
Elopercojfifopra'lfortefiudo,. . Tal che'quafi rouerfcio lo mandò, 
Biormandòjpezzato fiUimiero: · Bu percoffa maggior de l'altra quefia 
E benl'harebbe d'ogni fpirto nudo E'I franco Caualher Giefi chiamo. 
Con qud per forza tratto dd defiriero, Comeli fula forza mani fella 
Sd col ddfuo caud non abbracciaua} Dd fier gigante difpietato,zT reo, 
Tant&fulapercoJfahorrenda,Qrpraua. . C'harebbefupcratonercd.e Antheo. 
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E iiSitdiiäo forte dd deftriero " : ' E grido <td dltä. ttoce}<ihi figttor mio " -Ì 

Subito giù di qud difcijè a piede* < Brandimarte gentil guarda chi uiene 
Quando Pafpro gigante ardito Ci" fero, A darne qui,fe non ci aiuta Iddio, ) 
Verfo di luiuenir a piedi d uede. Morte otribulation,trauagli,e pene. r: 
Dilfe ridendo con un grido altero} il cauallier che la gran uoce udio 
Ahi fciagurato nano ßnza fede, Vi quella>a cui uolea tutt'ilßo bene, 
S'untratto ftretto in le chiome ti piglio Siuolfe adietro} cr uide da lontano 
Timndaro dila dal ciel'unmiglio. Venir i due giganti per quel piano. 

B detto queflo addoßo luifì getta. C T Vedendofì a tal punto eflremo,cr forte 
Lafciando prima il jerpe andar in terra} il ßanco cauallier la fpada flrinfe} 
E nel braccio il piglio con tanta fretta, E raddoppio le forze per dar morte 
Chébe gran tema ä perder la guerra: Algrangigante,che'l fofpefe,cruinfi: | 
Perche lo traße fu la uerde herbetta, E con le labra impallidite,cr fmorte 
Poi neltrauerß ben fretto l'afferra} Li corfe addofo,e col brando li cinfe 
E con lui corfe al lago in un momento, il collo fi,che con molta tempefla. 
Per uoler afogarlo in l'acque drento. Val bufto li fpicco l'horM tefta. . i 

Mailmeffaggier,che s'era rifentito Morto il gigante corfe fopra'l ponte, 
Vel'horréil percoffa ddgrand'orfo, Voueuedeauenir i due fratelli, ^ 
Traffetafpada da guerrier ardito} per affrontarti con ardita fronte} • ' 
E dou'era il gigante a furia è corfo Come colui che non temea di quelli. 
Gridando}traditor a tal partito Efsi per farli oltraggi,ingiurie,cr onte. 
Porti coftui,ne uedi che'l foccorfo ' Come fteri,maligni,iniqui,&felli 
E giunto atempo per donarli aita. Li uolfir gir addo f o con difpetto: 
E te maluagio can priuar di uita. ma non poter,percb'era it ponte ftretto. . 

QBMd'il gigante te parole intéfi . Pero il maggior dilor fi fece auante 
Temendo,che colui non l'offendeffe Coperto d'un gran feudo d'una fcorza, 
Lafcioilbaron,eunmazzafrufloprefi • Et un baflon di cerro inmanpefinte, 
E tofto parue in mezzo fi mett effe. Per far gir Brandimarte a poggia,orza, 
fot fipra Brandimarte fi dftefi Ma come fuffe un piccioletto infante 
Conpicchiatefihorrende,etantofpeffei , Kol temeua il guerrier fi hauea ff'on forza: • 
Che beiiche fuffe ne le guerre accorto" E con la fpada o-con la uoglia pronta 
Si giudico piuuoUe d'effer morto. Sanza nulla parlar con lui s'affronta. 

E fiordiligi faeeua granpianto, Qud gigante crudd meno ta mazza} \ 
Pregando Ü fommo Dio,chel'aìutaf i E fopra'l petto Brandimarte giunfe, 
Dal gigante maluagio cr crudo tanto Chefi nòneralabuona corazza 
Si che aUa zuffa uimtorreft,ffi: QMÌl'uccidea,fiflrauament'ilpunfe: 
E mentreche piangea dal'altro canto Ma il cauallier a quella furia paza 
Del lagolungi men di cento paffì Tutte te ufate forze in una afunfe} 
Vide uenir duefigh di coftui E d'un riuerfcio il cclfi in una cofiia, 
Grandi, forti cr crudd non mendi lui. - Che li fece fimir amara attgofiia. 
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Vmht tanto crudd fa qud riuerfo Qge/Io nohil palagio fornii'era 

Dal ualorofo cauallier pregiato, D'anne,<fi genti uccife d'ogni forte} 
Che'n dui cauecd lo taglio a trauerfo. Che quella gigantejfa imqua,zr fiera, 
E giù dd ponte Vhebbe trabboccato. Et li giganti hauean data la morte. 
L'altro fratd con un grido, diuerfo Per il che Brandimartefi difpera. 
Li uenne contra d'una pelle armato • • E a Fiordiligi con parole accorte 

I D'un feroce.dragon.ch'uccifo hauea} -Dicea^dhe moglie mia,eheuogliam fare 
F. per fua fegurezzala tenea . Qui non trouando cofa da mangiarti 

Haueua in¡mano una gran fcimitarra. Pur ne la fin cercando inßeme entraro 
Ft uno feudo d'offo d'ekphante} In un albergo i fpofi alti,ir foprani, 

II F. giunto al caualher le br accie sbarra. Dentro Uqual attaccati ritrouaro. 
i Poi lafcia un colpo andar il fier gigante, D'huomini tnorti gambe,piedi,cr mani} 
I Tal c'haueria ¡aitata ogn'alta sbarra Si che per terna fi raccapricdaro, 
1 Per fuggir la percoffa d fir aitante: Petifandoficom'eranmembrihumani} 
i Manonpotefchifartant'appreffo era Fthebbero di do tant'afpra doglia, 
\ La ponderofa fpada acerb a,0· fera. Che lifuggi^ piu mangiar la uoglia. 

I Pur conti brando ilcolpo attrauersò ' Et uoleitdoft già di la partire -
Tal che la fpadaccn fpada hebbe giunta} Scefer le fiale fanza prender pofa: • 
E quella del guerrier f altra taglio, E come a baffo fur gli parue udire 
vn palmo e mezzo appreffo de la punta. Sotto terra una uoce dolorofa. 
Per laqua l cofa tanto s'adirò Che li fecero anchor piu sbigottire 
Che con falma d'affanno,e duol compunta A finttr quella cofi fpauentofa} 
L'altro gigante s'appreffo piu ad eUo} Laqual proprio parea,che fuor d'unfiffo 
E raddoppioUi un altro colpo fello. Vfi'ffi la uicin d'un huomo laffo. 

! MaUcauaUier,ch'al fuo ferir ha l'occhio, Allhora U Cauallier gl'orecchi a f f i f f i 
Con un,gran falto fi tiro da parte. Sopra un gran f a f f o comefu uicino} 
Sichepelcolpouotoaqudfinncchio Et afioltando a Fiordiligi diffe} 
Li ualfé poco oprar la forza,e l'arte, Quefi'è qualche prigion trifio,e mefchino: 
Ch'aUa finfi trouò com' un ranocchio E per far fi che di qud loco ufciffe, 
Ndfime,da l'ardito Brandimarte Com'allhor forfi fu uoler diuino, 
Pofto fanza alcun fpirto}com'hauea^ S'adoprò tanto che la pietra alzo 
Mandai'd primo alla battaglia rea. Col fido meffaggier,che l'aiuto. 

morti cofioro ilfir pien d'ardimento ; Com'hebber la gran pietra a forza alzata 
Verfo la dama fua gioiofa già} ,„ Videro ufcir d'una cauerna ofcura 
•E mifi U brando nd fuo fodro drento, Vn huom con una dama delicata .. . 
Ftabbracciollacongranleggiadria: Magri d'afpetto,^'pallidiinfigura: 
Poi con d meffo ogn'un lieto,a· contento E a Brandimarte poi con uoc^ ornata, 
ndbd palagio ch'iui fi uedia · Cominciaro attarrar la lor fciagura 
BtUraro per pigliar qualche ripofo. Con fi buon modo.e tanta humanitade, 
Send'ogn'uuä pofarfi bifognofo, Chelagrimar li fecer di pietade. 

Coftà 
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Coßei erd ßgliuold d'un Signore, Pie queßo dfficurdud Ufdntind 

Ch'uìntejé intiero lontdn di quelßto Deliberdr.di ueder ddtroudre 
In uiid grdn cittd con mdgnohonore Qt^dlche rißoro d lor uitd mcjchind ' 
Regndud come degno Re grddito: Di jrutte,o d'altro dd poter mdngidre: 
É per dtfgratid de ld terrd fore Btinundcauernddloruicitid, -
Con quel prigione,ch'erdßo mdrìto Dou'i gigdntifoledn rifirbdre ^ 
Vfcilddamdfcrs'allontdndr tdnto, . Molto feroci,e diuerfi animali 
Che lor pidcer cdngiaro in trißo pidtÉo, . Troudronduihorribilicingidli, 

Perche ddl primo gtgdnte,c'ho detto. Come i tre cdUdUierrhébber ueduti 
Tur uißi,typrefifdnzdcontrafidre} Ringrdtidro Dio diuotdmente 
E menolli in quel loco d lor dijpetto. Degli dtiimdli di bifogfio uenuti. 
Doue molti dkri anchor filedportdre} Voi ciafiddun colfuo brdndo tdglietite 
E mdngidrfeli poi per fuo diletto: - ì,i dier la morte.orfecerli minuti, -
E conlor occhi uidero fquartare Ponendo quellt fu Idbrdggid ardente: 
Dueferuitorifuoi,chefiron prefi, Perchefdnzdindugidr toßo in quel loco 
Et arroßtUtfucdrhotidccefi, ieddmigeUe hauean fatto un gran foco. 

Per quefio difii quettd ddmd helld} Mdngidto c'hebber fi trdffer ld fete 

Guerrier fi tu mi meni di pddre mio. Al lago,ch'era lor poco lontano} 
Che Libicone per nome s'appelld, B con bei motti,cr con fimbidnze liete 
Grdn merto n'hauerai pel fommo Iddio} Tenendofi le ddme mdn d mano 
E per figlio terrdtti,io per forelld} IJumil,fagge,benigne,a'manfiiete, 
Che fon ogni fuo ben,e ogni defio: Difero d lor guerrier con dtto hamdno} 
Ch'altri figli di me non hebbemai: chefacciam quidapoi c'habbidm mdngiatò. 
Si che penfar tu poifi ei uiue in guai. che non fine partiam fdnzd combidtoi 

E quefto mio mdrito.ch'é qui meco, Rj/po/è il CdUdllier,che fu prigione} 

Dt CIO tette fdrd fimpre tenuto, Ch'erd per nome detto Liombrifi} 
Perhduernecduatidelofpeco, piacemi certo la tua oppimene, 
Doue ufiir nonpoteafanza il tuo aiuto. T>a cui nonho le uoglie mie diuifi 
Cofi h tolfe incompagnia con fico B Brandimarte l'aràto barone 
Il Cauattier}a'come fu uenuto Per contentarli in pie tofto fi mifi} 
Conlor dou'eradgrangigante uccifa B dife',andiamo poi che'l corpo è pieno} -
Conia fuamoglie da l'horribilufo. che c'è da fare a quefto modo meno. 

Tantapaiffadcordiquelladama Mentre che fi uolean di la partire 
Venne,chefuggir uolfifenonera i treguerrieri,e le due dame honefte, 
Ptordiltgigentil,che molto l'amai Di k dal ponticel uider uenire 
Che kruetine con benigndcierd} , Quatro giganti crottando letefte} 
Ele moßrocotnccolei,cbebrdmd Ch'erdti fidtetti.fe'l faprò ben dire, 
Pdrhptacer,chefoprdkriuierd De gliultimi due morti dieforefie, 
lljuoinartto Brandimarte forte BigU di quettd giganteffa fiera, 
"<italhamconlefuemdnlamDrte. B del crudel Brios,ch'iui uccifo era. 

Orkn.ìnndm. » 
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Le àumigcUe A pianger comnciaro, I Rifpofe Brandimarte ifoiicontento 

Come uenir li uider da lontano: Per farti ueder con forzeieggiadrei 
Ma li tre CauaUier uer lor andaro. Che di-Jtiun di uoi non ho fpauento, 
sanza temerU conle fpade inmano: ; He di quante fur mai di uoftre [quadre: ; 
Bt eofi caminando f penfaro i B com'ho con mie man di uita fpento 
"Di farWlfuo uoler riufiir uano: Z Lamadre,UfriiteUi,cr uoftro padre > 
B fanza indugio con ardita fronte ^ - Spero anchor uc iprouandomi qui uofco ; 
Tìi qua dal lago ruinaro il ponte. i' Paruifon lor andar nel centro fofco. 

Qtiando ogn'un di giganti il ponte uide J Ma perche giocar uo netto;& ficuro 
Va U tre CauaUieri ruinare Montarò filo fi quefla barcifeti a, 
Con uoci horrende,cr incredibil flride "i Ch'é qui legata a canto queflò muro} 
Cominciò d fuo Macon a beflemmiare: l B fi. n'andrem fipra quella ¡filetta, ^ 
B Brandimarte di do fine ride ' Che giace al mezzo del bel lago puro} 
Con i-eompagni}eflauano a mirare, ì Perche a leuarti me ne uerrò infetta: 

! Se.j)erueler pajfar dal loro lata l B fopra^udla fi potrem prouare. 
Puffi qualcun dilor ne l'acqueentratOi l B'ldefiderio,c'hai,meglio sfogare. 

il maggior di qud quattro con furore Viffe'l gigante con parlar audace} 
Bntro nellago credendo pafjàllo: Per certo-parlai hai com'huom prudente 
Ma queUo,che correa con gran rumore, Quefla lua opinion molto mi piace: 
Lo fece accorger tardidd fio fallo} ' Ch'é da lodar chi ua ficuramente. 
B fini lafua uita con dolore, Cofi mia barca che nd lago giace 
EgUaltrinonpoteuanoaiutalb, Bntrò il guerrier armato nobilmente} 
Tant'eran le fue riue alte,e prò fonde, B confortò le dame,ei CaualUer} 
B rapide ueloci,tprefle l'onde. Accio, eh'alcun di lor non fi difper'u -

Vundiqttdtre,cheuiui'eranrimafli • Buerfo del gigante fin'andò 
1 Si fece inanzi,e diffe con gran uoce} Solo uogando com'un galeotto} 
ì ArdidCaUiilier queflo uibafli . B ne la barca feco lo leuò} 

V'hauer uiflo morir tanto huom feroccz l Poi uerlo fcoglio fen'andar dibotto: 
E tu che'l ponte tu prima guaflafli : i E giunto a qudl'ogniun di lorfmontò, 
Moflri ejfir piu di tuo compagni atroce, : B fi mifero a gir piu che di trotto. 
Io ti disfido a corpo a corpo meco: ( Vou'era una fontana in un bel piano} 
Che'lmio difio é di prouarmi teco. . j Bs'affrontaroconle fpade inmano. 

B'J prometto futa fede mia, Vifft'l gigante}lodato fia Dio, 
Che glialtri due non faran moleflati Che fei pur giuntò doue non potrai 
Vaquefli,chefonmecoincompagnia» Puggir date mie man traditor rio} 
Anzi come fiateUi qui honorati} ; Che in queflo loco morto rimarrai. ·' 
Pur che. tu drizzi fi com'crapria i Cofi fia uendicato il padre mio, . 
Uponte^acciopfffiamdaiuoflrilati} La madreieUfiatei,ch'uccifò m'hai, i 
E che poffam prouar aUa battaglia B eofi detto con molta tempefla 
C^ik U nofirefiadeniegfio taglia. ... Li menò un cot^o al dritto de la tefta, 

% 
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^miimte,che uide ä brando enidò :: Com Ufprff pagan lo uide in terra. 

Con eftremo ßrordfßender d'alto. Gettò la fpada/òpra la pianura} 
Subitamante parò con lo feudo} E con gran furia addojfo a quel fi fe;rra. 
Poi trajfe u erfo del gigante un fatto} • Per gettarlo ne l'acqua chiarate pura, -
E con la fpada trouò il petto nudo, B ftretto conta dritta man l'afferra 
Si che lo fe quafi andar fu lo [malto Dou'il loco tenea de la cintura 
In modo che rimafe sbigottito Si fortemente,che't guerrier ardito E 
Perii gran-colpo delguerrierardito. Per l'afpro affanno s'hebbe rifentito, 

Purfirihébe,cr con molta ruina : E uedendofi giunto a tal periglio ~ 
Battendoi denti traffi una gran punta} tJe le man det gigante fenza fpada, " 
Che fenon era l'armatura fina ' Hauendo quetla,poi che die di piglio 
Vharia mandato in la turba defunta} : Qgei huom erudeUlafciata fu la firada, " 
Bio fece reftar a tefta china: Trajfe una daga for a,efopr^ al ciglio, 
Perche doue la Urna fta congiunta Accio ehe'l jìto penfier più a effetto uada ' ' 
Papò il camaglio tahche'l baron franco Vna e due uolte mife a l'huomo fello} 
Reftò ferito net finiftro fianco. Si che lo priuòd'alma,e di cerueUo. .. ·-

Kon fu ruina al mondo mai maggiore, : Korto il gigante gliattri,chereftaro " ' 
Ogando fì uide ufcir del fianco dfanguef Sopra ta riua fi traffero auanti} 
Confe fece il guerrier pien di ualore: E uerfoSrandimarte cominciaro l 
Perche com'un crudel peftifer angue A dir,poi che di noi tanto uanti, 
Corfe addoffo U gigante con furore. Per quant' ajpetta me motto harei caro 
Perfarlo al prato rimaner ejangue} ., : Chenedicefii con humil fembianti 
E gettò il forte feudo fi la terra, llnometuo}cheforfeeffirpotrefti 
Poicoffduemantafidafpadaiafferro. Tatbuom,cheper fiatein'acquifterefiL 

E dou'era il gigante s'auiò} E ti perdonaren tutti gU oltraggi, " 
Pollo percofe con un gran riuerfi} che n'hai qui fatticaualUerefierto} 
Bfopra't bracciofiancol'afferrò} E fuor di quefii bofehi afiri>efituaggi, 
E tutto quanto gliel taglio a trauerfo:. , Tifiguiremo,eperognidiferto. 
Tal che q^el conta feudo al pian andò, Rifpofe Brandimarte}ardittcr figgi 
Tantofi il colpo horribil,cr diuerfi} PratelUm^i chi me ne fara certo ' 
Efi,gfan dual,epajfionfofienne, . •> Di tutta quet,che mi prometterete} •· 
Che per quel colpa fot morto fi tenne. ... Perche dame uoi troppo o f f e f ì fete} 

Ma pur per non morir finza uendetta " E ben la uerità,che quefla o f f e f i 

Sappendocertononpoterfuggtre, . >' Da me npn è caufata,e Dia l'intende: -
Carfiuerfailb.aronconmolta fretta, : i Chefiun fianco guerrier per fia difefa 
Sperando fico è farlo morire, , Vccide un'altro punto non l'offende. 
Com'addojfo un montan leon fi getta} i D'hauer i uoflri morti ajfai mi pefa: 
Caß can furialo uenne a ferire} ; Ma mer&a per merito fi ren^e} • 
E [opra.de là tefla lo percoffe} : . Perche perUifon di quel tarikento.. 
E Ummdo al prato come morto fiffe. Ond'eßmi uolean far mal contento.: 

u ij 
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linomemiotfeüfdptrlohäbrmdi • EcomefurclibarciiäißontAti, 

Accio che tue preghere non fiäi udne, . B di tre guerrier giunti d k preferís 
^Brdttäimdrtegenid ogn'un mi chidma. S'hebberfubitdmenteingjinocchidti 
' figliuol del Rede hfolelontdne} • Con humil uolti,o" moltdriuerenzd, 

BqueßdeFioräligikmidddind, , Differ,fignori,zi'cdudlier pregiati 
Allhor dijfi dgigdntef firian Udne Sidm qui uenuti d k wßrd ubidienzaf 
Le noßreforze teco caualliero, 'Etuoglidmbattezdrfii,fiuoifite 
Dd cbeßei Brandimarte ardito,er fiero. Veri chri(iidni,come detto hauete. 

Se'tu colui,che per Orldndo conte poi uerfo Brandintarte il bdron degno 
Prdnco bdron tifißi chrißianoi Diffe'i maggior} fdmofo caualliero 
Se'tu colui.che fii d'ardir un fonte. Da che'Idei me n'ha dato fi bel fe gito 
Bjpargiktuafamainmonte,einpianoS D'effertifidofieruo ai mondo fpero, ' 
Se'tu colui,che con duddce fronte Bfeguitdrti in ogttißdto,e regno 
Koßro padre uccidefli con tua manoi Coni'arme in man a piede,e fid deßriero} 
Se'tu colui,che è pien di cortefia, B patir mille morte per tuo amore, ^ 
Porza,ualor^ngegno,e gagliardia. Com'inuito clemente alto fignore. 

Tutt'il mal,chefatt'hai,tì perdoniamo, Rifpofi Brdiidimdrte^k mk ddmd, 
B per tuo dmor fi uogtiam battezzare, Btio,fitunol fai chrifiiani fimo} ' 
Bfiguitarti,perch'altrononbramo, E percheogn'undinoidefira,crbram* 
Se non che tu mi poffa comandare: \ Par ufcir fuovchiènePerror eftremo 
E cofi ilmiofidtel,che gid tuoi fiomo DiMdcometto,einldfudfdlfdtrdmd, 
Pd fi chefi poßldmoapprofitmare Poi che contenti fete,noi uolemo 
A k tUdfiffiorid,che fiar lontani Darui il battefiio con le noftre mani 
Ne offende molto,da tuoi geflihumanr. Jn quefio loco,crfarui buon chrifiiani. • 

Rifpofi Brandimarteiiofon ben quello^ Poifi uolfi al guerrier,che prigion era. 
Che con tua boccahai qui tanto lodato} Bt alla donna fua pudica,e bella 
Et accettar ti uogUo per frateUo ' Con uolto lieto.cr con clemente cierd. 
Con l'altro tuo german tanto pregiato. ' Et con pietofa ^(y benigna faueUa 
E detto do come fuffe un ucceUo ìnuitandoglianch'ejfìaUa riuiera, 
Kek barchetta fubüo fu entrato} : Per trarli fuor de la lor fede feUa, 
E ritornà doue Fiordiligi era. Et battezarfi,cr creder in qud Chrifto, 
Chel'afpettauaconturbatadero. Chefe colfuo morir delmondo acquifto 

Econldcome faggio configUosfi Effi c'haueuano a quel gentil barone 
E con dmeffi,e con li dui prigioni} Per hauerÜ da morte liberati, 
Bdimandaralfindeliberosfì, Comefapete,mobaobUgatione 
A leuar qud per minor fufpitioni. Furon contaüi d'ejfer battezzati, 
llmejfagger com'un falcone fosfi Cofi d'una fot uoglia,cr unione 
Entrò mkbarcdfdnzacontentioni} •• Pur tutti fico al churo lago ¿ndati},. · • 
E pafioiLldgo,e con dolci fembiante j Etcon buoncorinquelpuntomedefm 
CQtiduffial'altra.rutatduegtgant(, yndietrpl'altropreßroilbattefmo. • 

poi 
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ÌoiidUmcìanmfKmtiokmenitl . Di quel ch'accade più uifacdmcerti 

E fratelli fi fecertùtliquMii Ver quefto buon fiaria nofco menare ' 
Et nel palaggio entro fSitamente vn Elefantesche in la ftaUa pace 
Le dame,iCauailier,ei due giganti Conia cudna>fi nonui difpiace, j 
E parec^ro molto nobilmente ^ confharan camtnato un m^ intiero 
HegUalb^ghipalernm^^^^^ ei„ngcrem a una terra J è chiamata 

Sifatiofinccuennel'aerbrmo. DiloReLibiconfmgiati, 

Come uenuta fui* notteofiura Suocerodi efto «trà'to Caualliero, 
1 due giganti tofto fi n'andaro, E padre a quefia dama d Ucata} 
Don'erail padre fipra lapianura} Doue hauerem da quel giufto Signore 
Et lui conia fuamadrefotterraro: Menandoli ambi èie non poco honore, 

Com'ufciil Sol de l'oriente fora ; E caualcando ne l'ejiremo giro 
Didero gli giganti-,accio fappiate De la giran filua tutti infieme entraro 
Non uolendo uoi fir piu qui dimora a cauaUOied'auantaggio armati. 
Ver molte filue horrende,e auilluppate Cofi le dame,comei fir pregiati, : ' 
Andareomenfi,doued'horainhora , ^ 
Daftranimoftri.crftereinufitatei - Offngigantehaueafitto un Alfana ^ ^ ^ 
Edaserpentihorribilifaremo ' • " Mokogagltarda,crforteamaauigho: 
KoltiuejfatiieaJfaidÌfirharemo, E mentre giuan con fembianzahma^ 

J/ ? JJ i ««.Tema, Le dome,e i CauaHier con lenta briglia 
vn mefe^cr pi« ne andremper i deferti Ver la gran felua inufitatà,e firana -

Sanza md trouar cibo da mangiare} vn de'giganti leuando le ciglia 
E ne conuenira d'ejfer efperti Vide un gran moftro borrendo, ef paurofo: 

A pigliare fiere fi uorrent cibare, MaqéfifindcantoMettofi,- -

B R A N D I M A R T E , E I C O M P A G N I R I T R O V A R O V : 

n o un moflro chiamato Bairla,ilquàie haueua la pelle tanto dtH'a,che non fi pò» 
teua fetire:3c era femina coftei prefe le donne, & alcuni caualieri. facendo 

fuggire Brandimarte,8t gli a l t r i . Ilquale tornato la notte, & ritrpua» 
tala a dormire pur l'uccife . andando piU oltra ritróuaròno i l -

bofco de'centauri, & con morte di molti d i loro f i · 
nalraente gli uccifero. giunfero poi alla citta 

di Bifensa : 8c r i trouarono. Libi» 
cone padre di Gifmónda 

OrlanMat», . 
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I ^ ^ ^ E r g f n per CM diti eie? j ^ c j è Dìo, Rifpofe Brdndimdrtepttrdmente 
^^MVergtnmanddtdddlfupentochoro, Uiipdrbendddifcemerdihntdit* 
^^yergin,chepreducefliU frutto pio,' VnnonJÒ che uenir uelocemeiae 
Vergin,ch'al.feffa humdn fujii rijìoro, ' " » Di bruttd effigie,come un mofiro firdnò, 
Vergin,ch'intendì,o· odi il difir mio, ^ Md come quel grditdhuom fit tor prefente 
Vergiri,èe trdr mi poi d'ogin mdrtoro Spronò il cdud!lo,e con IdUncid in mano 
Vejgindepeccdtormddrefodue Ando contrd di lui con molt'drdire 
Gonfidleueledtdmidfidncdndi«. T)d guerxierfrdnco per fdrh morire. 

Et uoi di cerri.cr olmi ombrofi bofchi, Erd quetrnofirohorrendo.ch'ioui dico 
\ Edggi,cipreffkdbeli,pini,e mirti, ' , Lungo 4i bufio piu di dieci hrdccid, 

fSrotte,cauerne,crdntriofiuri,efofctì Siche liddudfin dl'ombilico 
Alberghi de'mtum endntifpirti, Ogn'dlto cerro'^hdued fi grdn fdecÌ4, 
Virentiherbette priue d'dmar tofihi, che queUd di Pluton il reo nimico 
Gregi.nimpke,pdfior,UdUi,e monti irti, Non pdr chedigrdndezzdficoiifdccU 
Poichedtnouo dnchor conuoimicolco_ . Ald fid,tdnt'èfuor d'ogmmifurd · . ... 
DYizzdtedcmtdr mio pel uofiro folco. . Ejìremd,egrdnde,bmtd,fozzd,efcuri. ' 

t3iffidifoprd,cam'unde'gigdnti, Erd tutto pelòfi il maledetto 
Ch'erd con Brdndimdrte in compdgnOc- Con und bdrbd nerd,tungd,e foltdi 
Perldforefidcdudcdndo dUdnti Vnocchiohduednelfionte,cr un nel petto,-
Vide un grdn mofiro,cbe uer tor uenid} Et und riccid cdpigUdtd incoltdt 
Et di compagni con grati fembidnti vortaud in mdnm grdnde albero ftretto 
DiffeiSignoripertafedemid • • Dd far in trita poluere ogni uàa 
Non fi fe uct uedete quel ch io ueggio che giunfi un monte.tanto era terribile, 
ycmruerfoàmhfinonuaneg^o. Etld poffanza fua troppo mcreiUbile. 
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meudmfcuioä'offidiEkfddtiti ^ . Zuerß del gigdnt'un colpo ferrd 
\egta inßeme.cr dl petto dppoggfdio^ Con tdntd forzd>e con tdntd rum, 
Dd noi poter pajfir miUe gigdnti, ' , Chefe ld rimd mid di do non erra 
Tdnt^erd grojfo,forte,e fmißrdto, Non gli gioududubbergo,epidßrd find. . 
Hor Brdndimdrte come diffi dUdntii Se Vdggiungeud^nid foprd Idteird • 
non l'eßiittdndodd guerrier pregidto Vhduerebbe mdnddto dtefidchiitd: 
Addoffo li corred con l'hdfid in refid} Kd non lo colfe perch'il fuo fratello 
Si che fdced tremar queUdforefid. ^ Lo cdmpòdd quel cólpo hotrendo,o'fello. 

E fiordiligi piena di fpduento, · ferchTfirinßl'd'fand,con gran furi* 
E cofi l'dltrd ddmd pellegrind percoffe al manco lato il maledetto 
Hebber di qud andar molto tormento Con lafud ldncid,che gli die penuria} 
Temendo del baron qualche ruina. Tal che li fece far del prato letto. 
Ma i dui guerrieri pieni d'ardimento Ma come poi per umdicar l'ingiuria 
Coni giganti armati apiaßra fina Fu rileuato,corft con difpetto. 
Per aiutarlo ponfero i cauaUi} Come lupo affamato correr fuole 
Si chefonarols propinque ualli. Fra i graffi armenti,e tor qud chepiuuolCi 

ìlmofiro come uide da lontano BgVhauerebbe fattounfiranofcherzoy r 
Vcnerti addoffo Brandimarte ardito Se'I cauMer,ch'Oldarno fi chiamaua,. · , 
Vhorribil arbor fuo s'affettò in mano} Donato itongli haueffe dopo il terzo 
E in piede fi fermo fopra quel fito il quarto colpo,comedeßaua, 
ìl Cauallier U diede tm colpo firano: Che fu fi fier,che lo guari del guerzo: 
Ma per hauer ne lo fiudo ferito perche mentre con l'hafia l'affiontaua 
FocodamoUfe,tant'era graffo} vntronca com'un gambo di finocchio 
Ma.be n li ruppe la forte hafia tddojfi. Gli cacciò dd gran fronte fora un occào 

E ed caudlond paffar l'urtò, - ìlmeffagier,ch'eraconBrandimarte, 
Siualorofamente,che'lfegire Aridandetta,anch'einonfiaua abada} 
Kouerfciom terrae qudtido il pian troui Anzi con grdn uakr ingegno,cr arte . 
Fece tmto romor,ch'io noi fo dire: hi gid fdtdndo in cerchio con ld fpddd: 
Bdfid che'lbofco d'intorno croUò: E un de gigdnti nomdt'Agißnarte 
Ma prefio prefio con maggior ardire Col fua fratd Rdnchera fu la firada 
Sileuo in pieà,e corfe oue uedea Facea tal proue,ehe a uolerle dire 
Correr UCauaUier,ch'anchor correa. Fard di merauiglia ogniun fiordire, 

L'un de giganti,chegH era da dietro • - Cìud mofiro borrendo di cofior in mezz» 
Come uoltdr lo utde lo percoffe} p area utfdugo fra molte Cornacchie, 
Et gU paffo lo feudo come uetro, duando fopra la feria in qudlcbe rezzo • 
O come gbiacdo.o come dra foffe} , vicn c-ombattuto da tacde,cr grdccbie} ' 
Si che penfaro che finza feretro • Et egli fimpre offefa uien da fizzo: 
Refiaffe U mofiro morto in quelle foffe: Perche fin uanno eUe per poggi,et macchie} 
Perche difiefi lo mando fulpraio Elol^fcian fiordito,a· affannato 
Ma ^dfifu dißbito drizzato,, •. , Coft fafea qud mofiro fmifurato. _ : - -

' « ii^ 
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Slil il ualorofo Brdnäimdrte ardito, Ma Liombrife come uide queflo 

che trajportatoft dal fuo deflriero, ViJfe}poi che compagni miei fon morti 
Poi che quel huom maluagio hebbe ferito. Chi uolejfe fuggir non fara bo«c/fo: 
Et era corjò per piu d'un fentiero. Ma'o uendicarli difì graui forti 
Tornando a dietro il CauaUier gradito O com'efsi hanno fatto far del reßo, 
Verfo quel moflro dijpietalo,crfiero Per ritrouarmi con quei fri accorti 
Traffé Tranchera lafua jpada fna} 'Ne l'altro mondo'poi che in quefla Ulti 
E alui s'aecofta con molta ruina. La noftra compagnia ueggio finita. 

E per le gambe gU menò un riuerfo Detto cofi corfe a quel moßro addoffo 
con tanta forza,e con tanto ualore. Per darU una lanciata nel galone: 
Che tuttedue gUele tagUò a trauerfo Ma quel maluagio com'd uide mofo 
E trabbocollo d prato con rumore: si mojfe uerfo lui cOm'un Leone} 
Ma quel huom beflidcrudo,e peruerfo E con molto furor l'hebbe percojfo 
Cofi ferito con molto furore Sopra la tejta con quel grati baflone 
Ìngmcdìiòjft, e r prefi in man la mazza. Ed eUo,e il fuo caual mandò fui prato} 
Per dargli qudche gran precoffa pazza, - Tanta pojfanza hauea lo fmifurato. 

Efopradelateflaloperc^ffi LtdanngeUetimidette,crfinorte 
Ma non già di percoßa tutta piena} Come u'ider fui prato i lor guerrieri 
Efuor di jèUa cotne morto fojfi Perfig^r da la cieca,& fiura morte 
Lo mndò balordito fu la rena, Sanza indugiar uoltaro ihr deflriai: 
Poi aKanchera toflo riuottojfe, E caualcando per le uie piu corte 
E mifi nelferir ogni fua lena} Maledicendo i lor defluii feri 
Etfu la fpdla fianca a furia d colfi} Capitaro in un ßretto,£ torto caUe, 
P.comel'altroaterraloriuo!fei ' Ch'era a l'entrar d'una profoiuia uaUr. ' 

Qgand'Agifmarte uide fuofiateUo ' ' Quefla ualle,chHo dico chiamata era 
Gir com'un corpo morto fopra'l piano. Da ciafcadun la uaUefpauentofa, 
Corfi addoffo delmoflro iniquo,e feUo, He laquaruna picciola riuiera 
Ver far uendetta deljìto car germano: correa d'un'acqua jiura,e tenebrofa 
Ma il d fpietato come uide queUo f etente lorda,e come inchioflro tiera. 
Li àede un colpo fi mduago,e firano.. Che non fi uide md pin ftranna cofa} 
Che lo àfleffefopra de la terra} He laqud uaile,fi Dio non l'aita, 
Eaddoffi d'Aridanpoifi difer-ra. • - ogn'una d'effi perderà latàa. • ' 

B perche coi ginocchi caminaua ' ' Bra inla udle una cauerna ofcura 
Hotifufiprejìoagiungerfi conM. Eattad" un monte nel forato fijfo, 
Pugir credendo m terra trd>boccaua Dou'una contrafatta creatura 
Con fuodeflrier inun fafcioambedui: Solea per fio piacer uenir a f p a f f i 
Maju^patyofiofileuau^ Di uolto borrendo,e di fimbianza dura, 
B credendofi figgir daeoftut Dafar digentehumamognifiacaffo: 

B pareaunaDiauolaauMa} ^ 
n come gUdtn poflo dpiandiftefo. Epernom^chimatatraBaerlÌ 
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Queßdmaludgkdifpkuu.crru iicmbrißdiceaicarofrduL·^ 
CoL uide U dame gratiofe DeUtuadamattotiufcottforUre. ^ . ^ 
subitamente addojfo li eorrea} che mi da ti cçr.cbe'n quefto bojco feUa • 
E pigliò queae,einfpaaafe le pofe. La tfouarem^pero non ti turbare, 
E ne la fcura tomba le ponea. Ho pur perduto ancho io mio uijo beHof 
Coft com'eran ¡lanche,e dolorose, E per do tton mi uedi difperare: 
Ter mangiarfele poi com'era ufata Perche fanza alcun dubbio mi da l core 
Tara molte altre queüadfpietata, - ch'eUe s'babbinnafcofte per timore, 

Kor lafciamo qui ftar le dame accorte, · Coftft mifer tutti in compagnia 
E ritorniamo a Brandimarte ardito; Lafciando ü moftro morto a gir cercando s 
Chiddgrancolpo diquelmoftroforte per il gran bofco in ogni paffo,cr uia | 
In quefto mezzo s'hebbe rifentito: Con li lor brandi in man fotte gridando, j 
Euedéndoicompagniafìreaforte, Maledicendo la fortuna ria, 
Ch'ogn'unfulpratogiaceaftordito che l'hauea chiuji fenza faper quando 
Merauigliofsi,cr con doglia infinita Vfdr doueffer di qud bofco folto, 
ruttili giudico pritddi uita. Dt la lor fotte dolendofi molto, 

Dopo girando gliocchi meglio irUorno ' E tanto andar cercando,ch'arriuaro 
(^d ardito guerrier fol per uedere ne la pericolofa uaUe ftrana: 
La uaga dama fua dal uifo adorno, E un dopo Paltro in queUa tofto etttraro 
Ch'era ogni j'uocontento,e ogni piacere, Sanza alcun dubbio con mente foprana} 
ne la uedendo con amaro fcorno per laqual poco innanzi caualcaro, 
Dijfe ahimè lajfo dou'è l'gran potere che tàderqueUainiqua,crinhumana 
C hauer folea,poi che l'miqua,cr ria Baerlacruda contrafatta, e fiera. 
Sorte m'ha tolta la fperanza miai P(hfa,grande,crcom'undiauolnera, i 

Indi mirando pofiia il mofiro uide, EUa quando s'accorfi de'guerrieri ! 
Ch'era fipra ii terren inginocchiato} Come furia infernal li corfi addoffo: j 
Et giaUuenia addoffo con gran firide. Mai due giganti ualorofi,cr fieri j 
Cofi com'era monco,cr impiagato. p rima che da ld fuffe,alcun per coffa, \ 
Ma Brand'marte,che l'acciai' diuide. La uennero affalir con gridi alteri} 
non pur glihuominifol quando è adirato E Brandimarte ardito anch'dfu moffo: 
Licorfiaddoffoicrconmoltateinpefta E cofi glialtri fopra di qud rezz<' 
Al terzo colpo li fpiccò la tefta. Come prudenti la tolfero in mezzo. 

Poi dat compagni andò fubitamente • Come un'Orfaarabbiata la fuperba, 
Solper faper fii«orti,oumifono: che da piu cani circondar fi ued(} 
E tanto s^adopròychefinalmente che fi raggira intorno fopra l'herba. 
Li fece rifiniir qud guerrier buono: E tutti U uorria parfeli a piedi} 
E de k dama fua dolce,cr piacente • Cafi coftd con facck afpra, CT acerba, 
Lor dimandando con pietofo fimo, per mal pagar gU deta lor mercede 
Vdi,che non fipean doit'eratt gite Ver Liombriffi andò con gran difpetto} 
UdamigeUeinefi(,cr sbigottite, sdilafena.loleuòdineeto. 



^ 

L I B R O S E S T 0 
GettdHäoßloaforzäs'miifpdila^ CjieU't ntttluagfi portò uL· il gigmef 

Bt poißt l'altra mife il meftggierof B ne la fcura grotta lo rinchiufe: 
Che d'arciottlo leuò com'una galla, Britornojfia dietro in un'infante 
Lafciando a uota feUa d fuo d^riero: Ver far le forze rimaner efilufe 
B con lor dopo come fa chi balla Di Brandimarte il cauallier aitante. 
Con un paffo ueloce,atto,e leggiero B di Ranchera,che per le confufe 
Di pajfoli portò nella fua conca Strade di quella incoltayc trifta uaUe, 
Dou'erano le damcja la fpelonca. Gli hauean per tema uoltate le fpaSe. 

Bfanzd dimorar chiufe l'entrata . Ma quando del partir di lor s'accorfe 
Con un gran fajfo come far folea Vn grido traffe tanto Jmi/ùrato, 
Voi fora a la battagliai ritornata Chèidue guerrieri,eh'eran lontan forfè 

ì Con faccia horrenda,minacciante,& rea . Seimiglia,er più cafcaro fopra il prato: 
i Merauiglioßi affai quetta fiata Voi perche il cielo il fio fauorU porfe 
! Ciafcun äloro,percbe non hauea <> gn'un fipra Varcion fu rimontato} 
I ne fpada,ne bafton m man la cruda, Bt colmo di terror,e di fpauento 
I Ma contra li nema d'ogni arme nuda,. Fuggiua com'un folgore di uento 

I vur cóme quetUyche non han paura, La maluagia Baerla d'ognintorno 
Sendo ben a cauallo,a'ben armati Li andó.cercando con molto furore, 
Addoffo di quella horrida figura Fin che ¡'ofcura notte cacciò d giorno} 
Menauan calpihorrendiicr fmifurati, BcAeU Luna ufci nel cielo fuore: 

: Btta del lor ferir poco fi cura: Ver laqual cofa itta fece ritorno 
Verche lor brandi benche fian filati A lafpelonca,e con crudel rumore. 
Tagliar non li poteano un fottìi pelo} L'aperfi,etraffefuorquantiinquett'era 
Bmondi,e netti tomauan'al Cielo, Con minacciante,o" con fimbianza altièra, 

duellafizzafigura un tratto prefe Bcomegl'hebbetutti fuor canati 
L'alfana d'Agifmarte per il cotto. Sopra uh bel prato chiufo d'alti monti, ' 
B come morta a terra la diftefe, (diportò Tigri,^ Orfi che pigliati 
Si che apena potea più dar un erotto: Hauea con le fie mani, cr piedi pronti} 

I Tal che'l gigante tanto fi raccefe. Et in prefentia lor li hebbe fcannati, 
I E perfarfi del fangue fuo fitoUo E appreffo chiari, cr criftallini fonti 
I Lo feudo il brando gettò fu la terra} Fece far fo :hi a tutti i prigioneri, 
1 E nette braccia queU'iniqua afferra, , Et arroftirli tutti quanti intieri, 

I BUa di cofa tal punto non cura. Poi fopra l'herba h fece affettare 
I Ma con gran forza quel ftretto abbracciaua Come fir cotti,e con molto piacere 
I He! loco oue fi citige la cintura} Di ¡ei,c'hauea di uedtrU mangiare 
I E com'un faticiuttin uia nel portaua: Acorpo pienoU fece godere: 
I Talc'Mbber glialtri due tanta paura Talché di do fi uolean difperaye 
I Vedendo a gran poter,che etta moftraua, I tre compagni,e le due dame altere: 
I chefiMiberar di la fuggire. Che il forte Brandimarte, ed bon P<.ancher4 
I Et oprar con ingegno lor arMre. non fuffero effi anchor di quetta fchiera. 



li 
C 'A'il T Ò QaV A R T Ó ISS 

È iiceMfecò ragionando injìme} " Etle'giurauànmilkfacranKnti, 
Che dia non intendeua il fuo linguaggio} Che Brandimarte fuo non era ftato \ 
Coftei,kqnal ha forze tant'ejìreine. Dal moftro oceifo}maeome prudenti 
Uon ha penfter di farne aleun dannaggiot S'hauea ogn'un da lui deliberato» 
Pur del bon Brandimarte ogn'un ne teme, B dal ftto Brandimarte eonpojjinti 
Ch'eSano gli habbia fatto qualche ollrag^ Colpialfinmorto,cr pofto fopra'l pratof 
B di Kanéera non hauendo loro B che eonlui uenuti inlauaU'era I 
Menatiprefila,com'ejfiforo, Pin che trouata hauean l'horribd fiera* 

PiordiUgiiUcea}per hauer quelli · Bche non U poteua entrar^m core - | 
Altra dfefa fatta con coftei Ad alcun d'effttcheegU morto f o f f e 
Saranrima(liafftitti,crmefchmlU Confidermdoilfiio magno ualore, 
Stratiatiémorticontormentirei. B le fue troppo inufitale pofe 
Odifpietati giorni 0 cafi felk : B che per 'non cafcar in qualch'errore ' ; 
Come faremfenz'ejfi in tami homeH ' B per figgir l'efireme,cr gran percofji 
Perc'hauendok nofco in compagnia De la crudel Baerla efer dotìia 
Vn giomo ufiirem fir di prigionia. Afcofo in quella uaUe acerba,or ria 

Ogn'un di lor il detto confirmaua Come l'hora fi punta del dormire 
Bie la dama dolente 4flitta,e mefta} Baerla,chei%aueafatiataanch'efa 
B poeo,o nuUa per dolor mangma Di quelle carni finza diferire 
Girando hor qua,hor la fimpre la teftai He la fpelonca di tenebre opprefa, 
Baerla, che i prigioni ànoueraua. Pece i prigion l'un dietro l'altro gire} 
E con fuoi geftiU facea gran fefta: B poi la chiufi,e a pofar s'hebbe me f a 
Perche piacer hauea fuor di mifura Puor dela foglia apwUo fu l'entrata} 
Di contemplarli}e d'altro non ficura^ Btla fu fanza indugio addormentda. 

^'orddigialfuodir'fieguanonmifei ^^ Bor Brat:dimarte,che fuggendo andaua 
E diceafufpirando con gran pianto Col gigante Roncherà in compagnia 
Al ualorofo,cr faggio Liomprifef Come fu notte adietro ritomaua ' 
Ch.,e del mio fpofi caro,ch'io amo tantoi ' Per una occuUa,cr molto ftrana uià 
Cofeferpo,che'lmonlìrononl'uccfe Bdou'eraBaerla fen'andaua} 
Chio lo' lafeiai pur fu la-terra intanto Laqual dormendo punto no'lfentia 
Con tutti uoife s'e non fufe morto B fi penfi di farli un fiherzo ftrano | 
Sarebbe prefi uofco ilfir accorto! . Tal che refiafe morta fi quel piano. | 

VoUfe mo ch'io nonfif fig^'ta 7 ¡¡¡a poco haurebbe àfua perfona efperta ' l 

"'^^"'^horrtbtlmoflroutiqMo.a-firano} Giouato ardir,^· forza oltra mifira} 
Ectrembauefeanchiopriuadiuita, Se non l'hauefe con la bocca aperta i 
Dapoi eh ogmmio ben ueggio lontano. A dormir rUrouata per uentura 
CoJtcondogltaeftrfma,Grinfinita Con la feroce faccia difcoperta 
uwjobel fipmoteaconmano: Com'd deUch'ogni ben nofiro procura 
Ma Uombrifi con benigno uoUo Confenti}aecio non fi fer tanf alteri 
H^^triancborlaconfortauanmlto, momini>e donne fatti prigioneri 



t I B i l oe · J . E S T O 
Bmíimarteeuícffodel'drcioiti T éofiRdttchírdüjrdteU'dbbrMció} 

Col fdmofo Kmherd Jòprd'ìpmoi. Etfi fecero infitemefeftdjicr gioco: 
E fetfdnidrofdnzd fdr fermone E ogni prigion i bdron dinuiniò, 
Prejfo d Bderld caminando pidno: Cgm'erdno ufnuti iui in quel loco. 
Poi con moltd pofdnzd il fier bdrone . Lor tute il cafo come terminò 
il fuo tdgliente brdndo.c'hdued in indno, , P«· punto lindrrdro d poco dpoco} 
Le cdciio neld boccd con tdl fretta» · . ^ Tdi che cidfiundi quefio fi conforta 
Ch'uccifiqueü'itiqudi^máedetta» . vdendo dir,cheBdeHd erd morta. 

Perche con queltil ceruel le paffoj Efi gettaro moki inginocchioni 
Ella come fentifii ejfer fei;itd aioudnidrditi,a· nel'drmepregidtt. 
Subitamente in piede fi dnzziò Ch'erdnofidti grdn tempo prigioni} 
Pertorli.com'hdridfdttojduit'd} : \ Et hebberoi guerrieri ringrdtidtk 
MdBrandimdrteilbrdndoleldfciò , PoituttirimomdrfoprdgParcioni, 
ritto nel cdpo,&qudlperfonddrdit4' Che ddBderld fitrbenrifetb^i} 
Sdii in drcion col fio compdgno forte E d far del giorno deld grottd ufiiro, 
Pernonbduer,com'ellahebbe,ldmorte, _ E per Id-udlle in compdgnid ne pro. 

Ldqual con grido dti[fimo,e terrible . ; Eran cofior da uaitìCdUdMen' 
PerldprofonidUdUelifeguuid. Tutttnel'drmiudorofi,edefiri 
Effi,c'hduedndilei terror horribile Con bonibrandi,econ miglior deftrieri, ; 
VndgdrddiVakrolafuggiua: Edaudntdggìo ben d'arme coperti: 
Sichepelfingue cheuersòincredibile Eper quei firdmi^- horridi fentieri ' 

! Come fu giuntd foprd d'und riud, Kelfidir certi luoghi inermitCr erti 
I Pini ld uitd fud mifer dmente. Il terzo giorno un grdn rumor udirò} 

Come fd ogm mdttdgio,efrdudoìente. Tdl chenon poco fine sbigottirò. 

Mortd che fu cofiei torndrod dietro Erimirdndoou'ilrumprfentid, , 
lCdUdllier,e dia fpeloncd dnddro: Ch'erd in un fcuro,e profondo burottt. 
Et il grdnfajfo come fujfe un uetro videro un gran Centauro^che uenid 
A pezzo d pezzo d'intorno tdgliaro. Verfo lor con tre dardi,eun grdn bdfione} 
Perchel guerrier con piu ficuro metro E come giunfi in mezzo de la uia 

I Poichefumortd,ilbrandolecdudro Qtieliniquo.a'crudelfdnza ragione 
T)e la feritdtcr come diefi il f a f f o Traffe un gran dardo,e giunfe un damigello 

; Mandato pezzi con mokofracaffi. N e l'elmo.the gl'apri tutt'd ceruello. 

Poi che fil da cofior la pietrd rottd, : Tdche d'arcion lo mife mort'al piane} 
Uon come dico cofi facdmente, He già per quefto pumo egli fi refta: 
Entraro infieme ne l'ofcura grottd. Ma piglio prefto un'altro dardo inmdno. 
Che come diffi era piena di geme: Et con molta piufuria,cr grdn tempeftd 
MdqudnàouideViorddigiaU'hotta Percoffi mi'altro CauaUier foprano, 
Ilfuo marito nobile,erpidcente Come fi il primo dritto neld teftd} 
Lo corfi dddbbrdcciar con grdn difio E lo diftefi morto fui terreno: 
Dictndoftd ben giunto d Signor mio. , poi lanciò il terzo,che partie un bdeito. 

verfi 
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Verfo di Bmimccrte,che col brando Qgefto mduagio loco,fe noi fai, 

RipiiròilcoÌpo.&permetàdiuifi ll bofco di Centauri uien chiamato^ T 
t horribil dardo mentre fulminando De tquainefon piu quantitade ajfai 
Venia per l'aria,fì che non l'uccifé: Di quel ti penft,edt quanto é già ftato, :> , 
Poi col deftreir le redine lafciando ; piordiligi fi uolfe con gran guai r 
Con gran furor a fperonar fi mife A Brandimarte,^^ diffe,fir pregiato 
Per urtarli Centauro a corß pieno: O di quel cÌ7eGifmondanoftra dice , , i j 
Ma quelmduagio lo piglio nel freno» Com'amicafidel,non traditrice, n 

E lo tenne per forza dfuo difpetto: E li narrò tutto quel che li diffi ì 
Ma Brandimarte,che uide quel atto. Di punto in punto quella dama ad ella: 
Effendo di fchermirmaftro perfetto : Brandimarte gl'orecchi,e il uolto affijji 
La man col brando li taglio in un tratto: Audir la trifta,z3'pefiimanoudla: 
E uedeniofitnonco il maledetto Che giamai dettovi marmo non fi fcrifft 
Volto le fpdle,Gr fuggi uia di fatto. Com'inlamente fua penetro queUa: 
Efji poi che'l Centaurofti partito, E conofiendo ch'Uà dicea il uero. 
Per definarfmontar d'arcion fui fito. Pece fmontar ogn'un del fuo deftriero. 

Ma prima i dui compagni fcotterraro, E termino di piu non caualcare 
Ch'erano ftati dd Centauro uccifi: Per quella notte,cr afpettar il giorno} 
Poi gin di l'Elefante fcaricaro Accio che meglio fi poffino oprare, 
La'uittouaglia con diegri ufi} S e l'accadeffi in quet trifto foggiorno. 
Etm gran foco fui pian appicciaro, poi fanza indugio fece un fuoco fare„ 
Doue con ^oia,e con piaceri.a-rift, 0 ramo che fi poteff ben intorno 
Ogn'un dicarne,e di pan ftfatiò: veder per la forefta fotta,e fcura 
Poi fopra'l fuo deftrier ciafcun monto. Da far tremar chi md n'hebbe paura. 

Efègitìtando tor dritto uiaggio Volfe anchor che ciafcun col brando in mdn» 
Pur per la udtefpauentofa,cr ftrana, Stejfe apparato,defto,cr uigilante ; 
lnungranbofiofolingo,cr feluaggio, Sanza dormirete pofarfi fui piano, l 
Doue mai più non fu perfòna humana. Come s'haueffe il fuo nemico auante. 
Entrar ne l'hora,che di Phebo il raggio Ne fu itdißegno già di coftui uanno: , 
Papiulalacefuadanoilontana} Perche'l Centauroiniquo,crarrogante» , 
Cläando la moglie del buon Liombrifi Che'l di innanzi da lor fuggi finto 
Detta Gifmonda dijfe a FiordiUf Ì. A trouar tutti glialtri era già gito. 

Ahimetapimnoiforettamia, Et s'haueano infieme ragmati 
Poi chelanoßramdedetta forte . . piudefeffanta per farne uendetta 
Troppo crudet,peruerfa,iniqua,cr ria Tutti di dardi,e di baftoni armati} 
N ha qui condotti tutti a patir morte. E uenian per trouarli con gran frettai 
CìBefl'èlafelua,enondicobugia, , Bcomefurdou'eranarriuati, ' 
Doue non giouaardir,ne l'effer forte: Brandimarte,che ftaua dia uedetta 
Perche chi gtungeineltalaconuiene Subitamente finfut'deftriero} . 
Patir di morte l'iffcredibil pene. Bcofi fece ogn'altro caudliero. 
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L I B R O SESTO 
EUäuedmemefte,ep4iirofe ' PrimädiueHtiduecauattiet· forti 

Sopra lor pàlafrenirimontaro Al primo affalto de gl'acuti dardi 
E in uae^puglio la uicin s'afcofe Qä^iro ne furo fopra'l prato morti, 
Ogn'uuad'efecondoloramaro. E gli altri a guifa di ueloci pardi 
Horffaranleftradefanguinofe: Per uendicarfi di f eßremi torti . 
Hor l'effer giunti qui coßara caro - Dìuemter animoßcr più gagliardi} 
A queßcäuaüieri arditi,cr forti, Ecominciaro una fi horribil guerra. 
Che piu parte di lor rimarrà morti, - Cb'unakraforfetalmainonfuintfrra, 

Di quei Centauri con molto furore Brandimarte gentihch'era azzuffato 
Non efendo daior molti lontani Col piu forte de gli altri.cT piu feroce. 
Si traffe inanzi l'un,ch'era fignore Come l'ultimo dardo hebbe (chifato 
Di tutti gli altri,e con fermoni fir ani . Li carfi addofo con furor fi atroce} 
Dife}chi fu quel falfo traditore, E con Tranchera il fuo brando afilato 
Ch'a un di noßrifratei tronco le mani Tutta uolta gridando ad alta uoce 
Si faccia inanzi>che fanza dimora ii diede uticolpo fi potente,a'crudo. 
Del petto li uorro trar l'alma fora. Che gV aperfi di fcorza un grofo feudo. 

Brandimarte,ch'intefele parole : E lo feri nel petto ftranamente: 
Rifpofe come cauallier ardito} Tal che ä-quel uedendo il fangue ufcire 
Eccomi qui,cheuuoi:molto mi dole, il gran Centauro iniquitofamente» 
che non t'habbi anchor te cofi ferito. Li corfe addofo per farlo morire} 
Ma pri(na che da noi ritorni in fole E un colpo li meno tanto.potente, , 
Ti faro refiar morto in quefto fito Che quafi il fece giù del'arcion gire: 
Con tutti quanti gli altri tuoi.comp agni: · Pérchelo colfe con furia,e tempefia 
che meco fi puo far pochi guadagni. Col graniafìon nel fommo de latefia 

Dife'{Cenfauro}fianelabuon'horai * E fi del fuo defirier fubito Ú collo 
E cofi detto preß un dardo in mano} Con antbe due le man non abbracciaua 
E quello li lancio fanza dimora Sopralaterraallhoradauauntdcrollo, 
Per tr abbacarlo morto fu quel piano.. che con la uita mài fu non leuaua 
Maconun faltoBrandimarte.allhora Vafora Centaura,che iioné /átollo , 
E fer gli fece ti fuo di fegno uana Di quel gran colpo,un'altra li menaua: 
Bt mezzo il dardo,fè'l mio dir non erra, •• Tal che fe'l fua caual non fi partia 
St fica ne la dura arida terra. Con quel fecondo morta l'haueria. 

Pai piglio l'altro in man,e con gran sdegno • Ma il fuo defirier com'h auefe intelletto 
1,0 lanciò d cauallier con maggior cura, l Subitamentefi tira da parte: 
Ma com'il primo uan fu'lfuo difegno} Si cheßhifoquelcolpodßo difpetto, 
E anélei ficcofi ne la terra dura» , . ;. Che fufi fier,c'harebbe uccifo Ma¡ te. 
Et cofì gli altri ogniun dißror pregno E mentre ch'xgE con maggior difpetto 
Can dardie jalti,e gridi oltra mifura Tarnauit,addofo ilfranco Brandimarte, 
Di Branämaiite i compagni affdiro} Si rifinii l'ardito cr. fier campione 
E tutti quanti addofo loro ufciro, Btrafettofifopra de l'arcione. 



CCA'WT-O. Q^V Ä R T D lío 
Poi uerfo iel Centduro fi mió '' Liombrifegdgtidräo,ettdlor6fo • 

Con Idfpdid dltd con molt'drdimentof Cqm'huom drdito ben fi difeniedf 
Efi'terréilcolpoümeni, E quinci,e quindi fdnzd dlcun ripofi I 
Che pdrue fuffe un folgore di uento: Si adoperaua d ld bdttdglid red, , 
Giunfe io fcudo,e lutto lo tdgliòy Mendndo un trdtto un colpo furiofi ; 
Si che'l fece rejlur di uitd fpento. Ad un Centduro tdl che li poned · | 
Perche con queUd fpddd il mdnco brdccio. Ld fpddd ou'erd mifid ld ndturdf -, ; 
Li mdttdà d terrd còme fujfe un ghidccio. - E.morto lo mdndò fu ld pianurd. ; ^ 

ìndiddioffodegMtrifidifferrd, , . . EtAdridnoilfidnc.omeffdggiero, . 
C'hduedn morti de'fiioi uenti campioni: , . Arditamente anch'ei s'ddoperaud, j 
Et quefio er quello manda inpiana terrd, Guidadohor quinci hor gndi Ufuo defkierof 
Chifeffoalpetto,crchifinoagaloni. > Talché fiupir faced chi lomirdUd. 
Pur non poted far tanto.che la guerrd E Brandimarte ualorofio.e^" fiero 
Nonfuff'e^enadidubitationi: Che fol con quattro d fronte contrdfidUd 
Perche Agißndrte mrt'erdfu'l fito, Gf uccife tutti,cr corfe com'un uento, 
Efiranamante il fui) frdtel ferito. D'oueran fuoi compdgni in un momento. 

Dififfanta Centauri ualorofi Et confortolli,erfiefer de gl'arcioni, 
Erdn rimafi dieci foldmente poi che finitd fu h zuffa dcerbd. 
De !i piu forti drditi.cr dnimofi; E dou'eran difiefi ifuoi campioni 
Glialtri eran tutti morti trifiainente: Sanguinolenti,e morti foprd l'herbd, 
Qttando fui pian tagliati,e fanguinofi Andar di lor'Iuuendo compafiioni: 
Vide i compagni fi mifiramente Ch'ogni animo gentil pietà infe ferba} 
L'ardito Branditnarte per dolore Etfotterrolli con dolor amaro: 
CXUifi che cade giù del corridore. · Poi de le dame lor cercand'andaro. 

E uerfo l'un di quell'iniquo molto che co me difii s'erano occultate 
Corfi con furia,e forte lo percoffe Per temd in un cefpuglio indt uicino: 
Col fuo tdgliente brando fopra'l uolto} E come le percoffi fur ceffate 
E lo tagliò coni'una paßa foffe: ' Sendo gid giunta l'hora del mattino 
Poi con ruini,i con furor difciolto D,a i fianchi cauaMieri fur ritrouate} 
Addoffo un'altro col deßrier cacdoffi} E fi pojèr dapoi tutt'in camino 
E lo diffidala tefia al petto. Maledicendo la fortunarla. 
Che non li giouò feudo,o bacinetto. Che li compagni fuoi tolti gl'hauid. 

Kancherd,ch'a md porto erd condotto ' Cofior tdnto di e notte caudcdro, 
Deidui Ceniauri,e in piu parte impiagato. Che quando piacque al fommo creatore 

Li cadde lafua alfana morta fotto} • Vna mattina a Bifinza arriuaro: 
Si che pedotì fi ritrouo fd prato: - Sanza indugiar d pdldgio maggiore . 
E l'un di qurllì a lui corfi di botto} - " Libicon ualorofi ritrouaro, . ; 
Eàegli un colpo tanto Jinifuùtó,. Che di quella cUtade era fignore ; 
C»^l(fihiacciò la tefia,il uolto,e'I colto} p adre de la prudente giouenetta, ; 
E cadde morto finza dar piu crollo. Ch'era con qud guerriir,Gifmonid ietta.·; 
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Giunßr 'eoßofämittizi <t U pirtfenti ~ Io mi penfm äi uoler feguire 

Di queß'tilmo figttor Benigno,e humile} Il raggiondr di Bräniimiirte Mito} 
E li fecero molta riuerenza tìor men'aueggio ch'io non poffo dir«} 
Comerichiede a un huomo faggio,e uirile^ Perch f l noftro cantare è quißnito. 
Poi Brandimarte padre di prudenza' Ben ui prometto fanza alcun fallire. 
Seguendo difß con parlar gentile} Se tornarete fopra quefto fito, 
Siam qui uenuti a te giufto fignore Seguir cantando nela cetra cofe. 
Per trarli la pafiion,c'hai dentro il core. Che d'udir faran grate,e dilettofe, 

P A R T I T O B R A N D I M A R T E D A L I B I C O N E S ' I N C O N T R O 
in tìn caualiere,ilquale sfidatolo alla gioßra fu ferito a morte da lui. & riconofciU» 

to lo per (ilo fratello Ziliante,ui mori appreffo di dolore.Sc poco dapoi Fiordili 
g i anch'ella. GradaiTo uolendo tornare in Sericana fi parti di Francia con 

Marphifa fua moglie,8c con Ruggiero, 3c Bradamante.! due caualieri 
per tradimento di Gano cadero in una tana : 8c ui morirono di 

fame. Rinaldo gli hebbe in uifione,8c ritrouato le due da» 
me portarono i corpi morti in Erancia alla corte. 

C A N T O Q^ V I N T O 

rsi^^Oich^ApoUoßnqm'ha'lcamtfiorto Dijfdifipra,come Brandimarte 
m^M Giunfe dauante lo Re Libicone 

IfcSSil Efpero anchor ch'ai difiato porto Con li compagni,cr con ingegno,^ arte 
Mi gui ierà col fuo fulgente lume. Dijfi-, fignor ti arreco noue buone: 
Pero ciafcun de gl'auditor fta accorto E cofi detto lo tirò da parte 
A nonuoler gufiar dilethe il fiume, Conlafuafiglia,checom'un^arzone 

\ Per nonfiordar la uaga,cr bell'hifioria} Bra uefiita,fi che nelafpetto 
Ma final fin tenerfelaamemoria, Non parea dama no,ma un giouinetto: 

llRt 
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Il Re rifpofe a Brandimartefcerio Poialconfpettofuolofèueniref 

Noui non mi dirdi,che bona fiai Ilqualßinanzi a lui s'inginocchiò: 
Se con lo fpofo fuo faggio,cr efperto E qui con piacer tal ch'io noi fi) dire 
Non mi tnenaßi k figliuola mia} Ogei R e benigno il genero abbracciò: 
Che mi fa uiuer,come uedi aperto, E dijfi a B randimarte^fr anco fire 
in angofciofiaffanni,e doglia ria: Sempre obligato al mondo tifarò 
I quaiìjon fette mefi già pajfati} C i tal jeruitio^ma faper uorrei 
Che nonfi fatmoÀoue fiano andati. Come gii hai tratti fuor di tanti onteii 

Diffe il guerrierofe tu li uedefii ^ AUhoraBrandimaHetuttoquanto 
Signor gentil dauanteil tuo confpetto Dipaffoinpaffo il fatto l'hebbe detto^ 
In quefio giorno li conofcerefiil Tal che udendolo il Re facea gran pianto 
Si rifpofe elio per Dio benedetto. Penfando al cafo firano er maladetto: 
E Brandimarte confembianti honefii Poi s'allegrò del fio dolor in canto 
Vdendo aprefentoUi il giouinetto Era eonuerfo cr gaudio,e gran diletto} 
Dicendolifecco per farti contento E fì firatiò l 'ofcura,e trifta uefta} 
La uagafigliatua,ehe ti apprefentò. E tuttala città ne fece fefta. 

Il Re lo mirò fiffo ne la faccia, poi com^ alcuni giorni fur paffati 
Perche di prima non l'aj-figuraua} Gifmonda beUa da figgia,e prudente 
Sia ella,che mofirarfili procaccia Col fuo marito s'hebbe inginocchiati 
Inginocchioni il padre falutaua. Dinanzi al padrCiC con parlar clemente. 
Tal che la riconobbe,onde l'abbraccia} ti differo,com'eran battezzati} 
^d'oRegrezza quafi lagrimaua ' E che credeano in Chrifio onnipotente: 
Dicendo}anima mia,figlia mia cara E tanto fipperfar,che anchora lui 
Sopra ogn'altra compiuta,unica,cr rara, Fer battezzar con tutti quanti i fui, 

Douefii fiata dolce figliabeUa . •Brandimarte n'hauea grand'attegrezzd} 
Sanza ueder tuo padre tanti giornii E Fiordiligi la leggiadra dama} 
Qual diuin fatto,0 qual felice fieUa Bt ogni di con amoreuolezza, 
St^a è cagion,ch'a me lapin ritorna Come colei che più fi fieffa ama, 
Ch e del marito tuofdammi nouella. Il fidofpofi,cr ch'ogn'altro s'apprezza 
Se è um,o morto,accbche i gram fcoriù Ne men ilfuo,ché'l proprio piacer brama, 
Bjjendo uiuofimutino in gioco} Li ricordaua fpeffo del partire, 
C'ho de U uUafua tema non.poco. Che a lafua patria difiaua gire. 

Diffe la giouinettaipadre mio ranto che pur un di tolfi combiato 
II mio manto èjàno per uirtute jyd Re,da Liombrife.e da Gifmonda: 
Di quejtomalUa clemente,e pio. iquai poi ch'a tenerU hebber prouato 
CU a dir di lm farian le lingue mute, u dier licentia con faceta gioconda: 
^tjta che prtittaper uoler di Dio, E Brandimarte di tutt'arme armato 
Poi dt cofim^ch'è porto difalute. Con que\la,eh'altra mai non fia feconda 
iltuogenero,criofiamfalui,crfani. Si diparti à quel fignor cortefi, 
cornati come ueà in le tue mani. Con patto di tornar in capo a un mefi, 

orlanilnnam, * 
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ìn compdgnia lii loro erdAridatto . .1 Rifpofe Brditd(miirte}ogmrichiefli, 

j Suo feruofido,cr faggio meffàggiero} ; Che fifa al .mondo cmllier gentile 
Ecaualsanio perutibofcoflriiiio Se nonaien efauJito ejfendo honefia 
Vider uenir da lungi un caualliero} - , Chi non l'aicinpie,è riputato uile: 
llqual come li fu poco lontano . Per do da me farà qui man fefia 
A Brandimarte con parlar akiero. La ftirpe,il nome mio guerrier uirile 

; J>iffe*,olafcialadama,ofefdforte , :Etcoftdeladama.percuifd 
Giofirala meco,ch'io ti sfido a.morte, : - Giunto aPultmo pajfo, a ig^-aui orni. 

Quando cheBratidimartequell'udia Poiconpietofo,Qr benigno fembiante, 
Rfpofe^ejfer tu dd qualche ladrone ' E con parole manfuete,Gr piane 
Volendomi fwrar la donna mia, . Diffeffui figlio dd Re Manodante, 

i Come:maluugio,cr reo fanza ragione. Ch'era fignor de l'ifole lontane} 
Cofi dicendo con gran uigoria E quefia dama che ti èqui dauante. 
Gira la briglia,e al caual die lo fprone, , Chefoprauanza le bellezze humane, 
E un contra l'altro,e con la lancia in r^a • . E Fiorddigi la mia fida fpofi} 

I Siuenneroàferir con grantempefia. ; Ch'ioamaalmondofop ra ogn'akra cofa. 

I 11 primo feritor fu qud guerriero, ( Quando udi il cauallier,che cofiui era 
' E Braiidimarte a lo feudo percojfi, , Brandimarte gentil,che li parlaua -

Si chepiegarlo fece fu'l defiriero} , Forte piangendo con pietofa ciera 
E ruppe l'hafia come un uetro foge: Il cielo.a· la fortuna befiemmiaua} 

I Ma eihdiede uncolpo affaipiu fiero. Eli rifpofe^poi che quella fiera 
Tal chefopral'ardontutto lo mojfe} M'ha giuntoa.paffi doue non penfaua, 

. Eh pafsò lo fiudo,e a mezzo U petto. Sappi cheZiliameinquefiopunto 
Ltficcò dela iMcia a ferro netto. . FrateldiBrandimartc,è a morte ¿unto.. -

Voineltr^Udelpetto il guerrier forte- ziliante fono io fortunato. 
La gro/p loxicia al giouane mal fiorto, che per uoler uenirti a ritrouare-
Com aUhor uolfi la jua fatai forte Inletueman ilmiofinhotrouatot 
Diuenne m uolto sbigottito,efmorto} Ne tutto il mondo mi potria campare. 
E fimendofi gta giunto atta morte Taccia chi dice,che'l n'è defiinato 
A^randimartedijfiifiracc^^^^^^ Q^elch'effirdeequigiu;perch'amepare, 

, PO chemifppglideleuitalfome C'hoggi dLea per k%e man morire: 
; Dmntpercprtefucometuhatnome·. Et qui ¡pirò^ne puote altro più dire. 

! poffa i n ^ QuandoudiBrandimarteilfuo.fiatello, 
Ach.fkperuorradimtwuena Perche alla,wce l'hebbe conofiiuto, 
Comefiamorto,a; chifatto morire sifenti ilcorpajfar d'unfiraicohetto} 
Mhabkdaguerrierfrancoarmatoiiifdta} Talch'effirnaLonharia uoluto: 
Etcofiimchorfielecitoùiquirire E d'ardonfcefi per foccorrer.quello} 
Chef^quefialeggiadradamigdla:: . ma troppi tiri,L·e,futL·to 
^efipergentile^amidira, L'dmalitraffce in bocca lo bafciò} 
Perdonerotticio^chefattom'hau ìnbraccio il prefe,e firetto Pabbraccià 
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BÜiüofuitdolor,chelkmfeÜcore y^^^ tldUendopiantodjfailatorfcUgura 

Di quei ardito canatUer accorto, KeLibic(im lifiictkonorarè} 
CÌ7eto fpirto det corpo l'ufci fuore} E. perla tetra con mirabil aera 
Btfopradetfratelrìmafemorto. ' Datuttiipreti.crfratiaccompagnaré: 
O cruddeafotcheforft'lmaggiore Voi ti fe porre in una fèpoltura 
Mai non s'intefe^perch'effendo accorto Di marmo noua,che li fece fare 
Adrianfidomeffaggier dicjutfh líe la Siefa maggior de la cittade ' 
AFiordüigiitfecemanifefio. Conmcitagtoria,egranfotennUade. 

La qual traffe uti gran grido, or feco Palma- Poifcotpir fece fopra i mamù tutù ' 
In quel momento ufci del corpo fora. Di quella un tpitaphio,cbe dicea, 
Cojìui pofe la caduca falma Come di uita rimafero priui} 
Fer to fuo fpofo, ei pel fratel allhora: E come ogn'un di tor iui giacea 
Tal che la morte hebbe tre uolte palma Per piu memoria di quei fpirti diuit 
Troppofuperbaineofìpoeod'hora: Accio fi fappi ta lor morte rea} 
E ' I mejfaggier rimafe sbigottito, Doue con requie etema lafciertmo, 
Bpiu morto de'morti,cr piufmarrito. Et a Gradajfo m Prancia torneremo. 

E quando t'un,quando l'altro miraua, · ilqual poi che fpofata hebbe Marfifa, 
Per uedeir s'eran morti neramente} E fiato alcuni giorni infefla.e in gioco, 
E uolti,e pettine braccia maneggiaua, EffendoBrandimarte,crFiordilfa 
Che nulla ti giouò}ma finalmente - Di Francia bella partiti di poco} 
Sulordejìrierifirettitilegaua} Biche uiuer bramaua a buona guifi 
E atla città tornò mefió,e dolente Deliberò partirfi diquet loco, 
narrando al Re tutt'il fuccejfo cafo} E tornar con ta moglie in Sericana, 
Ch'era pd duol attonito rimafo. Sòl per ridurla a la fede chrijiiana.· 

O fommo Dio,dicea Re Libìeone, ' E da Re Carlo un di tolfi licenza. 
Cométanlo peccato confintifti. Hauendolinarrato il fuo penfiero} 
O Brandimarte mio,per qual cagione E dipartifsida tafua prefenza 
Damefitofto,ahilaJfo,tipartifiii Con gran dolor di ciafcun Caualliero} 
O cielo ingrato,perche a compafsione E piu de gU altri fu di tal partenza 
D'untaiguerrieraühoranoneaprifli! Adolorato il giouine Ruggiero} 
O mondo imquo,e tu che t'hai perduto rat che per quefio.s'hebbend cor meffo 
Perche non hai il tuo ben conofciuto'. Con la fua fpofa uoler gir con effo, , : 

Cofi dicea piangendo Liombrife, E dopo molti,e dola abbracciamenti 
E Gifmonda gentil con piant'amaro si diparti da Carlo ogn'un di loro 
Bafciando horBrandimarte,hor fiordilifi Di fimil compagnia troppo contenti: 
Conm pianto inaudito,e troppo raro} E come alcuni giorni andati foro 
Etpocomendìediduolnons'uccifi ' ilfalfi Gano pien di tradimenti 
Ogn'un dilorMntoog;t'un t'era carot per dar di morte l'ultimo martoro 
E de la terra anchor tuttala gente A i duo guerrier,fapendo it fuo partire 
Piangeua molto mifirSilmente, Deliberò d'ucciderli,cr morire. 

X ii 
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Perche feui ricorda ben ld coß Poi conferà caduto ne la caud 

Gdn'hdueddidolerfìdiGraddffo, Tdnd eUdflejJdfiueded coprire, 
QtfdndoldßdperßndUdloroJa TdlchechrnquetldquiprecipitdUd 
Fe prigion Cdrlo,e mndò gli dltri d bdjjòi No« poted jperdr piuäfora ufcire} 
Et s'hdued quelld ingturidfaftidiofd Anzi d l'ofcuro tdnto dimordUd, 
Tenutd fempre amente:a'non fu cdffo Ch'dl fin dtfdmeconuenid morire. 
L'oggetto fuo difdrne dfprd uendettd} E dopofdtte tutte quefie cofe 
Bfecomtfd quel che'l tentpodfpetta. , Con tutti ifuoi nel bofco fi ndfcofe. 

Come fdpete egli fidUd in Mdgdnza, lcdUdÜieri,eld brigdtdforte 
Et in Pdri^ hdued mille fpioni} CdUdlcdndo un di giunfiro in quel fito 
CheliportdUdn,com'è lor ufimzd, Senzdpenfir de Idfitturd morte} 
Ogni À" noud de gli duoi cdmpioni} E mirdndo il bel ßjfo dto.e polito 
Et uno giorno ufci de la fud fidn7,a Le donne tofio fur del breue accorte} 
Com'udi del partir ä quei baroni} E come l'hebber letto hauendo udito 
E con dugento cdUdttieri fdggi ll tutto,uolfer ueder con l'effetto 
Trauersò certi bofchi dfprijO" feluaggi. S'era il uer quel,che'l breue l'hduea detto. 

Einundfirdcld,ouepdifdrdouea Et imdriti fuoi benignamente 
Ogn'un di lor, con i fuoi fi fermò} Cb« gijfero lontan da lor pregato} 
Et per meglio ddempirfud uoglia rea I qual fanza indugiar,fibitamente 
in quel loco un petron edificò Per ueder tal effetto fi n'dndaro. 
Con un gran breue fcritto,che dicea} Le dame allhord dimordr niente. 
Merlino it faggio un di qui cdpitò} Md foprd del petron tofio montaro: 
E dotò il fdffo,che ciafcuna dama B Gdn,cbe ne la felua fixua attento, 
Poteffi in lui ueder chi di cor t'ama. Mai da che nacque non fu fi contento. 

Md chi uol ueder gli bifogna prima E mandò fuor del bofco un uecchieretto. 
No« hauer mafihi mezzo miglio d lato} Chsmofirdua ejfer molto addolordto} 
E per grddifdlir di quell'in cimd, E dou'erd i baron jì n'andò quello 
Ch'era altretanto in dito rileuato: B>icendo}figliuol mìo disfortunato. 
Poi rimirando giù ne la firada imd P'g'io >»io caro,figlio mefchinelto, 
do che ueder uoted gli erd mofirdto} nonfofiu mai nel mondo nato} 
Einundfeludd lui poco lontdnd Poi che ueduto t'ho neld prigione 
Pdr fece und profondd,e fcura tana. Menar daquel maluagio empia ladrone. 

1 td copri di terra in tat moniera} T>inne,diffi Ruggier,per corteßa 
Come colui che ben lo fapea fare. La cagion,cbe tifa lamentar tamo. 
Ch'a pena la potea ueder dou'era} Rifpofe duecchio}perta fede mia. 
Si td fippe d méudpo rdffittare: Poi che cerchi faper d mio grdn pianto, 

. Ma fid^l molto più. che uetro,o cera} A non tei dir farebbe uiUania} 
Accio cbe chi fipra etta caminare Pdffindo un miaftgliuol,Qr io qui a cdnto. 
Per la firdda delbofco indi uoleffe Vn djfafiin malHdgio,ofcuro,efofio, 
NekfpelancAai{o^id,anocddiffh Me'l tolfi d'forzd}e la portò nel boTco. 

D i f e 
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l)ilfeGf(tädßo',mojtmi üc4minol\ ' ·· Coß diced quel falfo tuditòrt} - | 
'S'bai uoglia d'dc^uißar it tuo figliuotoi ' i/idli duicdu<tUier,ch'evan caduti s 
E uederemßqiiefto malandrino Vìe la profonda tana, con dolore j 
Sara bon datenerto,eßendo foto} • Vedendo a tal pafsi eßer uenuti • j 
Coft con quel ite giro a capo chino, - Inß ime fi abbracciar con mole amore ; 1 , 
Che fu cagion di Wultimo duolo: ' ' Efitraßerofarmi.egfelmiyeißuti, il ä 
Ma come furò appreßo il trabócchello· · Confìderando che bifogno haued ! ; v.ra ] 
Si fermò il uecchio matitiofo,cr fello. . - v'alito a ufcir fuorjdiqt<eüdtotnbare<K.-'^· j 

Edißealoruedetequellaentratd, ' o ViuepiuuoUefìprouòciafuno, 0 
Che ua nel bofco dalfìniiiro lato, - . Poi che ß d'armi fcarco per ufcire > 
lui andò queUhe con faccia turbata > viquetioco profondo ofcuro,a-bruttoi A 
Il mio caro figliuol feco ha menato. ; Ma non giouò defirczza,ne l'ardire. 
AUhor Gradaßo con inetite adirata Cofi d'ogni fperanza iui di^uno E 
Rifpofi al uecchio^férmati ßl prato* Efendo'certo di douer morire, o 
He ti partir ^qui,che fatuo,orfano Ve gli peccati fuoi fi confeßaro} 
Il menereino fopra queflo piano. EcoluolerdiDioficonfermaro. 'i j 

Il uecchiereUò lo ringratiò moUo* Dicea Ruggier piangèndo^éifpofi cara : -. J 
E fi fermò come maluagio,e trifto: Come uiuer-polrai fanza Ruggiero! 
EU dm cauallier nelbofio folto vertelamortefolmi par'amara, 
Andaro oW il fentiero haueano uifto: Pt"ß"do di lafiiar quel uolto attero • i 
E come giuntifür nel loco accolto ' Can la diuina fua bellezza rara, L 
Gridaro ad alta uoce Gieß Chrifto Che uiuer mi facea fenza penfiero 
Vonaciaiuto,e tu madre fuperna} v'altra donna bramar fotta taluna:. r 
B. detto quefto andarne la cauerna, Hor me ne^riuata crudel fortuna. 

Ne fur fi tofio trabloccati giuß Chiß qud traditor homicidiate _ ^ 
Ni la phfondd tana,che'l coperto, M'igg'«'' d' G'><dd,e dt quam altri furo} 
Com'erapnmaMritarnofufo: llqualftatoé cagiOn ditantomalc ,, 
Il cheueäendo II ueccbierello efperto Afarmientrar mquefta career fiuro t 
va Gano andò,ch'era mezza confufo, mnfopnaperinftinta naturale, i 
mnßpenda di loro U caß certo} ' Bßendo a ogni mortai il morir duro, ^ i 
E U narrò la cofa com'era ita: Giufto è ch'io pianga la mta acerbaforter'^ 
Che mai nonß fi lieta a tafua uita. ' Dauendo quimorir à doppia morte, , it 

Poi diffi}haurò pur hoggi il mio contento} - lo penfo,chc'lpenfer mio non fia uano} ; o 
E farà uendicato giuftamente che fpeßo ti cor il uer àjcoprir fuole, •. , 
Vi quefti traditor,che tradimento ch'altra flato non f a dnd Conte GMIO: 
Non fa qud huom, ch'uccide un fraudolente. Perche quefte ingiù fie opre nonßnfole, 
Cofì haurò un giorno ancor di uita fpento · C'habbi comefte qud traditor ftrano: ' -i 
Rmaldo,Orlando.Carlo,elaßagente, ne de lamorte ma tatuo miduole . ^ s 
Chefi-rallegran ch'io uiua m affini} Ciuanto mi duol morir m tal prigione,. s 
E fempre fifan lieti dimieidank , Sanza farna lafif come un poltrone, j; 

' ^ " orlanlmAm. X « K 
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Sepurmorifihcome àfidi "i O eogndtogentil Kuggitrmiobello, 

I Sempre doutrmorir con l'dmcin doffo, Vdbnddelqualiqjòchequim'dfpettd, 
i Hon fentireift dolorofi gudif Hon iirincreficdcdro mio fratello 
l| tJecurdreitS'hdueßiä mondo dddojfo ll diferir.fe td mid ti diUttdi 

ISd non poffo poter,dhitdifojbomdi Cli'itiftemefie tfdndrem cercdndo quetto, 
! in queßo Cdfo piu di quel ch'io poffo: Che fuoi cercdr ogn'dlmdbenedettd, 
: Chefe potefiifdrquel,che uorrei Lafiioado queßo frdl cdducomdnto, 

Forfi uendetta del mio mal farei, Reqme dottando at noftro ultimo pianto. 

O cognato mio cdr,cogitdto fido, : o Udlorofo Ortdndo pdlddino. 
Come mifiermerne n'hd congiunti O fir Rinaldo fin di Mont'dlbdno, 
In quefio denfi,(T fi profondo nido; O tu buonficceßfiyr del grdn Pipino 
Doue dnd)i ne eonuenrefidr defunti Re Carlo degno Imperator Romano} 
L'inuidaforte,per cui piango,cr grido, E tu che fofii un tempo faracino, 

I O C(fteßremi,o maledetti punti. Di cui la fama uola in ogni piano 
O Carto,e Conte Orldndo,o Francia imùttd, iiandriqtrdo gentil,e gl'altri infieme. 
Come tofto per noi farai afrUtta, Che'l mondo honora,riueriJce,e teme. 

Cofi diceua il giouinetto franco Da uoi mi parlo,poi che la fortuna 
I Dolendofi de ifuoi prefinti ddnni: in quefto cdrcer tenebrofo,e tetro, 

E gid net udgo uolto afflitto.e bianco E cofi quet che fece Solver Luna, 
Per tdnti efprefii,cr mmfrfii affanni Che qui penetra come Sol it uetro 
Era uenuto,cr fatto lafiò.cr fianco* voi cbefanzapietà.nefpetne alcuna 
Tdl che per breue dir.fuoi fiondi anni Sia tofio anchio di quei del mortai fcettro. 
Fini per lunga fame in fi uil loco} Et cofi detto il cauallier pregiato 
Che chi fugge fortund non fd poco, Giutifid quel fin,chegiuge ogniun, ch'è natik 

Grdddffi.che di corpo erd piu fiero, Gan'erd gidper firddemenfegndte 
Contrdfid uoglia ti qudrto giorno uiftè: Occultainente tornato in Maganza} 
E gluma l'hora a camo ä Ruggiero E le due dame nobili, cr pregiate,. 
Debite,^ taffone tafin fimìfe: Che di betta fon colme,e di poffanza 
Poi morendo ad ogn'hor con cor 4iero, DapoJ che fin in cima furo andate 
E motto affanno tal parole diffe} Dd gran petron fianz'altra dimoranza 
Cìsel che già folo il mondo fe tremare, Mirur'alpìan,/ùt qual nulla nedendo 
Hor mor,e tremate nonfi puote aitare. Difiefer tofto giù forte ridendo. 

O Marfifa gentil cara mia fpofi, •• E come furo in arcion rifilite i 
Che piu de la mia propria uita amaua. Gli fpofi lor fi tnifiro a cercare} 
Se per me fufii lieta,& gratiofa E comnciar per bofchi andar fmarrite, 
vdendo ta nouetta acerba,Grpraua, Come le pecorette figlion fare 
Diuerraitrifia,mefid,cr dolorofa} Trahendohor qud,hor la uod infinite} 
E ben gridar^ potrai non mi penfaua Talchepiu nonfapeanqudchefifaref' . 
Pouer4,mifchinetta,sfortnnata Ojiand^in un ftretto,cr occulto fimiero 
Refiar fi tofto dd mio ben priueUa, y'der uenir da lungi un cauaUiero 
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ttífuquelMttdílUr itt altro loco - GraL·ßb fece a Rinaldo gran fefla. 

Seguendo il cornar noflro intenderete: E replico quel che Ruggiero ha detto: 
Per ch'io le uoglio qui lafciar un poco. Poi dafcm d'efsi la fua fpofa honefia 
Chor di lor a baftanz4intefo hauete: Raccomandolliconpietofo affetto. 
E torno a quel che con folaìXo,cr gioco, E mentre che Rinaldo fiaua in queßd 
Se ben la fioria a mente ui tenete, vide un guerrier,che parue ne l'afpetto 
Era fui montejo dico il buon Rinaldo Brandimarte gentil fra quella gente 
D'intender noue cofe auido,ci'caldo. Con Piordiligi nobile,e piacente. . j 

Seul ricorda al tempio de la uita ìl che uedendol tanta merauiglia 
Difopra lo lafliaifu l'alto monta Hebbe,edolor,ehe fi fenti morire} 
Ojiando con uoci,cr con fefia infim'ta E uerfo quell'afffando le ciglia 
Raccolto fuRuggier con lietafronte Toflo fi uolfe con molto defire: 
Da quella turba nobile,e gradita, Efi com'un amico l'altro piglia 
Di genti,ch'eran nótele a tutti Conte. Per man pigliar lo uolfe il franco fire. 
Taldìe come fralor Rinaldo üuide viail fuo penfier fu come prima uano} 
Liumecontra}e d'allegrezza ride. Perche un fumo toccò,non carne,o mano. . 

poifendoufatoilfirpiend'ardimerno Brandimarte li difle} guerrier pio. 
Per mofirarli d'amor piu uero effetto, Accio che fappi ben tutta la cofa 
Volendoli abbracciar abbracciò Ú nemo} Cofi come Ruggier fon morto anek'io 

' E firette fi trouò le mani al petto. Con Fiordiligi qui mia cara fpofa, 
Ü che uedendo n'hebbetalfpauento, E col bel Ziliante fratei nuo: 
Che refiò come morto á fuo confpetto: però confacela lieta,cr animofa 
B Ruggier che de l'atto ben s'accorfi Fallo palefi a Orlando paladino: 
Rife,cr ridendo fieurtàUpotfe. Che nonfi può fuggir dal fio defiino. 

poidifli fratelmio Rinaldo accorto poidifuamortetuttalacagione 
non ti meramgUar^erch'iofm priuo ti àfle a punto come fucceffa era} 
Qgei corpo,cr fra uà morti al modo morto Tal c'hebbe di tal dir tal compafsione. 
Mia frali uiui immortalmerne uiuo. che tuttofi canffò àttolto,& ciera. 
Gano fu qud,ch'a fi felice porto Ma qttelPatmebeate,fante,cr buone 
lìonfipenfando,com'empio,crcattiuo, vfiiro com'un lampo de la fchiera} 
M'ha col cognato mio Gradaffo giumo: E nd bd tempio entrar fanza dimora. 
E li narrò tutta la cofa a ptmto. tafdando l'altre indegne di qud fora. . 

indi ou'eran lor corpigl'infegnò Poi che la prtfta,&fubita partita 
A mezzo tlbofio,ne la tomba fcura} vide Rinaldo defpirti beati, 
E molto dolcemente lo pregò, Ch'emrati eran nel tempio de la uita. 
Che darlifacd in Francia fepoltura: tafdando gli altri mefii,efconJòUti, 
B mentre che parlaua iui arriuò Difle uerfo dd Cid}bonta infinita, 
Gradaffo ne lafua propria figura: Poi che ifecreti tuoi m'hai qui mofirati: 
Tal che Rinaldo mirandolo fijo Mille lodi ti rendo Signor buono} 
Quafi cofiretto fu bafciarlo in uifo. , Perche ditanta gratia indegno fono. 

X iiii 
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Epiend'dmimrdtme,e dìflupore Come fur dentro :d(i<ì tomba fcurd " 

Difcejè il monterò" fdli fui deflriero Alluminata dal folarjplendore, 
Vfp^o al tutto uoler trar il core Vider giacer Joprd la terra dura , 
Al Conte Gan dauante Carlo altiero: Qt{eì che già il mondo pofero in terrore:, 
E caualcando con molto furore . ld con pianti,^ gridi oltra mifura 
Scoittrò in un flretto,e feluaggio fentiero i Kinouaro.le dame il lar dolore} v 
Slarflfa, e Bradamanteje qual uanno E nel lamento fio dicean parole. 
Cercando quel che toflo troueranno. . , Charfin fatto cader del del' il Sole, , 

QUindo le dame Rinaldo uedeano ' ' f Bradamante gentil miraua fifa 
SubitameAte uerfo queU'andaro} . i il fuo Ruggier,e piangendo dieea} 
Econbelmadocomefarfipeanq Chi mi t'ha caro ben da me diuifo} 
Noi conofcendo anchora il dimandaro. Chi fu cagion de la tua morte reai. 
Seperlaflrada,perlaqualpoteana ^ i Cof dicendo fipr a'imorta.uifo c . 
A fuò piacer andar,com'altri andaro Con ambe mani il fuof percotea} 
Hauejfe rifcontrati due guerrieri, Emaneggiandoltuttol'abbracciauai , 
Dmoliifegnid'efskelordeflrierii E miUe.uolteinbo'eM lo bafciaua.. , 

Rinaldo eomele parole intefe : O Gano;a can di fangue frtibondo, r : 
Subita riconobbe quefla,o'queUa} Cant^hai potuto confaitir a qi:eflo, 
E li rifpofe con parlar cortefe} • m'hauer priuato il noflro pouer monda, 
Cof nonni fapefsio dar noueUa: ; Bt me di tanto ricco don fi preflol. 
Poituti'il fattoli fece palefe. Per doglia,& per ajfatmo ¡ni confindo: 
Che udendo noua fi maluagia,crfeL·} S'hai morti quefli che farai del reflo, , 
E cheRinaMo,equelche gliela porta O alibominabilmoflró dinaturdu 
Diuenne ogn'uimn faccia più chepu3rta.J natoper ejfmttoflrafepoltur^··; . ; r 

KehauendaneardimenÌo,nepotere ' ·; Che imrifiondi a quefldfionfolati: ,i 
Di piu tenerfiin fella quelle dame, leggiadro Jpofa mio come filrnh 
Sopra la flrada fi lafiiar cadere '. , Odilauocé,ehegiatant'amdta, · : · 
Afilitte,flanche,dolorófe,cr grame, E tantacara un tempo,ahimè,teneui: 
Cmanda Rinaldo le uide giacere _ - Odilapertemalalmofldonata,... 
Si come morte apprejfo certe rame Cketant'amaui,e tanto coiiipiactuv · , 
D'unfrondut'olmo ch'era la da canto ^ Odi colei,chein ejfa eratuduita, . .· 
Scefid'arcion in terra con gran pianto, E la fua nela tua da te partita, : •,.!• 

EtMofece che con gran fatica t non ti ricordi de'noflri 'piaeeri}' t. ' > 
L.irimfi in avC!on,poi s'auiaro: Non ti ricordi de krìoflre doglie} 
Per quella jlrada in una piaggia aprica} - non ti ricordi de noflri uoleri} 
E dela piaggia nel bofco arriuaro: non ti ricardi de le noflrefpeglie} ' 
E come punti fur fanza altro dica Non ti ricardi de noflri amor ueri} 
Alla fpelonca tutti dentro encrara: ; non ti ricordi dele naftre uoglie} 
Ma prima che trouar puoter l'entrata non ti ricardi de noflri eamenti, 
Confunar pin di melala giornata. . C'hor morte n'ha cangiati in reitorm0S 
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Com'eirerpuo,chel'alMm gentile - ' T jltuonRmlMerdkprefetfte,' : : , i i 

mn tomi d eonfokr queßa tapinai ; E con gm duol il kmento aßoltm > 
eom'ejfer puo^che queL· fi uirile ^ L Anchor che fujfe a f f a mefto,e dolente, , ^ 
Kor non fi fdcci alquanto ante mcind! > Lefconfokte dame confortdUd | 
ComkffirpHo,cheejfendotdnt'humile, - Dicendo fefdpefieuerdmente . ^ 
Comari in uitdidhikfTd me mefchind, ' hd la»· felicitd quel c'hor uigrdud, j 
A coBfoirfr non «egni (a tudfpofd, ^ E tl d«oi intenfo,che per lor portate, i | 
Chet'dmo almondo foprd ogni altrdcqfaS ho c^gerefie in gran ßlicitdte, . _ 

Quefiepdrole,edkundfmig!idnte, Amhidue fon felici,eil pianger uofiro -, 
Come fd chi sfogar fi fuoi tal'hord, • Lrf Iprfelicitd molto àfiurbd, > 
Dicea kfconfikta Bradamante : - r · Entrar U uidi in fi lucido chiofiro, 
lidedicendo il mefid giorno,e l'hora, ' Che per dolor mk mente non fi turbd, 
Che al mondo nacque', poi che in doglie tante Penfate per adietro al uiuer nofiro} 
Tanto mifiramente era giunta hora, > Dach'esfi fon frakheata turba 
Cofifaceakgiouine marfifa • h De gl'Angelifaliti al'dltocielo, . j 
Con piu kmenti borrendi,& peggior guifa, hafciando quefio fral caduco uelo. 

Dicendo fpofo mio fianco Gradaffo, -, Grauidafete,cr fi per pidttger troppo '.</: \ 
Che gid tremar fdcefii l'uniuerfo, ; Quel uccidefii,che'n uentre portate, : : 

•Sdnzdilqudlnonfoledmouerunpdffo \ Hdrefiefdtto dffai peggior intoppo} ; 
Hord t'èfidto il mondo empio,e peruerfo. Perche fdrefie iti eterno ddnndte. 
Chi confokr potrebbe il mio cor lajfo Penfate ad altro,homaifciogliete il groppo 
Efßtido infanti affanni,e duol fimmerfi , ' Del piantofcr quefie cure à Dio lafdate: 
Sara miracol certo che piu uiua, t Perche fanza la fidfuperiid uoglia 
Ejfendo didue uited unt^popriua. VJ Non s'oprdin.terrd,cr non fi molte foglia, 

.ytia^itufppfo mio^cbedmdiidtdntfi}.^ ^ , „ „ Molt'akre cofidnchordUMceO·: ; , r 
V<*^^>nió cdro,crumq^ ' Rinaldo arditofif^^^^ / ' 
P erji^ual penfo fol uiuer in piitnto,:! ] Tanto che'n pdrtek lor penarea i 
Poi c'ha piacciuto al nofiro defiin feUo/i r -: :pkcarlifece,à'ridurk a buon porto} 
Cangiarìluiuer lieioindoglid,einpianto ' ; E per far quel che k ragion itól^a. 
Come maludpo,e d'ogni ben rUmó;' ' ' • " ' ' " Cofi cömVM ogn'an' de' gMénie»· morto 
tafciandomi dolente,dfflitta,cr mefia, hi tolfi in groppa con l'armi,e le fpade} 
Grauidauedouelkinbrunauefia,· E uer Parigi andar a la cittdde, 

O Gano crudo,o Gano micidiale, Etdntocdualcardidi,edi notte 
O Gano anzipur GiudaScariotto, Per ualli,monti,piani,bofihi,cr fiumi, 
O Gano,che cagion fei d'ogni male, E per riue dal marfiaccate.cr rotte, 
O Gano in opre trifiefaggfo,e dotto,' E per profonde tdne,efierpi,e dumi, 
O Gano iniquo,crpesfimo animale, ' E per cauerne,e inufitate grotte, 
O Gano, che n'ha il nofiro uiuer rotto, Cheun di ne l'dppdrir de'febei lumi 
OGanotrdditorperuerfiGdno, Giunfiro a la cittade,er fin'dndaro 
CI Gan tu morirai per lamimm, ,AlpdldggipdelKeconduol'amaro, 
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Erd fopra'l fuo ricco tribunée Tai che tutta la corte per quefoprit 

Carlo poftoafeder,com'eraufdto Stéitò come conofduti gli hebbe 
! veftito d'oro in habito reale In un momento fi uoltò fo fopra 

Con tutti fuoi baroni a lui da lato} Con un rumor,che dir non ft potrebbe. 
Orlando il primo,a cui poter non uale Ma perche meglio il tutto fi difiopra, 
Aftolfoil·ìamo,e'l Marchefi pregiato, Carlo,cui quefto cafo molto increbbe, 
E tatti quanti gl'altri Paladini} Come giiifto,prodente,alto,a'feuero, 
E duchi,e Conti grandi, cr picciolini volfe faper dal buon Rinaldo il uero. 

Osando giunfer le dame e il Caualliero Che con parlar d'ogni allegrezza caffo 
Conh duoi corpi morti d fuo cojpetto, l,inarrò,td che ogniun fe lagrimare. 
Dico Gradaffo,e il giouine Ruggiero, E fiar l'mperator col uifo baffo} 
Condotti la da lor finza rifpetto. Che per dolor non fapea che fi fare, 
Diffi Rinaldo,altisfimo imperlerò. Vedendo i dui guerrier giunti a quel paffo, 
Ecco qui L'opra pel tuo Gano eletto. Che ogniun che nafie pur conuien paffare} 
Ecco il prefinte,che quel traditore E giurò a Dio di farne ajpra uendetta 
Ti manda}accio che'l godi per fuo amore. Sopra di Gano,e di tutta Jkafetta, 

Anhor giuftitia a gridar cominciaro ; Oguipiangcua amaramente Orlando, 
Le dame affitte,fcapigliate,cr mefie} Danefe,e Namo,cr ogni pdadino: 
E dinan^ di qud s'mginocchiaro Ma tant'erratojòn,ehenonfó quando 
Stratiandofi di doffo It lor uefie, Vfdi'potrò di quefto ftran eamino: 
Tutta lacorte a qud tumulto maro Perochefi puo mal feguir cantando 

1 Corfi dibotto,e conobbero quefte} Vn'opra,quando il pianto s'ha uicino, 
E cofi a U fetenti,er morti ufft Dunque porrò filentio dnoflro tà'e} 

\ lualorofi dui guerrier uccift. Che pd dolor io non pàtrd feguire, 

I N T E N D E N D O G A N O , C H E R E C A R L O L O V O L E V A N E L L E 
niani fi trauefti,8c incontrolTi in Eerrau,«quale legato lo prefentb all'Itoperatore.Or-

lando,MádrKardo,Rinaldo,8c Ferrau fi partirò di corte o andar a uedere Bradi 
marte fepolto.cofiinádádo Mandricardo fu ftrpjjato da un Terpéte-Ferrau 

fi pti,gli altri due arriuati a Biftn j a ui trouarono If aiTedio d'un R e pa 
g a n o 8c esfi entrati nella citta fijrono in aiuto del R e Libicont . 

C A N r O S E S T O . 
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E mai di Marte preghi,odi PantàJoS Se tu trami faper forfttcVio ßa ^ 

^^Mhurchiefii,auoler dir qlche alta ipfa Tel'dirò Jen ehe'nquefl'habitoftrotio 
^^M^oggif chieda,che fì h orrido cafo Com'ha uoluto la difgratia mid | 
A gli homer debH miei troppo mi pefa: Hoggi mi uedifßppi ch'io fon Gano, i 
che mal fì puo uerfar liquor d'un uafo Che per non uoler gir in priffonia 
Kon u'tjfendo,e fanza armi far difefu A Petition del pazzo Carlo mano: 
Peronùfcufoaciafcadmlettore, ch'ognitrifto operar ogni misfatto 
S'io commettesfi nel mio dir errore, che fpejfo accade,uol ch'io l'habbi fatto, 

Visfi difopra,com'Orlando Conte, Bieneuo,comeu$di,aqueßagi4ifa 
E tutti ipaladini,e Carlo infieme, jeendicandopelmondouecchio,(Tta]fof 
Si rigauan di lagrime la fionte Perche l'dtr'hier Bradamante, e M.arßfa 
Con angofciofiuoci,e doglie eftremef portar mòrto Ruggier,e'l Re Grédajfo:, 
Tal é'e le male noue a uolar pronte E uoglion tutti quanti ad ogni guifiì 
Da Gano andar,eh'ogm traditor temef ch'io gli habbi giunti a fi mifero pajfo, 
E l'auifaro come Carlo mano per quefto utffiletto cofi errando, 
O morto 0 uiuo uuolhauerlo in mano, franco guerrier a te mi raccomando, 

Vdendo qiiefto il falfi Ganelone Com'uiU7eraguto,ch'eramorto 
Tofto s'armò di tutta l'armatura} il ualorofo,cr fier Gradajfo ardito 
Efiloapiedeauoltoinunfeltrone Col buon Ruggier dmenne in faccia fmortof 
Con b(srbafinta,cr lunga a la àntura E grandemente ne fu sbigottito 
Senza far motto ad alcun fuo barone Dicendofahime cht gl'ha fatto tal tortai 
Dinotte,cr filo ufci de k fue mura, O traditor da me farai punito: 
Btant'ä CauaUier fillicitò, cht Dio per far punir la tua iriftUia 
Chefopra un'acqua Verau trouò, Trouar t'ha fatto il brando di giuftitia. 

So pur c'hauete il cafi a pien faputo _ Cofi Scendo con molto firore 
Qä<ßdo da Malagigi fi portato Li corfi addojfo,e prefelo pel collo 
Su quenariuail francoPeragutof Gridandop fei morto tradUoref 
Dou'hebbe il falfo uecchio ritrouatof ch'io tifpicchero il capo com'un poUo, 
Che Gano Fu,che con finto faluto vdendo Gano con moUo timore 
Sendo già appreßo del guerrierpregiato Si chinò in terrafenza dar un crollo: 
Subitamente in faccia lo conobbe} E Feraguto ftretto lo legò} 
Bthumilfifaceaconfpallegobbe, E conlui uer Parigi s'amò. 

Poi dijfe ualorofi faracino . Re Carlo mano haueua in queflo nuzzo ^ 
Fiorje corona d'ogni Cauallieroi Adunata gran gente per andare 
POI che la mia uentura,ebuon defiino Contrai Gano per darli riprezzo 
Mi t'ha fatta trouar in tal fentiero, Che'n ogni modo lo uolea fquartare. 
Forfè com'è uoler di Dio diuino} E mentre fi uolean fui uerde rezzo 
Chemainonabbandonauncor fincero, In ordinanza la tutti adunare, 
Vn amico leal,perfitto.cr buono, Ferrau,che hauea prefi quel uiaggio. 
Come ftato ti fin,& anchor fino. Preffo ale mura andò fino d'un faggfo. 
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£ per mmelfo il CduaUier prudente ' • ' nU conte OrkHdoyche tanto lymmk 

Saluo tondùtto d Curio dimandò, A rinóuar il pianto cominciò} 
promettendòlidarli'l fraudolente E fempre ad alta uoce lo chiamaUi^ 

; Gano, cbe fconofciuto ritrouò, . T)icendo,ahimetapincomefarò 
Quando Re Carlo intefeprejlamente ; Sanza di te fratel,cb'io mi penfaua T 

rutti ipafattkrrorgU perdonò . » TLafciarti dopo meima mal penfò ' ^ 
j?erbauer ne le man quel fielerato} li mio fotte pmfier}cbe non fi deue ' 
E concèjfqgl'baria mezzo il fuo fiato, Penfar ineofa,cb'è caduca , & leue' ; < 

Com'hebbePeraguto la licenza • Cofipiangeua il forte Mandricardo} 
' Ganlegatomenò com'un cafirone Cofipiangetfa FeragutUrdito} 

\ Dauante de la fua regal prefinza, Cofipiangeua ¡¡principe gagliardo} • -
! Dou'érail Conte Orlando, e ogriiiaronet i Cofi piangeua il Danefe gradito} . y i 
I ilqual fu.tofto fanza refi fienza Cofi piangeua Amon,e quel dal par do} r 

Ben bafionatotu· pofio in laprigione, , Cofi piangeua ogni guerrier fiorito} • 
PoitutiiquaHti,com'era douuto} T Cofi piangeua tutta quetta corte, 
Perdonaro.l'offefeaVeraguto, ·? Maledicendolofingiufta morte, , . 

llualorofo,& franco DardmeUo :: Alfin Orlando,eil fir di Mont'albano 
Per l'amor,cbe portaua al buon Ruggiero, i E Mandricardo,e Ferau pregiato ; 
Et a Gradaffo ancbor,perdonò a quetto Deliberaro,cr fi diero Umano, 
Con cor perfetto,er animo fmcero} ; Come fuffe Gradaffo fotterrato 
Bfentprepóil'amò come fratetto. Col fuo Ruggier andar di piano in piano 
Lafciando di fua dama il mal penfiero . o Auifitar quelfepolcrobonorato 
Qud ualorofo Cauallier uinle: > Di Br andimarte}e per uenir a quefio 
Cbe la ragbn condanna un cor gemile. - Veffi^iediduecorpiordmar prefio. 

Carlo confiltar uolfi di qual morte : ; O E frepdwaartii gw« procefflone • - 'i 
Si douedfar'iltraditor morire: ^ i:)ipreti,crfratilo-perl'ampiacitiade ; 
Al fin condufe per pia piggior firte 1 » Gl'accompagnar con molta diuotione -ii. 

\ Uol lafciar mai de la prigion ufcire, : • Con lum^narkcr gran foleniiitade} ' 
Attbor Rinaldo con parole accorte E tutti ipaladìni,e ogni barone ^ . 
Verfi l'imperator cominciò adire} ù. Gl'andato dietro con bumanitade} J , 
Signor,per non tiidar tanto tormento,- i :: Bi pofero ambidui dentro un fipukro 
Tenuto bo un'altri) duol ndmio cor drento, - 1« fin Dìot)igi,di bel marmo-pukrii, ' A 

Rifpofi Carlo allhor,cbe duol è quefiol : { Comefuro fepolti i duo guerrieri} . : t 
Dolce Rinaldo mio non md' celare} Non afpettando a penail giorno chiaro . i 

- Ma fammelo,tiprego manifefio} 1 quattro ualorofi CauaUieri,: ; ; 
mmilafoiarficiopiuin dubbio fiare. Ch'io disjì,cbe la fede fi donaroi , 
Rinaldo aUhor li dijfe il cafo prefio Salirò fipr alor forti defirieri} , .. ' 
DiBrandimartefanzadimorare, Buerfodn^fiiizas'auiato}: . v ' 
Et de lafpofa fua}cbe udendol dire E tanto (èmpre cauolcado giro, -
Di doglia fi credea certo morire, ., i a '<t i j ìn aipomede'gigm*f^ro·' 

• lo dico 
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lo3ico4ponte,doueBrimlimrte Ci^iUtioKiniiUott<doroß,&faggfo, - i 

Idgigdnteffa uccife.o' fuo marito B'I conte Orlando,e TeragMo ii^umt 
Con ifigliuolifor uider l'arme fparte Vider nel bofco fMo,e feluaggio 
Di la dal ponte fopra il uerde fito: Mort'il baron con doglie tant'eflreme, 
Enel palapo fatto con grandmane Hebber tanta pajfion ne lor coraggio, 
Andaro con ftupor non mai piu udito, che fecer come quel chi fpera,e teme} 
Ver non hauer in loco tanf ornato me fa trouar rimedio al fuo dolore} 
Alcun che l'habitaffe ritrouato. Matemendo,elperandoal finfi more. 

Voidilafipartiro,enelgranbofco B cominciaro un fi crudel lamento, 
lualorofi CauaUieri entraro} C'hariafpezzatiipiuduriadamanti 
Kelqual un Drago pien d'horribit tofio E fatto per pietà fermar il uento. 
Andandoli terzo giomo ritrouaro} Bfiumi,emibbi,efteUe,emarierranti: 
Che d'un cefpuglioeßremamentefoßo B con efiremo aßanno,edifcontento 
Vfciconfifchioinufitato,crraro} Sul'arcionlolegarotutti quanti 
E uerfo Mandricardo andò con ßizza, Dißoßi di condurlo alta cUtade, 

Bfiamma,e foco per la bocca gßzz<f. verfotterrarlo con gran dignitade* j 

t CauatUer d'arcion fcefero in terra. Ma Beraguto,che'n tMa fciagura _ 
Temendo forte de U lor cauaUi} Vide in fi breui giorni de' chriftiani, 
Bqui ßa lor ficominciò la guerra, Bi,che non fuoi al mondo hauer paura. 
Tal che fonauan te propinque uaUi: Hebbe timor di tanti ecceffi ßrani, 
Verche'l Drago adirato fi dißerra E difß}andate per la felua ofcura 
Con gliocchi ardenti,che parean chriftaUi A uoftra pofta,ch'io da i miei pagani 
Addoßo a Mandricardo}e con la coda Vo far ritorno fot per queßo bofco: 
Dal capo a pie tutto quanto l'annoda. Ch'io ueggio il giufto Ciel turbato uofco. 

Poi li miß la tefta ne la firozza · Cofi dicendo fanz'altro combiato 
QaeUa ßera maluagia,e puzzolente} A Siragozza ritornò il guerriero, 
E come un fegatel tutta l'ingozza, E net feluaggio bofco inufitato. 
Tal che'l baron per ta gran fiamma ardente Pel «̂<«1 non fi uedea ftrada,o fentiero 
E per il tofto deUa beflia fizza, Lafciò Rinatdo,e it fuo cu^ pregiata 
Aterracademiferabilmente: ingrtm dolor col morto Caualliero: 
E in quefl'ü ualorofo eonte Orlando I qual tanto di,e notte caualcaro. 
Dal bufto il capo ti leuò col brando. Ch'una mattina a Bifenz* drriuaro, 

B corfi per cauarUit capo fore Era la terra pofta in un bel piano 
Di Mandricardo,che ingozzato hauea Buor de la gran fore fta quattro miglia, 
h'orribil Drago}e con ogni ualore Aßediata da un forte pagano, 
S'adoprò in uan,ée trar non gliel potea. Che fu l'areion ficea gyan meramgUa} 
Tanto cheper l'affanno,e pel dolore Eper nom'era detto Daridano} 
tini con pena inufitata,a'rea. Et haueua con lui difua famigUa 
L'ultimo di de li fuoi floridi anni: QMoranta mila Cauallieri arditi 
Che neßun può fuggir futitridmL iyarme,ec4uall(moltobenguamtL 
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Ethmud dnchor feco due gioititi " läuc guerrieri dffdi lo ringrdtkro} 

Vun detto voluo,e Vdltro Struggimonte E qudndo gmtdfu Id notte brund 
Molto ferOci,e di perfone ditdnti. In un bei pddiglionfi ripofdro. 
Si grdndi,che cidfcun pdrtud un monte, Doue non li mdnco cofd niund: 
Tuttiécuoidrmdtid'Elefdnti Foicome tutt'il cdmpo fi dcquetdro 
Con cdpendZZi>che li cinge il fronte,' T datila· foU dl lume de IdLund 
E tutt'il Cdpo d'un dccidio duro, Subitofin'diiddr dentro die murd, 
Ch'elmettononfu maitdntoficuro. Per ddr d Mdndricdrdo fepolturd. 

Due Alfdnehdn per deftrier molto pregidte,^ E ddUdnte il fignor deld cittdde 
E portdtidn per Jpade mdZZdfiufti, Ubicon detto con molto tormento 
E per Idncie due dtitenne fmifurdte, S'dppreféntdro}e con bumdnitade 
Per effir come fin forti,cr robufti, Diffi Rindldofir pien d'ardimento} 
E due grdn femittdrre dudntdggiate Per leJue giufte opre,e tud bontdie 
Quei dui mdludgi traditori ingiufti, Sdppi che ogn'un di noi molto è contento 
Con lequd foglion far terribil ddnno: D'effer uenuto dtempo,che uedrdi 
Md benlor pdUgon ritrouerdnno. L'dlto firuitio,cr ben che fdtto n'hd. 

Giunfero i dui guerrieri di pddiglione Tu honordfti il noftro Brdndimdrte 
Ldfiiando fu la foglia il corpo morto} Eper fuo amor ti fefti chriftiano. 
Et humilmente come uol ragione E con molta giuftitia,e con grand'arte 
Salutar quel fignor faggio,cr accorto} Ti fei portdto da fignor ¡oprano} 
Cheli rdccolfi con grdto fermone. Tal che tua fama uola in ogni parte. 
De'lor affdhni dolendofi malto, Sdppi,ch'ia fonil firdiMont^dlbdno, 
Poi che dd quelli intefe il duro cdfo E qjlo é'I noftro Orlando}équel ch'è morto. 
Diquelguerrier,chemort'erarimafo. E Mandricardo il CauaUier accorto. 

E chefi liuolea dar fepolturd, - Come ne fu palefe IdnoueUd 
Lo doueffer nel campo fotterrdre: Del fif di Brandimdrte ualorofo. 
Perche colar,che fon dentro die mura Subito tutti tre falimmo in feUa, 
S'hdiéano tutti fatti battezzare: ' Per uettirti d troudr fignor fdmofo} 
Elindrróperpunto,crdmiÌiira Ecdudlcdndoin,queftdparte,e'nqueUa 
Ld cofd tuttd fanzd replicdre} Gitmgesfimo in un bofio fafiidiofo, 
E che Mdcometto erd in quello loco Dou'uwgrdn Drdgo,come l'empia firte 
Venuto a por la terrd d fiammd,cr foco. Volfe,diede d cofiui,ch'è qui, ld morte. 

Vi poferete in noftrd compdgnid, Intefo habbiamo tutta la cagione. 
Dd che ld notte homdi n'è qui uicind} C'hdf atta qui uenir quel fielerato 
E farauuihonor fatto,cr cortefia: Con tantd gente}enel fuo padiglione 
Poi còme fard giuntd Idmattind Dalui fu ogniun di noi ben-dccettato, -
Earò di tioi quel ch'é l'ufanza mia: Credendo tutta uolta quel fiUone, . 
Ch'un cor a un^eor gentil tofto s'inchina} Che noi fusfin del popol rinegato, 
E fotterrato c'hauete d compagno Chefi n'hdueffer esfi per chrifiiani 
Viddrofoldoconutil guadagno. Scopertitinoftrihongr erano u<sni. • -
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tJoißmddluipdrtöhcr/idmueimt Pdrdtdfuldmtnfdfonluofi: ·> ì' 

A te fir ddrti diuto,cr honorare- E poi c'hehber mangiato alor d^etlo 
Uoßro compagno qui,fe tu ci aiuti Con honor inßnito,e con pompofi 
Con le. tue genti fische'Ipofßam fire. Gioiafir pofti in un adorno letto: 
Quando il Re hebbe ueduti quei guerrieri E come apparue l'alba luminofi 
Subitamente li corfe abbracciare} Si riueftiro,cr giunfer nel cofpetto 
E lagrimando dife con gran fifta} Del Re,c'hauea già fatto preparare 
O fimmo,e uero lddio,che gratia è quefta. j f ufate e[fequie,che fi foglion fare. 

Ver miUe uolte crmBebenüegnate • • llnobilcorpodiquel fir ardito,. . 
Signori mei magnanimii epotentt Ch'dl tijondo non trouò mai paragone» 
io uofiro fon,uofira è queßa cittate. Sopra un frretro fi d'oro guarnUo 
Genero,figlia,e tutte le mie genti: Vofaro con molto ordineycr ragione} 
Che per amor di quel,per cui qui fiate. E de la terra ogni guerrier gradito 
Venuti,benche i corpi hor fian fetenti, Vaccompagnò con.gran deuotione 
Vifaro fimpre al mondo fruitore. Con preti,efrdti,luminari,e croci, 
Atto,e pronto a morir per uofiro amore, i Et con celefti canti,cr alte uoci. 

Come pa il giorno giunto noi firemo · E come fur dou'è la fèpoltura 
Vhonor,che merta il buon compagno uofiro} Di Brandimarte.ch'aperta era fiata,· 
E prejfi Brandimarte d peneremo Rinaldo,e il conte,c'hauean molta cura 
Nel maggior tempio,?^ piufublime ehioßro: Di ueder fua fimbianza a lor fi grata. 
Voi ne le uoftre man tutti daremo Lo trajferfora fin ala cintura} 
Noi fiesfi,moglie,figli, e il regno noftra. Et la con pianto,e doglia fmifurata 
Che dal uoler di quefti fciagurati o gnun d'esfi abbracciando lo bafciaua, ^ 
BenJpero,che firem tofto aiutati, nonfi curando anchor che afai puzzano. 

Com'hebbe Liombrifiintefi,ch'era Voi cominciò piangendo Orlando a dire} - • 
vn di coftor Orlando gentil conte. Dolce fratello mio,ch'amaua tanto. 
L'altro Rinaldo la perfona fiera, Verche nonpofo anch'io di duol morire} 
Che fino ogn'un di lor d'ardir un finte, per efertt col corpo.e'l alma dcantoi 
Subito corfi con benigna eiera Che non rfpondi ualorofo fire 
Ad honorarli,& con ferena fronte Al conte Orlando tuo,che'n tanto pianto 
Et eofi, la per lor lieta,cr gioconda .. Lafciato bai qui per e fer di te priuo} 
Suabeüadonnanomata Gfmondn. E morto fi puo dir benché fia uiuoi » 

Di uoce in uocelanoueUa gira non ti ricordi caro fratel mio 
Com'è giunto Rinaldo,e il conte Orlando Quando infieme andanan continuamente 
Ver la citta}e tutt'il popel tira Di di,e di notte,tal ch'un fol difio 
Ver uederli dal Re,Dio ringratiando. si trouaua fra noi fimpre egaulmentei -
non è chi più per dubbio alcun fifpira} Come mai comportò tant'afiro,cr rio 
Comedinanzifaceantuifi tremando: Cafi l'empia fortuna,e fraudolente 
Anziintornolemuraino^iloeo Da priuar d'una morte,com'ha fatto,. 
Arden lumere,e fi fa fefta,cr gioca Due cor,duealme,c due uite iti m trattoi _ • 
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Coß cliceu4l'ardtt<t Rmaldo • ' il conte Orlando con molta tempefla, 

•Con pianti inufitati,e duol amaro El buon Rinaldo com'al campo gjimfe 
Tenendolo leuato inbraccio faldof Mife ogtfund'esß la fua lancia mrefiaf 
Poi alfin nel fepolcro il ritornaro: E con molta arroganza il deftrier punfi: 
E didoppiapafon,e dolor caldo II Principeun percoffe nt la tefia. 
Ritornò dietro,e i preti inanzi andaro} E tutte le fie forze a un tratto affunfe, 
E pofer Mandricardo a lato a quello, E irabboccoUo morto fu la terra, 
EaFiorMgi,crpoifirrò l'aueUo. Gridando fangue fangue,guerra guerra. 

Come fu giorno net nemico campo Orlando ancho egli non ifiette a bada f 
Honfi trouando i due guerrieri arditi, • Ma con la lancia un faracin percoßif 
Subito Daridan menando uampo E paffato il mandò fiprala firada 
Sipenfò,ch''eraninlacittafuggiti: Di banda in band4,che piu non fi moffe: 

' E accio non feffir di lor uita fcampo Poi traffe fuor lafua tagliente fpada, ; 
Pece armar tutti ifuoi guerrieri graditi E intrò fra glialtri com'un drago f o f f e 
E i due giganti,o" con folenne cura Pacendo,oue giraua il fuo cauaUo, 
Cinger la terra per firinger te mura' Cirquantitocca morti al trifio baUo, 

Dicendo quèfii falfi traditori Cofi Rinaldo conta fua Tusberta 
Sendo fuggiti de bbon eßir chrifiiani} Sopra Baiardo fa gran merauiglia} 
Io li trarrò di petti fora icori} Come chiuol tnofirar fua forza aperta, 
E darrol' a mangiar per fdegno a cani. Perendo con due man fanza oprar brigUO' 
Cofi dicendo fopra i corridori Chi e cofiui,che mia gente difera, 

j n'andar con uarii fuoni,e gridi firani, Daridan dißi afftffando le cigUai 
Diuifi in fchiere uerfo de laterra. Ma in quefto tutti gliahri CauaUieri 

\ Sol perfarU quel dil'uUima guerra. Entrar ne la battaglia ardititCf fieri. 

j Dela cittade il popol con gran cura Efifpezzaroauntrattotantelande, 
! A qud furor horribil'era corfo. Che reftaro coperte le pianure} 

Com'era ufato a difeitder te mura, Etatttifcudifipaffaro,a'pande, 
Dando a i luoghi men forti ogni foccorfo. E forti osberghi,e maglie, er armature. 
Ma Orlando,che non fa,che fia paura Cherimaferfulcroldelebilaitde 
Armoffitofto, e r com'un bizzaro orfo Qgd de la terra a tante lor fciagure: 
Coi fuo cugin Rinaldo fu la piazza Perche it gagtiardo,cr forte Daridano 
Corfi,dou'era queUa turba pazza. L i ucdde,e taglia,e fiaccia per il piano, 

! Delaqual died mila CauaUieri Cofiui era fi ardito,cr animofo, 
Eleßi tofto ben d'arme guarniti. Che non temea neffun conVarme in doffo} 

I E buone lande fopra lor defirieri} E come un drago horrendo,a'furiofi 
I E tifece fiar firetti infieme uniti: vcdde ogn'un,che men da tui percoffi. 

poi fece aprir laporta,e con qud fieri Era già fatto tutto fanguinofi} 
Sanza timor fur de la terra itfciti: Hemaifu da guerrier fu l'arcion moffo: 
E'I Re,ta figliale ilgener per paura madquanti colbrando a due man tocca, 
Eran fiditi a ueder fu te mura. Tanti fanz'idma a terrane trabbocca, 

toluo 
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foluo Peftrmo,a· horribil gigante BroceaVAtfana,e torna con gran furia 

Colmazzafrujloinmanfatal ruina. Col mazzafrußo àia mortai battaglia. 
Che tuttiquantià lui fuggon dauante} Peruendicarf de l'hauuta ingiuria} 
Perche non li ual maglia,ó piaftra fina. E addoffo il Conte con rumor fi fcaglia. 
Tutt'erafangue dal capo 4 le piante. Egli combattendo,piu s'infuria 
E di ferir giamai non il rifina Hor con quefi'hor con quel ben fi trauaglia, 
Girando hor quinci,hor quindi la fua Alfano} Mofirando con gl'effetti in fu quel rezzo, 
Talch'era cofa à ueder troppo firana. Che non lifiima,benche li fia in mezzo. 

Cofi faeeua il forte Struggimonte, Al fin fiufi menar una fioccata. 
Ma maggior ftratio,per effer maggiore, E nel ferirà mezzo fi riteime} 
Spezzando à quefto il petto, à quel ta frote, poi paffò inanz'-e coti mente adirata 
Che uifto non fu mai tanto terrore. Con un mandritto fopra'l capo uenne ^^ 
E fi non era il ualorofo conte. Di foluo ardito}e dietli una picchiata 
Ch'un tratto l'affrontò col corridore sul'ebno,talc'apenafifoftenne 
Tuttala gente mifera mefihina Sopra l'arcione}e tanto duol fofferfe, 
Poneuaàmorte,elacittàinruina. Che ne taftordigion tutto s'immerfe. 

Giunfi d bon conte Orlando,ou'era quefto, E fi non fuffe fatto per incanto 
E diffe}traditor can rinegato Velmo com'era quel haurebbe aperto 
Adeffo uederai qui maniftfto Col capo infieme il collo tutto quanto} 
Chi faradinoiduipiuauantag^ato: si che dt uita l'haueria diferto: • 
nel dir de le parole un colpo prefto Ma Struggimonte,che s'opraua intanto 
Li diede tant'horrendo,efmifurato. Come uide la forza,e il Udlor cerio 
Che fatto lo piegò fipra l'arcione} Diffe gridando con turbata fronte} 
E ptu d'un'hora ftette in ftordigme. Tal colpo bafterebbe à Orlando Conte. 

Toluo,che da lontano il colpo uide. tofi dicendo un gran colpo differra, 
Che'l franco Conte diede à fuo fratello E fopra'l braccio dritto l'hebbe giunto} 
Tofto ne gi correndo con gran gride St che cader Ufece il brando in terra. 
Col mazzafrufto alzato addoffo à quetto} Sanza nuW altro malfarti in quel punto. 
E diffe}à quefto modo fidiuide Orlando pien di ftizza un pugno ferra. 
L'acciaio nel monte di Ethna in MongibeUo} Difpofio porlo fopra'l pian defitnto} 
E lafciò gir una picchiata firana, E to percoffe con tanto uatore. 
Ma O riandò ta fchifò con Durindana. Che to fr quafi andar de l'areion fore. 

Perche come ¿Ufiender uide d'alto E ueramente ben faria caduto. 
Il mazzafrufto mifi per trauerfo Se'l col delfuo deftrier non abbracciaua: 
Suafinafpada,talchefutofmalto io feudo fu dal terren riceuuto, 
neeadé un pezzo pel colpo diuerfo. E'I mazzafrufio fopra'l pian h andaua, 
Hor fi comincia da douer l'affalto. Pfi'l fratel nonfÌiffe riuei^o 
Temo ch'orlando non refii fommerfo. Orlando conun'aUro lofpaccutua. 
Per effer ftruggimonte rifintito. Ma quel maluagio fi fit rifintUo, 
E più che giamai fuffe inuelenito. E con furor il Conte hebbe afjalito, 

^ ^ orland.lnnam. V 
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Rmldoiche pel Cdmpo combdtted, Enelfmißyo brdccio io percoffe 
Sempreporgendo qualcheforbdfrefcd ll ualorofo Orlando paMino} 
A qualcun, ch'anchor ben noi conofced} E to tdgl ò fi com cerd f o f f e : 
Accio che meglio il fuo penßerriefcd E cddeliiful pian diui uicino. 
Vide dd lungi la battdglidred. Tal che per doglid,e per timor fi fcoffe} 
Che faced Ufuo cugin foprd quet pidno E fì diede d fuggir con meßdfdccid. 
Coi due gigdnti fenzd brando in mdno, ComeunuUpecoriihfe'lti^oilcdccid, 

E prefiamente punß Ufuo •Boiardo Orlando noi fegui,mdtdfciolftdre} 
Quel fir drdito,e con moltd pofanz<t E tofio fi cacciò fra l'dltrd turbd 
Entrò fralor ueloce piu che pardo. Facendo proue tal,ch'a lui durare 
Gridando,cugin non n'baure temanzd: No« pot'dlcun,ma quefio,e quel difiurba} 
Cofi dicendo quel guerrier gagliardo Come tal hor il tempeftofo mare-
Affrontò Foluo congrand'drrogdnzdt Moffo dd crudel uento.che'l conturba 
E frdlor due fi cominciò tal guerrd, Vrtd,fraccdffategni,e gettd à terra}: 
Che i colpi lor facean tremar laterra. Cofi eile gemi in (^etla mortai guerra. 

' Itt quefioil Conte fiefidthduano, RindlL·ualorofo,ch'erd a fronte 
Elafuo-Durindanainmanpigliò} ConFoluo,chedaluibenfidifendei 
Voi fuquel rimonto finza interualloy • Sendo di forze im-abondantefonf a 
E uerfi Struggimonte fi n^dndÒ. Dd cima difondo lo fiudo gli fende.. 
Ch'erd difiiolto,e ritorndud al baUo}, Et ei per uendicdrfi di tant'onte, 
Equil'afprabattagliarinouò: Col mazzafrufió quanto puol'offendet 
Per c hauea librando del fodro canato,. ua con quel ualorofi guerrier faggio-
Sendoltämazzafrußoalpian cafiato. Uebbe i la finpochisfimo uantaggio. 

Mentre che<pefticombattedno infieme Perche firingeFusbertad'irddcéefo, 
Ddriddnualorofp,ardito,a· franco Eli die un colpo di tomo ualore, 
Facea difi'Uederprouefi.efireme, Che qudfi il fece gir fui pidn difiefo} 
Pdffdndo a queß'U petto,e à queüo U fianco. Tanto in quel tratto ufci del fenno fuoret 
Che ognun lofugge,s piu che'l foco d teme E fe'l col non haueffe à due man preß 
Et eif^'effermailaffo ne fianco De la fua Alfano fanza alcun'errore· 
Vrta,fraccaffo,e d'ogni partetaglia Cadea fiordito fopra di quel prato} 
Elmi,s:ordZZe,fcuü,piaßre,emaglia.. E forfi non faria mai piu leuato. 

Ifuodrdppetuedendo Ufiodrdimento Mdcomeinjeriuenne con orgoglio 
Dietro lefpdllefue s'ingdgliardiud il mdzzdfrufio flriife,ecorfi in fretta. 
Offi-un di br,e come fuffe un uento. Sopra Rinaldo gridando, ti uogUo 
Ferendo ad dmbe mdn pel campo giudi HoggLdffettdr in capo ld beretta} 
Tdl chei terrieri cobni di fpauemo E lidie uncolpo,che fi Jòprd un fcoglia> 
Verfi Umurdogn'undilòrfuggiud} Haueffe giuntd Idpercoffd netta 
Quando à quefto orldndo fen'dccorfi ìfioitfariafiato a tantd furid fdldo.. 
ASirug^nmeuncd^aaduemanporß.. Senfate uoi come ff ari Rinaldoi. ' 



c A N T O S E T T I M O I f o 
ti>m3d'tlmoilcol(odiffUtaó 'Anzi ogniforte rimaner codardo | 

^ Difcefecontalfurid,etaltemi?eßa, racea quel ualorofo.cr fier campione: 
Cheduaß il Fece andar diftefi)alpraio} Talchediluidirasfiinognihiftona, 
EMuquantaliftordilatefta. Ejfindo degno d'immortal memoria. 
E fi nontraä buon elmo afatato, DÌ Daridan ardito nonui dico} 
Ehbaftauafokmetttequtfta: ' ptrcheär non potrei fua gagliardia» 
Ka l'elmo à Mabrin^ée è tanto forte, ^ „^^¡^ non ftimaua un fico, ' 
A quefto punto lo campò da morte. ^^ com'un ferpe per il campo già, \ 

Perlaperccjfafiiordimodoacerha pajfandoàchilafmilza,àchil'ombHco, 
Ilfamfoiuerrierrefiòftorditof Crefiendo fimpremforzä,emgoria. ^ 
Bfupiuuokepercaderful'herba, si che a narrarlo temo eßer delufo, 
Comefafpejfochiéddfennoufcito: per ujcir troppo fuor del human ufo. 
Na pur tanta uirtute in feriferba, Coftm con cor ardito,e mente aUegjnt 
Chen poco fpatio fi fit rifintito} facea col brando in man d'huomini ftratio, 
E di uergogna,eä difdegno fioppia, ratüo che molti àia fucina negra I 
E laforza terr^iU raddoppia. mndò fanza ueder ft giamai fatio: | 

Getta dietro lefpaUe il forte feudo. Era cofa à mirar horrenda,^ egra 
E ßiamberta ftringe conU mano} ' ha gente uccifa m cofi poco fpatw} 
E U die un colpofi fpietata,cr crudo Et haueua un defirier tanto gagbardo. 
Sopra unafpaUa al perßa pagano, che facea faltt com un Leopardo. 
Che come fuffe ftato d'arme ignudo EtMopirilcampoerrandoandò, 
Col braccio dritto la mandò fui piano. che fcontrò Struggimonte mezzo morto} 
Et ei per dogUa,cr gran fpafma pofcia Et era allhora quando lo trouò 
Cade morto d'arcion con molta angafcia. Q^^ß j ^ p^a uita giunta al porto. 

ti ualorofo Orlando paladino E f l f l ^ ^ ^ 
parea fraghaUriu^olgoro diuento} Chifucoluiehet'hafattatalto,^ 
Q&aSaÌùanticaaÌo.^fortepino Cbedirglulualfe,manelproferre 
vale raici fchiantiinun moLto:' Gì«cade morto al pian,ne'l puote dire. 
Cofi et faeeua gir à capa chino p^^ morte fu tantò adirata, 
Chifeffo alpetta,cr chiper fin'al mento chenon ftimando nulla lafua uita 
Chi s'affrontauafeco in queUa zufjßt, ^onfuror ifnijùrato 
Scuotendo de gl'elmetti fuor lamjfa. n nemicitcr con forza infinita 

llPrencipe anchor ei fopra Baiardo Gettando hor quefi'hor quelfuluerie prato} 

pacendo de'nemici defiruttione Tal che U gente mcfta,e sbigottita 
Sidiinofirò quel ätanto gagliardo. De la cittade fi diede a fuggire: - . 
Chencntrouòchiftejfealparagone:, Ma quipongo filentio al nofiro dire. 

o r l a n d o , 
'\Uo,P>rtédo s'incontiwo in DardineUo, ilquale diede lor nuoua deUa morte d Angdica ^^ome b ^ 

MarliiàeranoentrMeinunmonaftero. cÒbatterocómoltiaffaffini^de.quaUla^^^^^^^^^ 

• «cor.«did<,siiSfcor««ÌUta,d9U«fl if«ea unagioftta.ätRmaidOn hebbeIhono«^ 
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C A N T O S E T T I M O . 

R^tì ipoJlepiaggie,clegg!ddrecaprette, Pur come queUc'haforzddmerauigli* 
Ijj^P 3iouenche,e pecorelle grdtiofcy verfi £ Orlando tornd furiofi} 
si^jMonionfiludggi thori,cbe l'herbette Et con due man tdfidd fpddd piglid» 

Pdfietetenerine,cr rugiddofe Etldfciddnddfun cotpo ruinofi, 
Pdum,Paßori,a' uoinimphe dilette. Et to percoffi foprd de te ciglid} 
Che dnddte d fpdjfo per le felue ombrofi Tot che l'ardito Conte udtorofa 
Mentre duoi torno pofdtiuidtqudnto Perldpercoffihorribite,a'dcerbd. 
Si ch'io poffa finir l'ultimo Canto. Piu uolte fi piegò per ^r fu l'herbd. 

Disfi difoprd,che con grdn romore Al fin fi tenne a forzd fi l'drcione, 
Deld terrd cidfcun dentro negidt Etperfdrdi quetcolpo afprduendettet 

\ Quando uedendo it Roman S enatore,. Sopra te fiaffe fi drizzò il campione. 
Che ld fua gente in la cittd fuggid. Et tutto fu la fella fir affetta} 
Col buon Rinaldo punfß acorridore: Poi diffe àquel maluagio can fellone 
E in lor foccorfo ogn'un di lor Uenia, volgiti à me perfona maledetta} 
Gridandofiate con ardita faccia ì^etipinfar di poter uia fugare. 
Saldi à.l'imprtfatutti.cbiui cacciai Ch'Orlando è quel,che ti faramorire. 

Ddridan,comeuidedCónte Orlando, Oliando t'ardÌto,e franco Saracino , 
Che d ^ ardirle cuor àia Tua gcntei. Vdi quel nome,eh'ogni ardir li tolfi 
Addoffi tofio gU corre fpronxndo, (Del Conte Orlando franco paladino) 

I Etgtidièuncolpofitfelmo lucente Piendifpauento àfugm firiuolfe. 
Con quanta poffa potè oprar il brando. Ma ei col fio uefoce Valentino 

i Tdchepiegar tofice fortemente Correndo itgiunfi,e foprd l'elmo ilcotfe, 
Purcomequel,c'haueagrdnpoffa,a-leiut Sichepartillofir^ àiacinturd, 
ycitlutfiHalfe,eDurindanamend. Colpo,che pur 4 dir mette pdurd, 

' RitUildo 



• ^ 

C A N T O S E T T I M O i r * 
tiMio dräito con mberU in mm I corpi di chriftian fwrfotterrdti, , 

ConfortaU fua gente al ben ferirei ch'eranrimafi mortifopra.npiano, 
m rifemhrau un nouo Hettor Troiano, E t diftmebri effequie indihonorati 
Tanti baron quel di fece morire. Secondo il grado d'ogni ftr fopranoj 
Girando tutt'il campo d'ogni mano. Et quei di faracin furon brugiati, ^ 
C'huom non è che gU uoglia contradirei E de giganti,e del ßer Daridano} 
Bqudchedalemuralouedeano cheper far quehc'huom degno far non deue. 
Gran merauiglia del fuo ardir haueano. Tini egli,cr fua gloria m tempo breue, 

Credo,che Pietro in Cielßfß già flanco Liombrifegentil,elafua fpofa 
D'aprirleporteal'anime beate, veceromclt'honorai.dueguerrm, , 
Cheßrofalue}eCerbaro cofi ancho E con faccia giocotida.egratioja 
A dar l'entrata a mifere dannate. Comunicaron feco t lor penfieri: 
Il Prencipe gema fempre piufranco Coß piu giorni m fefia fontuoja ; 
Si uedea gir fra quelle fchiere armate si ripofaro. i franchi cauaUieri} ? 
Col brando in man fpronando Ufuo defiriero Poifi penfaro di uoler andare , 
yccidendonemicitlbaronfiero, ilfipolcrodi Chrifioauifitare, . | 

Qtteidelaterratant'ardiruedendo P eri alma di Gradaflo,e Mandricardo,.. | 
De gli due Cauallier s'ingagUardiro, Et di Ruggier,e Brandimarte ardito}, 
Et doue prima già tutti fuggendo - Et combiatoffi il paladm gagliardo 
Cacciando U nemici a furia giro . Dal gran Re Libicon faggu^e graéto:,' 
Di qua,dila,difu,di giù ferendo Et con Rinaldo fopra d fuo Baiardo^ , 
Donandoliconmorteagromartiro: Et ei fi Valentin fi spartito: 
Perchecheuiadalbufioilcapotoglie E caualcando per dmerfibofiht,^ 
Achilefpalle,o-diuita glifdogße, · E luoghifolitaruincolti,&fofàìu 

E per et breue queUòe fi dee dire, Per àtta.per cafieUi,& per uHlaggi,· 
Per non uoler tenerui a notte ofiura- Al caldo,al freddo andar contmamente; 

' Tutti quanti i nemici fir morire 1 ualorofi due guerrieri faggi 
Di morte uiolenta,acerba,e dura: ConcorcUuoto,crcon con^Uamente: 
Il popol de la terra uiene a ufiire Tanto che nel ufcir di Pheboi raggi 
A fpogliar tutti i morti a la pianura, Vna mattma fuor de l'Oriente 
E dipredar trabacche.e padiglioni, sirifiontraro in mezzo d'un fentiero 
Ricche bagagUe,fpogUe,e gonfaloni. Con uifardito,cr franco cauaUiero, 

poi tutti quanti ne la terra entraro - E come giumi poi gli fur più preflb 
ConaUegrezza,etriomphalehonorei Lofalutar con dolcep arlar grat^ -
E dalReLéicon tutti n'andaro, llCaua1Uer,cVeradiduolo^effo 
Che gli afpettaua al palagio maggiore, Rifpofe}ogn'un di uot ben fia arrmato^ 
DoueRinaldo,a· Orl^ndohon^ro Et ragionando alquamo tut con ejfo 
Etfeder fergli apprefo del Signore} Rinaldo V bebbe in uoUo affigurato} . 
Et tennero tre di corte banä4- Con tutti fanti miei.che qui uedete} 
Contorniamemi,econfeflainfinita, Ecrederincolui,cbeuoicredete. 

OrUmtam. > 
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OrUnäoätftdparkrfiftupimoko, Ucomtésfìnmmhomrato, ' 

B rimirando ßjfo il giouinetto, B poßo ne la ricca fèpoltura 
Vafßguro nel deUcato uolto. Vi BrandimartesO-poßo feeo alito 
Btf abbracciaroconpietofo affetto} Con degne effquie,cr con folme cura. 
POI dmtandoUo con parlar difciolto vi queßo Dardinel fu a f f i turbato. 
La cagion per cb'andauafì filetto. Perche l'amaua fior d'ogm mifurai 

' ^ e lafua corte, Btpianfe lafua morte.cr ßndmente. 
Marphifi ardita,e Bradamante forte. a quel che'l ciel difpone,fi patiente. 

Et la fua fpofa pregiata AldalabeUa, • Tutti tre infieme poi ficer foggiamo, '' 
Bt di'Angelica anchor li dimandaua} E piu giornate caualcando andaro, 
Ilqual li diffi con dolce fauella Tal ch'una ßra a l'imbrunir del giomo 
Adun aduiufì come ogn'utioflaua: Sopra uno flrano Crocecchio arriuaro 
Poi ne la fit con doglia acerba,a· fetta Doue affai pengrinthebbero intorno, 
D'Angelica la morte li narraua} che correndo uer lor con pianto amaro 
Che partorir uolendo,come piacque Gridandohailaffnoi,doueti'andiamo, 
Al ciehche coft uolfe,morta giacque. Se non ci duta Iddio qui morti ftamo. 

CX&mdo Kinaldo fi'l Conte intefer queßo, · Oßandoi guerrieri udir quei peregrini, 
Coméfapete,che l'amauan tanto, ch'erati piu di dugento in una fchier a, 
Ogn'«« con uolto dolorofi e mefto Gridar ahi lasfì noi trifti,e mefchini, 
Cominciòafar'un'incredibilpmto} E fuggendo uer lor con mefta etera, 
llCattattier per chiofar meglio il tefto. Li gridaroftatefdàpouerim. 
Poi c'hebbe fico lagrimato dquanto, chi è,chi ui caccia quii qualche afpra fieri 
Segui äcetido come Bradamante Rifpofer tutti quei franchi campioni 
Patto hauea anch'ella un picoletto infante. Piera non caccia noi,ma rei ladroni. 

Cofi Marphifa}cr com'erano entrate Ogefla forefta è di affasfini piena, 
Rendendo l'arme d mondo,e'lcor a Dio Che è qui a man dritta,^· ne conuienpaffart, 
in un conuento di donne fiorate Chi uol andar a quetta pietra amena, ' 
Per feruir al fignor benigno,e pio} E)ou'ècolui,che fece terra,cr mare: 
Et per moftrar maggior humanitate Pati per nói dolenti tanta pena 
Han fatta il traditor maluagio,e rio. Si uolfi a l'aluo di Maria ferrare. 
Gano ribaldo,trar di prigion fuore. Et fono tanti,e tanta ben armati, 
Bt perdonarli a Carlo ogni fuo errore. che quanti iui entran fin da lorfpogliatL 

Bteotneeglidfepolcrofinegia RifpofiroÌguerrieri,à la buon hora 
Per lammad'AngeUca gradita, MÒfiratene del bofco k contrada 
Chtefiquefìoatuipoipercortefia E afpettatene qui,che'n poco d'hora 
f i T Z , ' r ^ ' · ^ " " ' ^ ' P ' f i i l d d r i s g o m b r a r e m k f t r J a . 

/JL o , 'T^r^'^· dicendo fenza far dimora 
Atthororlando con doglia infinita ogn'un di lor in man pigUÒ la fpada 

t f n Z ' ' T " ® "" ^ntrò rielfolto bofco, 
inmafiluafidaundragomorto. ierunftranofintierofiurL&fifeo. 
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Et mi furo ài due miglia andati ' VlMean coßor'uncerto Capitano, 

mkforißahorribihcdiftrta, ilqual haueaftatura di gigante, 
DatitiUc malandrin furo afaltatì, Molto feroce.ed'afpettomhumanof | 
Che^uoglion de l'andata dar rofferta: llqualdituttiifuoififeceauante, ^ 
Ma quei gagliardi cauallier pregiati E con un grido difpietato,cr flrano | 
Con Durindana inman'e conFusherta Disfidò alla battagliail fir d'Anglante | 
Cominciaro a cacciarfi in mezzo a quelli, • Tacendo gU altri adietro difioflare} i l 
CemefanlupifraglihumiUagneHi. Che cm lui folo fi uolea prouare, | 

Et cofi DardineUo ilfir pregiato ; Fd diffe} prima che uegmamo a fronte 
Conia fuafpada fa granmerauigUa, il nome tuo da te uorret fapere: 
De mortiempiende il bofco in ogni lato Rifpofi quel per farU maggior onte} : f 
Fercheciafcun uccide,alcun nonpigUa. io tei'dirò,poie'hai tanto piacere, s 
Cofi RÌnaldo,e il buon Conte adirato Sappi ch'io fon il buon Orlando conte, r 
Kor quinciMq»indi,girando la briglia Che nonfippi giamai tema uedere. ; 
Ogn'un di lor delfuo deftrier feroce E quefto è mio cugin Rinaldo, e qutUo : 
Gridandoli pel bofco ad alta uoce, ^ E il ualorofo, cr forte DardineUo. 

Moftrauanoqueiladrimoltaforzd, " QBindoilladronintefe,éecoluì, 
E fpeffo hor quefto,hor quel ha d'amuare Col qual parlaua,e combatter douea, 
Chefimpre piul'affaltoß rinforza. Era il buon Conie,fi riuolfi altrui 
Tal che conuien che alcuno habbia a mÒcare. Fentito delpeMfier,che prima hauea: 
Perche chi preme a poggia,e chiua alorza} E dolcemente parlando con lui 
Et già per tutt'intorno ilfangite appare. Diffe}ringratiolafortunarea, ^ 
E a mirar fi diuerfe,cruarieproue Che m'ha fatti perir tanti guerrieri 
S'hariafmarrito Marte,e'I fommo Gioue. Per conofcerui franchi CauaUieri. 

mituuedutomaichelofparu'-ero Dunque tu fei OrlanJopéadino, _ _ 
FramilkquagUefiritrouaauolto, : Delqual uola la fama in monte,em piano} 
C'hor queftahorqueUa uccide di leggiero: E quefto è il ualorofo tuo eugjno 
Cofi Rmaldo per quél bofco folto Rinaldo ardito fir dì Mont'aUrano? 
Girando hor quinci,hor quinä ilfuo defiriero Non uoglia il cieUch'anch'iocome Mabrmo 
Vccifi dì quel fiuolo iniquo molto Ni quel Almonte,cada in uoftra mano. 
Con tanta furia,econtantaruina. Che uoftreforzefon di tal natura. 
Che come ghiacciofad'ogn'arma fina, ch'alcm poter human con lor non dura. : 

U notte già per tutt'era apparita, Perdon ui chieggio,ft mai feci oltraggio 
E la cornutaiunafimoftraua} A peregrini,ingìurìa,e dishonore} 
E ti tre CauaUier con fronte ardita Da che nfhauete nel bofco feluaggio 
Ogn'un quanto più può s'adoperaua Patto ueder di uoil'alto ualore, -
Con quei ladroni,c'han forza infinta, E per fcoprirui cio,che nel cor haggio 
E di menar le manti bifognaua: Mi uorrei battezzar per uofiro amore 
PercFerangia moUiplicati tanti. Con tutti quanti i mm,che qui uedete} 
fheoccupauandelbofcotuttiicanti. E creder in colui,che uoi credete. 



L I B R O S E S T O 
OrUnìo come quelladron intefe , . Perche dapoi uipdrtifle di eorie 

Sic la fua mente molto s'dlegrò: Grifon arditole il fratei AqiàMt. 
Cofi Rinaldo,e Dardinel cortefe} Si come uolfe la lor mala forte 
E di fua propria mano il battezzò. Moriro entrambi a gliocchi miei dauMt. 
Perche con eUo ad una fonte afcefe, E certo chi li conduceffe a morte 
Et qui lafe di Chrifto predicò} Saper non puosfifra genti cotame: 
E coft tutti gli altri fuoi compagni Mafuconclufoben,cheperueneno 
Battezzar glialtri due Cauallier magni. Gl'arditi CauaUier uennero meno. 

Poila dai peregrinili menaro. Tal che fuo padre come difperato 
E dimandar li fecer perdonanza} Di corte fi parti finza indurare } 
Et fatto quefto li licentiaro, E a l'antica fua fede fi n'è andato 
Chefi n'andarfinz'altra dimoranza: DiJpoftoinFranciamaipiunontornare. 
Hemaiperl'auenirfiejfercitaro Vdendo il come fu molto turbato. 
In opra tal,ma con molta coftanza E cominciò di quefto a lagrimare: 
Diuener Cauattier famofi,e degni} Cofi Kmaldo con pena infinita} 
E fi difperfer per diuerfi regni. Che tropofi dolea di tal partita. 

Poifi n'andar con gran deuotione E toflo da R e Carlo fi partirò 
A quel finto fepolcro,e benedetto Carchi d'affanni,penfieri,e dolore, 
B con buon cor,e miglior contritone E al monafler da Bradamante giro, 
Ojferfir l'olocaufto al fuo cofpetto: Edi Marfifa,a cui portan'amore} 
E comefu di Dio promisfione E con lor molte cofe riferirò: 
Hauendofilo già pereflo eletto Poi da fua fpofa il Roman Senatore 
DardineUo fini con pochi affanni Andò,e Rinaldo da Clarice betta} 
Tornattdo adietro i fuoi ben già Jpefi anni, E alcuni di fi ripofi con etta. 

• Rinaldo,e't conte poi lo fipettiro Poi com'eran dipo ftiiCauattieri 

In un Caftetto,e3· fecer l'honor are} D'andar e ritrouare U Borgognone, 
Pai tofto da quel loco fi partirò Dico l'ardito Marchefe Oliuieri 

i Con un dolor da nonfi lo fiordare: Sali ogn'un d'esfi armato fuiardone} 
E ne l'amata patria fi ne giro . Bdipartisfi daCarlolmperieri 

j Per uoler la lor uitaripofare} Edalemogli,edaciafcunBarone: 
E con buon cor,a· animofincero , E un di per tempo al far dd mattutina 
S'apprefentar dinanzi a Carlo altiero. Si mifer ambi due fili in camino. 

E li difllr di Mandricardo il cafo, E'caualcando per diuerfi fiti • 
Bqud diDardinelloilfìrualente} Confipraueftenerefionofciuti. 
Com'era ognun di lor morto nntafo, 1 ualorofi Cauattier arditi 
Che udendo Carlo aflki ne fu dolente: In una gran citta fur peruenutit 
E refto con^ un'huomo finza nafo: Ne laqual fi i deftrier d'armegtiamiti ' 
Potltrfpofe,credoueramente, Videro in piazza molti firi ar%ti, 
aed Ctelperquxlchenofirogranpeccato Ch'eranoinfieme}perche'lRe qudmomo 
Stauerfotuthnoimoltoturbato. Hauea bandito un torniamentoadoL·. 
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Chbmto era quel loco-Beluedere, Hauea certi atti bemgni,e piacenti, 1 

Voue giunfer gl'arditi due germani} Certe parole accorteta" gratiofe, ^ 
E lo Ke ch'era un'huom di gran potere Dafar con qUeUe innamorar Serpttüii 
Calidoro gentil por de'pagani: Edelmar placar l'ire impetuofe, • | 
ìlqualfu un tribunal pofio a federe Efermarfiumi,eSol,enubi,ettentÌ, 
Su un'altro palco con guerrier foprani E d'inuerno fiorir candide rofe} 
S'haueua pofio per ueder la fefia} Perche la gratiafu la fua figura 
Ch'un'altranonfu mai fimil a quefia, potria far quehche nonfaria ifatura. Ì • 

Da l'altro canto da la piazza bella E come difii apprefo de la madre .. ^ l 
Sopraun'altro filar diraggi adomo Era fui palco per ueder la fefta i 
la Keginaera}cr haueua con ella Accompagnatadadameleggiadre - i 
Molte donne,e donzelle d'ogn'intorno. In una ricca,crpretiofa uefia. 
Chi per feruir,chi per t)arlar con quella Hor ne Ja piazza l'armigere fquadre ; 
Con una figlia fua,ch'a mezzo giorno per dar principio a l'amorofi utchiefia 
KonéfichiaroilSolnelParadifo, Eran già giumi da guerrier arditi _ 
Ogant'è il fuo uago,e rifplendeme uifo. Coperti d'oro,& ben d'arme guarmtf,, ,, > 

Il padre fuo.chedifiaua molto il Re fui tribunal gittò la forte ' 
Di darli qualche forte,©- buon marito. De i primi, che hanno a entrar ne to fteceato: 
Fece bandir,che chi di quella il uoltó E toccò a un ualorofo guerrier forte,, 
vuol acquifiar da CauaUier ardito Ch'era il Conte Brunor d'ogtiiun chiamato} 
Venga a mofirar il fuo ualor occolto , E per infegna portaua la morte _ 
Soprailforte deftrier d'arme guarnito. Su lo fcudo,e al cimier quel fir pregféo , 
Per quefto molti cauaUieri arguti In campo uerde fopra un tronçon arficcio. 
Di molte uarie parti eran uenuti. ch'eracerto auederfiranocapricao. 

Tal che tutti la piazza era già piena A l'incontro di quel fu tratto fora 
Di Marchefudi Prencipi,^' Signori, De l'urna, ou'hauea ogn'un fuo nomefcrittc. 
Per far acquifto dela faccia amena vna'kro cauaUier finza dimora, _ 
Di queUa,chegfhauea furata cuori} che porta ne to feudo un arbor drittof 
Laqual era chiamata Dorifena Et hauea,come fufe pofto aUhora, 
Da innamorarnonun,ma milk amori} Apprefo il troncornmcharelaj-fim 
E con Ufuo leggiadro uifi adorno Cofiui,ch'io dico,hauea nome Agibardo^ 
Di mezza notte far parer il giorno. Giouine ardito,animofè,e gagM. , 

Qä^ft'unaueftariccamente d'oro Come ne lo fieceato ambiguo foro ; 
Haueua in dof,cr fu le chiome bionde Sonar te trombe, & conte lancte in mm 
vnueltejfutod'unfottillauoro per dar fi Pun al'aUro acro martoro, . 
Si behch'ogn'altro ben di bel confonde} Et acquiftar'il uago uifo humano, 
Epareafcefadalfupernochoro Apbardofuilprimo,cheBrunoro 
UoueUamente in quefie mortai fponde, Ferinet capo d'un colpa filtrano, 
Virtuofa,gentil,faggia,e difcreta, checonlalaiiciailacct lijpczzo. 
Burnii,uaga,gentikemanfueta, : E f e n z ^ o in teftd h lafcio. 



^ : V L I . B R O · S E S T O -
Bmorolui[ièrcojfeamezz<tilpetto : mnorerne fi uide il [angue ufcire 
' Con tanta furia,e con tanta ruina. In prefenza di quetta^che tanf ama, 

che ^-ia fella lo cauò di netto} Raddppiò forza a forza, e ardir a ardire, 
B'I mandò fula piazza a tefta china. Come fa chi acquiftar uittoria brama} 
ti Re di^quei due colpi hebbe diletto, B con la lancia lo corfi a ferire, 
B la ßgUuolaiCr cofi la Reina Tal ch'ai cofpetto de la dm dama 
Con tutti quanti gli altri circoftanti, ludiede un colpo di tanto ualore, 
Lodando molto i due ferod amanti. Che gittò a terra lui col corridore. 

Tu uia portato con doglia afpra,er rea : Ne la piazza leuofsi un grido altero, 
llualenteAgr&ardotramortito} QuandoSalionfuuifto a terra andare, 
E Brunor che di gioftra ufdr douea Per effer cauallier ardito,cr fiero} 
Per ejfir de la tefta difguarnito E Brtmor cominciar tutti a gridare, 
pd grande amor,che a Dorijfenahauea, ; In quefto il Re c'hauea gran defidero 
Volfireftarfen^elmo ilfir ardito. Di uoler lafua figlia maritare 
E mantener tuttauia lo fteccato, Cauò de l'urna un'altro breue firitto, 
O morir perfuoamor,tanfè infiammato, . Che ^ceua Orbinal Signor d'Egitto. 

Cffl'undiqueftolodifcónfortaua. < Era quefto Orbinal un guerrier franco, 
' Dicendo,come lafciéria la uita: Che di poter human non ha paura, 

ma de la morte egli non fi curaua, BconUlancianonfimoftròftanco 
iPeracquftar quella dama polita. D'entrar in gioftra con fionte ficura. 

Bor fir de l'urna un'altro il Re cauaua, Brunoro,che di lui non era manco 
C'hauea perfona ualorofi,e ardita} Ardito in l'armi,poco di lui cura} 
B4enea ne lo fiudo per infigna E in man riprefe un'altra groffa landa, 
in campo azt{rro una ferpe empia, et pregna. Per paffar a Orbinal forfi la panda. 

' Era cofttà nomato Salione .. Che portaua a lo fiudo per infigna, 
' Molto gagliardo,e firte a merauiglia} E fopral'elmo per cimier in tefta 

Et in fteccato entrò com'un Dragone, Vna donzetta,che ad amare infigna 
I peracquiftarladilettofifiglia: Tutta ueftita di purpurea uefta. 

Poi uer Brunor con un groffo troncone . E eom'io difsi la perfona degna 
Andò fironando con difiiolta briglia} i Ne h fieccato entrò con l'hafia in refta} 
E fignòil colpo per farli la fefta E uerfo diBrunorpunfi a cauaUo 
Com'hubmcrudeU la fpogliata tefta. Difpofio al tutto del'arcion gettaUo. 

Brunor,chediqudattobens'accorfi > Qjiefti duo cauaUier fi rifiontraro 
• llcapo conio feudo fi coperfi. Con tanta furia,e con tMf ardimento, 

E il CauaUier,che con impeto corfi. Che de l'areion in terra ambi cafcaro. 
Molto dolor di tal cafi fofferfe} Come dui cerrachionfudti dal uento, 
E con la lancia un gran colpo U porfi Granrumor fra le genti fi leuaro. 
Sopralo feudofi,chegliel'aperfe} Cìuaijdo fir uifti in terra in un momento, 
E dela lancia ilferro tutto caccia} MahdnecaualUerfinza dimora 
E una gran piaga gli fine la facda., Sopra gl'arcioni rifaliro anchora. 



C A N T E O . S E I - T I i l a I M 
EL·^dntmiemmänhanriftgtiuiè, ' ' QMtftiduecduailierMowßeme, 
I Per darfi morte.o per uittoria hauere} ' E ruppero le lame con fraeajjo} 
'Efidierduepercojfefinifiirate, E far quelle percoße tant'efireme, • , 

fie puote ácun di lor d'arcion cadere, ^ chesrunor cade al pian col capo baf[o: 
inmodo talché tuttelebrigate, E fur palefi ie forze fupreme . 
Chenelapiazza ftauano a uedere. Di Validor ardito,che a tal paffo ^ | 
Li giudicar com'eran ueramente Lo giunfi con il fommo fuo ualore, j 
Egual di forza,e d'ardir parimente, Euincitorrefio delumüore. . ¡i 

il Re feceportar due gran tronconi. Era quiui uenuto un giouinetto 
Anzi due groffi antenne Ínfula piazza} nipote di Marfilio Re dt spa^a, 
E dar li fece a queüi due campioni. Che Oridante per nome uenia detto. 
Per ueder chièdi lor di miglior razza} ni fama gloriofajnclita,^ magna: 
Che ad:doffo il tornar come dui tuoni, Quefio di Doriffena erad diletto} 
Efi paffar glifcudi,e ogni corazza. Bici ch'ella fia d'altri f'/X^è·^ . 
mpurBrunorrimafiuincitore, stando apparato}e per fua forte anch^4 
Cittandoorbinalgiudelcorridore; De l'urna il Re non l'hauea tratto f o ^ : 

Quando la gente Brunor uide infitta, ' Cofiui ch'io dtco,ch'èpien di ualore, < 
tt Orbinal difiefi fopra'l prato QB^O alcun altro,per infegna bauta 
Giudicar tutti,che la dama betta m campo uerde un bello Iddio d amre • 
Refiar doueffe a quel baron pregiato: m grembo d'una dama humil.e pia. 
E il faggio Re de l'urna traffe in quetta E come cade giù del corridore^ 
Vn'akrocauattier,ch'era chiamato Brunor,ilgiouen pien di cortefia 
Validar fior del regno di Caftiglia, Dal Re de l'Vrna fu proprio m quel tratto 
C'hauea poffanza,cr forza a merauiglia. ponendoui la man per forte tratto. 

Mai paragon coftui non hebbe al mondo. Che mai non fu fi lieto da che nacque, 
E fempre in ogniimprefi hebbe uittoria} Comefu atthor,che lo Recato entro, 
Et era tanto d'honor fitibondo, vedendolDoriffena affai li piacque. 
Che folo fi pafcea di fama,cr gloria: che del fuo giunger tardo dubito. ^ 
E per hauer il bel uifi giocondo, Ei come quel,che afe fteffo compiacque. 
Et anchor per lafciar di fi memoria. Con l'hafia inrefia confiror andoì 
Eirauenuta anch'effa a quetta giofira: yerfi diValidor,d}en'hauea tolta 
Ch'al'huom non ual uirtu,fi non la moftra. vn'aUralcr ne uenia con [una motta, 

Portaua per infegnailcauattiero. Ambi due quefti fopra i farti feudi _ 
E per cimier un capo di leone. Con le pungenti lande fi percoffero} 
E giunto ala fieccato ardito,cr fiero e fi donar due colpi tanto cruJU, 
Per effer col nemico al paragone Che li paffar come di cerafoffero} 
Subitamente punfi il fio dejhiero} EgVintrarfinoaipettiifern i^udi, 
E uerfi di Brunoro andar fi pone Tatito che tutti d'intorno ßfcoffero: 
Con una groffa lancia infila refia} MaValidbr,comyiacqtιeaL·Juaftella,• 
che contraliUinÌJ.-«3ngr.x tempefid, sulpratofiirc:iof.:or¿ci-í.íé..í.i 
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tmfsi m grido tanto fmifutäto - Moki l3Uchi,Marchefi,e gran ftgnori 

QUMdo quel cmSUer d pian fu uiflo. Coperti d'arme ne la gioflra entraro 
Che parue che cadeffe ü ciel fu! prato Per dimoflrar gli immenfi lor udori. 
Di gaudio ëpietade,a' piacer miflo: E ilbel uolto acquiflar leggiadro,e raro: 
E il caudlier di terra pi leuato E tutti furo giù di corridori 
Verlapercofladolorofo,etriflo: Con uergogna pdefi.e duol amaro 
Et Oridante un'dtra lancia prefe, Sopra'l pian poflt dd forte Oridante, 
Per efer conquell'dtro a le contefe. Di Dorifena beUa fido amante. 

l,adamigeUa,che'l tutto miraua ìlqul con faccia dtera minacciando 
Dentro a fuo cor hauea moka allegreztai Tenendo neh maniun gran troncone 
E mille uolte Macon ringratiaua, Dicea f e quiui f i f e il Conte Orlando} 
Chedaua al drudo fuo tanta fortezza, E'I fuo cugin figUuol del duca Amone. 
Eccoti il Re,ch'unaltrofuor cauaua} Ambi due h porrei di uita un bando, 
llqud era un baron di gran prodezza. Per acquiflar l'amor fuor di ragione 
De l'urna d'or feroce ne l'afpetto DiDorilfeisauaga,ilcuibeluifo 
Molto gagliardo,ardito,e giouinetto. Difiefi è qui fra noi dd paradifo. 

Cofluiportaua per infegna un Sole - Rinaldo,che finti quette parole. 
In campo eeleflin co i raggi d'oro, Dife ad Orlando}io non poffi fo frire 
E uenne in gioflra fenza dir parole, Vdime difprezzar}mafi mi dole, 
Crottandoilcapocom'unbrauotoro} Che minor pena mi faria il morire} 
Per nome era chiamato Bugiafile, E fon difpoflo}anzi che giunga il Sole 
Signor gentil,magnanimo,e decoro: Al fuo ripofi farlo in terra gire: 
E uerfi d'Oridante fi di ferra, Perchelafuapazzia fol farà quetti, 
Pe»· porlo con la lancia a un colpo in terra. che perder li fira la dama betta. 

Oridante,loqud uenir il uide, Cofi dicendo il fir di Mànf albano 
Vn'altra grofa lancia prefi in mano} Con una lancia grofa oltra mifira 
E uienfpronando,e d'allegrezza ride Punfi Baiardo,e con un grido flrano 
Verfi quelfianco cauallier foprano. i^elgranfleccato entrò finza paura. 
Poieonlaforza,ch'ognidtra diuide Ogni baron, cr cauattier foprano. 
Diede un colpofihorrendo,e tanto ftrano Come uide Rinaldo dia ftatura, 
A quelguerrier,fi'l mio dir qui non erra„ iofUmò atthora il piu leggiadro,! fiero, 
fuor deUafeUaloèftefi interra. Chi giamd fufe uifio cauattiero. 

in queßo m^altro fi de l'urna tratto, E tener tutti indubitatamente. 
Ch'era detto per nome Lionetto} Che fife uincitorëquell'imprefa. 
E con molto udor entrò di fatto Hor Oridante,che'l temea niente, 
ìngioflraperamordelUfobello. Haueuain man un'altralancia prefa} 
Ondantegentilneuemte ratto ^ fifiontraro iniquitofamente 
Con un'dtro tronçon incentra quello} Ogti'un col cor,e con la mente accefi 
Ed primo colpo lo feudo pafiò, Sopra glifiudi}crquent fi paffaro, 
Edel'arcionfulpianlotrabboccó. ^^or deflrier perfot^a m dietro andaro. 



C A N T O S E T T I 
MääbuonBaUrdo,chmdnonfcfaao, RMo.c'toflcormdItroIocoj ^ 

Comlcgroppefuperporrealprato BcheHduol d g u e m c r ^ 
Sifemofichequeü'aUrocduaUo vela donzellacurandofi poco 
Col fuo fignor firitrouòful prato: Oridante gentiltoflo chiamaua, 
E rftó uinto à l'amorofo ballo P e r i r l i inteptàr l'ardente foco, 
JbuonRinaldo,ch'ètantopregiato$ cheMma,edcor,e.UorpoUabhTUgg^ 
E guadagnò la dama conhonore, E come uenne a lui d fedendo} 
KhaJuincitordeluincitore. Perche tuttt'ilmal M a r o comprenda. 

Tutta Ugenteconfembiante altero Eccola moglie tua,ch'io tela donof 
' Ad alta uoce cominciò à gridare} Ch'un'altra n'ho lafciata a cafa mia. 

\iu il baron,ch'è ueßito di nero. Orlando è quefto.cr Rinaldo fono, 
lacuipoffanianonfipuonegare. che te l'ho tolta con mia gagliardia, 
E Dorijfena.che'lfuo amante fiero E come in l'armi fon dipiu te buono. 
Col caud hauea uifio à terra andare. Io «oglto ejfer anchor di cortefia, 
Biafiemmiò pianamente la fortuna, E lo fece feder leuando m piede} 
Eilfuomcon,eSteae,eSol,eLuna, e per fua fpofa ahaU dama àede. 

L'amante fciagurato,cr pien di doglie Merauigliofsi ogniun de i circonfianti. 
Di terra fi leuò col capo bafo. Et cofì il faggio Re con la Reina} 
Poiéed'honor,edel'amatamoglie E contentofst effendo fidi amanti, 
Refiò per fua foüiapriuato,^· caffo} che Oridante fpofafe la fantina. 
Et con le triomphante,cr ricche fpoglie Efe honor fero ài dui baron auanti 
Andò Rinaldo,e il Conte a pafo à pafo Hor alcun di honorarli non rafina. 
Al palagio dd Re,che l'afpettaua} Et tutto'l popol con immenfa gratia. 
E ciafcadun di lor molto honor aua. Di renderli mercede nonfi fatia. 

Il Re uenir fe Dorifena beUa, Cofi più giorni in piacer dimoraro 
E apprejfo di Rinaldo l'afettò} i due chriftian,er poi fi dipartirò} : 
E con benigna.e foaue fauella E tanto giorno,e notte caualcaro. 
Perfida fpofa gli la confignò. Che da vUuier in Vienna fe ne giro: 
Ei rimirando in quefia parte,e in quella E con lui tanto ben fi diportaro, -
Vide ilfuo amante,che feco giofirò} che inPranda lo tornar fenza martiro} | 
Cbe pien d'affanno,di uergogna, ejcorna Done uifer gran tempo fin'a tanto, j 
mrana difua donna il uifo adorno. C'hebbero in Roncifud l'ultimo pianto. j, 

1 Ifine ddSeßocr ultimo libro d'Orlando innamorato,Cont | 
pofto per nieoloddli Agoftini,cr riformato | 

perM.LodouicttDomenichi, j 
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TAVOLA DELLE COSE P R I N C I P A H ^ 

cheneilihriM'Boiarioft contengono* j 

A • ^ i 
• • I 

S E I M R. G A L r A sfiUk gìojlrd mi i bàroni Md cortei àiitte 4 
Aflolfo abbattendo Grandonio hebbe f honor della gioftrd cbarte it 
Aftolfo tradito da Maganzefifjt poflo in prigione. lat 

E^^aO Angelica falamento amorofo per Rinaldoi ^^ 3,t I 
Aftolfo ufcito di prigione gioftra con Gradaflo, lo leua difelkiCr Ubera Carlo,e i Paladini, j» 1 
Angelica foccorjeRinaMo,ilpale era pofto in gran pericolo. j f i | 
Aftolfo gioftrò con Brandimarte,cr Sacripante,cr gli ninfe, _ .38 ! 
Aftolfo andò aWaffedio d'Albracca^er fu accarezzato^ Afigelica. 41 
Aftolfo perdè Baiardo,la lancia d'oro, cr reftò prigione, V 41 
Agricfme entra in Albracca Infleme con quei,chefaggiuano. 44 -
Agricane entrato in Albracca la mette tutta àfoco 5 4 
Angeli« ufcita d'Albracca per chieder foccorfi fu prefa da un uecchio per ingamt- SS 
Angelicaliberòorlando.cr gli altri cauaUieri dal giardino di Dragontina, $$ 
Agricane moftrò di fuggire per leuare Orlando dalla battaglia. 6a 
Angelica per ueder Rinaldo ufci della Rocca,a· fece compagnia à OrUndo, 99 , 
Angelica mandò Orlando al giardino di Falerina, ^^ »0·; 
Agramante non ritrouando Ruggiero ftaua di mala uogUa, A »'S 
Àlcina s'innamorò d'Aftolfo,cr lo ritenne, »5« 
Angelica per amor di Rinaldo ritornò in Francia.. 
Albraccaabbandonata,crarfadagUinimici, 
AngeUca fuggendo dai Uftrigoni fu faluata da Orlandoi V | 
Agricane mortofufpogliatodeWarmi da BrMdimarte -"if« | 
AngeUca hauendo beuuto al fome di Merlino odiaua Rinaldo, ·· 
Angelica fuggi mentre OrliUidotcr Rinalda combatteuano infieme V f f l 
AthlantemedicòRugfferoferito, » Í S j 

B j 

B R A N D I M A R T E. & Aftolfo fitrono coniattiotfiumedsll'otlio,&tKimo àbatto^ 
'gUa conorlando.ergU altri caualier incantati. 3? 

irandmartecr Fiordiligi prefero dilettò infieme, W 
"Brandimartecombattendo contregiganti fu aiutato da OrlMo al gran bifoffio,. Í4 
Battaglia tra Rinaldo,e i campioni di Trufaldino, 
^randimarte guarito da una donzella d'Una firitaneUatefta, 
»randimartefi mifi à feguitare unbianchifsimoceruo,c'bautalec0rna$0r0i » 
^¡titdimtt liberò Fiordilígi,e uccifi l'huom feluaggio^ 84 
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T A V O L A 
BMdglii^Rméio con Grifom,a'gU dtri cmdUerL éa·. sj 
Battaglia d'OrlandOjcr di Rinddo, ' 

Brunello fi die uanto di ruhbare VanneUo d'Angelica,& di trouar Ruggiero. ii6 
Brunello rubbò I'anneUo ad Angelica,il cauaUo à Sacripante,cr la fpada à Marfifa « 4 
BattagliatraRodomonte,&^Bradamante. »Jo 
Battaglia tra Rinaldo e i compagni con Balifardo gigante. 140 
Brunello rubbò la fpada,e%cprnoà Orlando. ' ·. i4i 
èdfardo gigante fece prigione Orlando. I4S 
BMagliatraRinddo,crRodomonte. iSt 
Battalia tra Rodomonte,erferrauper gelofia. >5' 
Brunello giunfi dinanzi al Re Agramante,cr gli prefintò fann¿Uo d'Angelica. 
Brunello donò l'armt,e'l cauallo à Ruggiero. '^J 
Brandimarte,a' Fiordiligi s'incontrarono in MarfifaJa quale correua dietro à Brunello i f i 
Brandimarte per liberare riordiUgi dalla morte diede à Marfifa l'armi,e'l defiriero. »ti 
BattagUatraBrandimarte,o'Barigaccio *t} 
Brandimarte combatte con un gigante,c'haueua un firpente in mano,cr l'uccife. »95 
Brandimarte arriuó per fortuna al porto di Biferta, 
Battaglia tra Re Car 10,0^ Marfiglio: 
Brandimarte liberò O rlando,cr gli altri,ch'erano infieme con lui della fonte incantata. «5$ 
Bradamante fu guarita da un remito della ferita della tefia. 

C A R L O ordina un conuito,t una gicfira, char, i 
Ciff lo manda foccorfo à Mar figlio,cr fa Rinddo capitan generale. 
Carlo,ei paladini rimafero tutti prigioni di Gradaffo i® 
Configliod'Agramante,cr di ix.Refupi uafaUi. . , . 
¡Carlo fece prouifione per ii paffaggio de'Mori 
CupidotCr le tre graiie flagellarono Rinaldo. 
Cofianzo figliuolo dell'imperator de' Greci menò Grifone,et Aquilante alla gioftra in Cipro it4 
Carlo,cr Marfiglio uennero à battaglia con gli efferciti. »84 
CacciadicommifiionedelRe Agramante. lOf 
ConfigUo ordinato d'Agramante per paffare in Francia >04 

XocodriUoMiimaleindiftfad'Hòrrdlo \ «» 
CarlohebbedpeggiodeUabattagliaconAgramanfe, ti6 
Contefa tra Mandricardo,cr Ruggiero per l'Aquila bianca. «35 
Contefa tra MandricardotCT Gradaffo per Durindana d'Orlando. ', *ii 

D 

D I S F I D A tra Rmaldo,cr Gradaffo da corpo à corpo, . « 
Difcortefu 



T A V O L A nt 
XìfcortefMMKmiddouerfo Angelica char. tot 
Dom d'un libro fatto da una damigella 4 Orlando , mlquale era il modo ia disfare il giardino 

'di Falerina . "S 
F>efiderio Re di Lombardi andò in foccorfo del fi^iuolo 
t>udonepregòiPaladinidapartediRcCarlo,chelouolejferofoccorrere. *3a 
Dudone fa prefo per inganno dal gigante Bali/àrdo, 
Dudone rimafe prigione di Redomonte.. . 'S® 
DòUlìone Re della Lizza ajjediato neUa cittàdarbeodoro amante dellafigliuota, *99 
DolillonemaritòlefigliuoleunaàBrandimarte,l'altraàTbeodoro. 
Defcrittione di tutta l'armauad'Agramante. 

E 

E Z E L L I N O crudelisfwotirannno della Marcajriuigitma. »94 
• - • · · 

F 

F E R R A V abbattuto daU'Argalia. 4 
Yerrau combatte coni'Argaliaicr l'uccide. ' 
Fcrr<t« combatte con Orlando alla prefenza d'Angelica. »S 
Fiordifpma parte la battaglia tra Ferrau>&· Orlando. 

^ Fiordiligi fu rubbata à Brandimarte da un Romito M 
Fiorddigi fu pre/it da un huom feluaggio,legata ¿ una quercia. 8« 
Fuga di Morgana dinanzi à Orlando. A ' 

.. fiorddigi pregaua Orlando per la falute di Brandimarte. »5° 
FiordiligifuggendodaiLeftrigonifufaluatadaBrandimartefuo. 
tuggiforca. ladro prefo da Brandimarte 
Fioràligi rubbata fendo funciidla da Vuggiforca. •'. 
Ferrau,cr Orlando fi partirono dalla battaglia. ^ 

' Fiordifpinas'mnamoròdiBradamante. 
Fiordijpinadonò uncauallo àBradamante. 

G .·. 

G R A D A S S O co'fuoi giganti aWaffedio di Barcellona, 
Gradajfo uiene alle mani con Rinaldo. . 
Gradaffo leuò l'ajfedio da Patigi,cr ritornò in fio paefe. 5» 

i Genologiadel Re Agramante 
= Grifone,cr Aquilante arriuarono à un palazzo,doue fur pigliati la notte in letto. 

Grifone, A qi<ilante,cr O rtgilla liberati da Orlando. 
' Grifone,cr Aquilante giofirarono ccu Orlando in Cipro 

Tawlad'orllnnam. Z 

- ^ 
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î Gtne(ogi<t Md cdß L· Efte. »8© 
GioßrdtrdiiReAgrmdijtei&'Brdiiäimdrte. , ^ »o j 
jGraddffo œmbattendo con iiandricdrdo rimafe prigione. ti6 
Gradaßo pdrti con Mandricardo dal palazzo,doue erano l'armi d'Hettore. »»o 

iGrifoneiCt Ajwlante titrouardno le duefate,lequaligU mifero à combMtere con Itomio. »io 
GradaffojQr Mandricardo arriuarono alla ßanza deU'Orco. »»» 

• Gradaffoß fatto prigione daWOrco.o' liberato daptìi per Mandricardo, »»Î 
Gtnebgia di Ruggiero contata da M medefmo, M9 

a 

HARIDANO gigani:e combatte con Orlando, cf tton potendolo uincere preßlo in braca 
do infieme con luif gittò nel fiume. i}« 

Itiaridanogfunto al fondo rimafe morto perle maitt d'Orlando, m 
HißoriaäBruneUo,cr di Marfifa, »60 
Hosbego Turco mgannato daUa moglie,. Wï 
Korräo,&gli incanti fuoi, xiO 

: Ì I 

'INCANTO & giardino di Falerina disfatto per Orlando, 
-folieri combatte con Sacripante in habito di peregrino,. 

:: ^Incanto di Malagigi per prendere Kodomonte,cr Ferrau, . i 8J 
• ìmbofiata di Bradiìtnante,crdiGuaMeri da Monlione contra Saracini, iW 
' incanto d'Athlante per partirela battaglia tra Orlando,lä'Ruggiero. m 

I , 

L E S T R I G O N I ritrouatidaOrtandoiucompagriid.d'Angelic<^&-diFiordiUgf 
Lfftrigoni mangiauano carne humana. 169 

\hadri affaltarono Brandimarte con Siordiligji· lYi 
Varmata d'Agramante arriuó in rnfpagna. »otf 
Lucina legataneüdftanza dell'Orco. -v « 5 
Lucina liberata da Mandricardo, m4 

' JSÎ· - ' ' 

i : M A L A G I G I em tutte le ße arti riman prigion d'Angelica: f 
• Malagigifuhberato da Angelica per amor di Kinaldo, a 

M alagigi fdegmto con Kinaldo gli fa uno inganno. , w 
MarfigUo s'accordò conGradaffo,^'f uno,crl'akrouennefittoparigi »» 

: Mal agigi conta il pertoladiRrnddo ad Angelica. 
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miirfifi,MitttePr<tJìl(lo,crHirolclo et 
Màrjìfi,& Kinddo combidterono infimefcttZii tUidMdgffO Jfs 
MarpfiifudutiUdddKiiìddo 
Marjifd.o'Rinddo cdccidronoi campioni d'Angelica in Alkdce^b' ZS 
Karfifa combatte con Grifone,a'Aqmtante. S* 
Morte di Trufdiino firafcitiato da Kinddo. "9S 
Marfifa uccide Oberto dal Leone. «J 
Morgana prefa da Orlando libero tutti iprigioni A «5t 
Morte delegante Balfardo per man di Brandimarte, *4S 
Manodame conobbe Brandimarte per figliuoloi ^S* 
Marfifa fianca rimafe di correr dietro aBruneSo. 
Morte di Bardulafio per man di Ruggiero. 
Marfifa prefe Fiorddigi,cr la uoleua far morire. · A 
Marfiglio rinforzò ia battaglia contra Re Carlo, «SS 
Mtrabiliproue d'Orlando contra Saracini. 
Mandricardo ^gliuolo>cr Jiicceffore d'Agricane. 
Mandricardo fi parti folo,cr difarmato abbandonando il regnoper uendicar fuo padre, aij 

, Mandricardo ucdfe U gigatiU Malaprefa 
Mandricardo arriuò doue erano l'armi d'Hettore. 

-Mandricardo acquifiò l'armi d'Hettore,cr liberò tutti iprigioni. v »i? 

, . N . . -

£j O V E L L A di PrafildOfHiroldOtCr Thiibina, 
NoueUa di Dorifiella,Folderico,cr Ordauro, v « 
No«ei/<i d'Origilla,cr del fuo amante J 
Hitmo D«cit dt BDM'erd cowtrd Rodomonte. , . . 
NoMndirto Re di Damafco menò Orlando^c'haueua feco Aagéca,aUa gioftra in Cipro, it4 
Pi amo hebbe Angelica in depojko, itS 
muelladiDonfieUa. 

O 

O RIO KB gigante portaprefo Ricciardetto. to 
Orlando combatte con la Sphinge,cr l'uccide. 
•Orlando combatte ed gigame Zambardo, ilquale uenendo à morte col batter ddpie fa fcoccar 

•la rete,cr incatenar Orlando. *5 
...:<)rlatido beuue per mano d'una dozeUa d'una acqua incantata,cbe gli fece fcordare ogni cofa.xt 

Orlando liberò Angelica dalle mani di Santaria,cr la portò in Albracca, 59 
Orlando,e i compagni fiironocofiretti pigliare la dfefa di Trufaldino, $9 

. Orlando,cr Agricane combatterono iiìfieme.. 
Orlando ¿preghid'Angelica di nuouo ritorna alla battaglia, 9i 

^Orlando uccife Agricane,cr.gli diede batufmo. t* 



T A V O L A 
OrknioritrououncciuMerodbiitUgUiicontregigimti. chdK tr 
Oriundo ritrouii und donzeL·,L· quale gli doruLHncorno,e un libra. at 
Orldndo uccift due ton incdntdtiMcife il drago fitnino i dentice iqudlindcqfterocdudberidr·^ 

ntdti. 8S 
Orlando ritrouò Ordaura.crgUreftituiLeoMdfud. 9i 
Orlando a preghi d'Angelica promife di far battaglidM giorno. gt 
Origilla rubbò Durtndana,cr Brigliadoro i Orlando. iiS 
Orknda giunje al fume della fatd Morgana. i}« 
Origilla la terza uolta tradì Orlando.cr hebbe Grifone in premia det fuotrddimento.. 149 
O riandò conuerti Brandimarte alla fede di Chrifto. HZ 
Orlando,iS" Brandimarte partirono la battaglia tra Sacripdnte,tT ifolieri. 166 
Orlando con Angelica giunß à Baruti. iti 
Orlando,(3· Rinaldo combdtteronoinfìemenellafekad'Ardenna. it& 

, Orlando uenne aüe mani con Rodomonte. , 190 
Orlando ritrouò Ferrau atla fontana. »» 
Orkndo Henne alle mani con Ruggiero.. , jij 
Orlando ritrouò una fonte incant:ata,cr uifi gittò dentro. »iJ 
Orlando,cr Brandimarte fi ritrouarono prefinti,quando Agramantcdaua l'ajfatio à Parigi, j 38, 
QrL·ndo,cι'Brandimarte lU^eraronoi prigioni Chriftiani. 

P 

PK AS ILD O, eHiroldofuronogittatidaUngiganteinuitfiumei. char, ut • 
Prigione incanto deUa fata Morgana. • " »" 134· 
Pemtenzaftagetla Orlando correndo dietro ¿Morgana·. 150' 
Profetiad'Athlante circala cafa da Efie., igo 
Pace tra Rodomonte,cr FerraU. 18} 
Proue marai4Ìgliofed'Orlando,i:;r di Rinaldo.. 134, 
Promejfa di Carlo à Orlando,cr Kinaldo. ' 18J 
Periglio della uita di Re Carlo.. J89 
Palazzo incantato,doue era Brandimarte.. i9j, 
Phebofillafataviformadifirpebafciatada.Bran$martei. J9J. 
Phebofilla incantò l'armi,e'l deftriero di Brandimarte. ' < i9S; 
Pace tra.Theoioro,crDoliftoneRedeUa Lizza.. i99 
Paßaggio d'Agramante inFrancia.. - t04 
Prouid'.Ortando,di Kinaldo,cr lü Bradamantei. . xo6· 

: Prodezze maramgliofe di Ruggiero., v ì09 
Pexicolanelqualefu.Re Carlo. ZQÌ· 

i Qb. 

Q a V f E S T C Q N E traiOrlandoiCTGrddaßoiperDt^indana·.. * 3 f 
Rinaldo: 

l . 
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timalhimeailä fonte 3iM{rlitto,on3eAngeUcd gli . ehdr, i§ 
Rinddo gimfe à m ricchifsimo pdagio, douefttricetmtoà grande hoHÓrtf mtiäendo rieoräm 

Angelica fe ne parti. "" il 
, Kinaldo ingannato da m uecchio Henne die mani con un gigante} ilquale lo prefe, ef to emfegni: 

alla uecchia. S3 
Rmaldo combattè cot moflrondodelßme di mrcbino,a· della Stella morta, i t 
Rjnddo partito da Rocca crudele 4 5 
Rinaldo combMe conm ^gantetC con due grifoni,ergliucciif, - S* 
Rinaldo acquifto il deftrier Rabicano,che fu deü'Argtdia, 

Rinaldo hebbe battaglia conm centauro »*. S i 
Rinddo fit con Hiroldo à liberar Prafildo daUamorte. , ®4 
Rinddo trouò Marfifa,a' fu feco à battagUa. Ci 
Rinatdo,Afiotfo,Hiroldo,cr Prafildo fi partono del cmpo per ritrouare Orlando, uo 
Rodomontehebbegrandisfimtafortunainmare. w* 
Rinaldo giunto in viigheria fufatto capitano deU'effercito, «55 
Rinaldo beuuè dia fonte di Merlino,laquale focena innamorare, «59 " 
Rullerò ferito à tradimento da Bardulaflo V «^S 
Rinaldo fece proua d'entrare in grada d'Angdica «t® 
Ruggiero liberò Brunello dalle forche «T® 
Ruggiero fu fatto cauaUiero dd Re AgramaiUe A 'W 
RinaldoUberòReCartodipericolo «5® 
Rodomonte cr Ruggiero combatterono infieme 
RodomoiUe uinto di cortefia da Bradamante,cr Ruggiero 
Raggiere fi mife in dtfefa di Bradamante contra una fchiera di Saracini. »»o 
Rug^ros'accompagnò con Gradajfo,cr mandricardo »ì* 

S 

S A C R I P A N T E cottlafuagentemeHeinrottaPeffercito^Agricane 4 » 
Sacripante,cr Agricane uennero à battaglia infieme 
Saggfo configlio delRe di Garamanta,cr del Re Sobrino 3 c ^ · 
sacripante combattendo con Marfifa hebbe nuoua del fuo Regno rimato da Mandricardo Jigtrn 

uolo d'Agricane. ^ . , er 
Sacripante à preghi d'Angelica,& di Galafione andò à chiedere àuto a Gradaffo i»$ 
Sacripante,cr Orlando giunfiro altaprefenzad'Angdica. 
Sobrino animòfamente incontrò Rinaldo. tot 
Sobrino hebbe il peggio delta battaglia con Rinaldo 
Succeffo della battagUa tra Chriftiattt,cr Saracini fotto Mont'Albaito. »09 
Saracini ferirono Bradmintefinzi timo fu la tefta. 

tauola d'Orlmm, « m 
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-

T'RV FÄLD INO preß sacripante,er giialtrhcb'^^^^^ · ' 
Trifftddinoß sfidato 4 battaglia da Rinaldo. 
Temerario ardire di Rodomonte Re di Sarza. 109 
TorindoTurcouenneaidannid'Angelica. 
Torniamento ordinato dal Re Agramante per trouof· Ruggiero.. set 
TreguaßaOrlando,cr Rinaldo per mezzo di Re Carlo, i.)c8' 
Theodora innamorato di DorifieUa. X9t 
Theodora aßedio la città della Lizza.· ì99 
Thibiana padre di Lucina Re di Cipra,cr di Rhoda,. «24 
TurpinahebbecartefiadaRuggkrx).. ».j, 

• r . • · ' 

VAS ALL l dèi Re Agramintexxxii.Re. ig* , 
Viuiano,cr Malagigi incontrarono Rodomonte,(^ Férraui i-Sj. 

• Viuianotcr Malagigi prigioni di-Rodomonte,cr ferra«.. 8 4 
; Valore di Rodomonte,^: dìEerrau.. iSS-

j ZJ LI A NT E ritemto dalla fata Morgana ' »JS-

^ìliantitrdmutatoirnmdragoucnntmmo^cr fii ritornato iti m " t^or 
Mime liberato p^rQxlandù da Morgana.. ' ' ' . • ' 

i 



; TAVOLA DELLE COSE PRINCIPALI; 
theß conkn^onomilihri diNicolo de gli Agoßinu 

- A ' . - ' v . 'Ì. 

B B Ä T T I M E N T , 0 di Ruggkro,^ Grdàdffo ccìmojko Calcitri^» : 

Aßotfo liberato ddRimUo CS" SciriajfoàdgUittcMìd'Alà^ j 
Affedio àBranialifo, W 

Aquilante combatte con Horrilo. · » »i 
À'quilantecrGriphone portati dal carro di Nettuno. ¿i 
Aquilante combatte con molti centauri. ^ _ _ 3S 
Aquilante GriphoneyO" Malagigi montati foprd tre Diauoli fi fanno portare in Francia. 40 
Angelica giunta alle mani di Ferrau. 4° 
Angelica combattendo Ferrau cr Aquilante fi ite fuggi,a" aiormétatafu prefa da un moftro 4s 
Afiolfo fa marauigliofi proue con Mancia d'oro. 
Atlante per difperationeä Ruggiero s'impiccò. S' 
Arrigatìte ammazzato da Orlando 
Acqua laquale chi beueuaintendeuaä canto dì tutti gli uccelli. tZ 
Agramante tnorto da Orlando. ßS 
Aiuto uenuto àBranzardo mentre fi combatteuailportodìBifirtd. , 9« 
Ngelica per ritrouar Orlando uenne in aiuto di Bran^ardot A , 9?" 
AngelicafecemolteaccogUenzeadOrlando. - 9t' 
Aftolfo dice uiUania a Gano,cr uiene imprigionato. 
Aftolfo tratto di prigione ua à parlar a .Carlo. "i 
AUattimento tra Rodomonte ^ Mandricardo. .*. 
Angelica uiene apprefimata da Orlando à Carlo. , 
Angelica innamorata di DardineUo gli parla. 
Angelica ingantiatadaPerraufi parti con bit. 

B 

fe A T T A G L I A di Rinddo,cr Scardaffo con due moftti. fc 
Uradamantetcr Fìordifpina innamorate. ^ _ 't 
Bradamante lafcia Fiordifpina,cr fa dccoglienzd a Ruggiero •*· 
battaglia tra [IorriUo,Aquilante,cr Griphone , _ »5. 
Bfadamante promette dRuggier l'amorfuotuolendo farfi Chriftiano. »8 
Bradamante battezza Ruggiero di fita mano. 
Bdtaglia tra Grifone,ei Centauri. >*> 
BdttagUatra Ferrau,cr Aquilante per Atlgeliet^ . 4i 
Bradamante combatte col Soldano. . 

Z IMI 

- ' 
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SMdgSa generatetrd l\(fercito ii Corlo.&Agrmmt' $S 
BrmellotroMUldlmu d'oro fdmirdbilproue W 
BdttdglUfdttdddChrijiidm&fdrdcinidlportodi'BiferU 90 
BrMidimdrte fi portd udorofdmente d Bifirtd. ' 9S 
Bifertd prefdddChriJiiani fu roumdtd,cr pofid d foco. Si 
Bdttdglid trd l'ejfmito di Tideo,cr di Tdridoue per Fillifièttd. V 104 
Bdttdglid trd Rodomonte,er Mdndricdrdo nelldfekd à'ÀrdenM »»» 
Bdttdglid trd FerrdU.CT un lione. · iji 
Brdndimdrte cofireito fi pdrte ddCdrlo. _ »4* 
Brdndimdrte,or Fiordiligi giungono dd un'hofierid,doue fono ¡nc0tdtL 4 S 
Brdndimdrte combdtte con un mofiro incdiitdto . 

i , • , C · 

C O N T R A S T O i« Ruggiero ddtl'un cdmo comBdttuto d'Amore per Brdddmante, ddU 
l'dtro per il debito d'Agrdmdnte cbdr. 

CtlpidocomrdfidconBraddmdnte,a'reftdUÌntoddlei. 5Ó 
i Cerere promette un pregio alle fie nimphe. 3« 

Cducdjfi, Rubiednte,Anipero, o* Mdnilone fortifiimi giganti uenuti in aiuto del SoMano ccntnt 
Mddar ante} troudtdfdttdpdce promettono dnddr con Grdddffo }S 

!' Cdfiddfomio. ì9 
1 jCantoàuerfo di molti augelli intefo da RodomontetVerrdu,&Grdddffi> 5CS 
j ; Contrdfio di Grddaffo,Ferrdu,Gr Rodomonte con un terribil mofiro. , so· 
l i Cdrlo fu prefo dd Rodomonte. - m 

j édrio uien beffdto dd Aliolfo,che finge d'efferfidccordato con Rodomontei. n j 
1 Cdrlo riceuedd Mandricardo ld teftd diRodomonte^a· uitne Uberdto. i « i 
1 Cupido s'dpprefima à Rinaldo . À - • 

Cdrb dd per moglie Marphifd 4 Gradajjò. . *4Z 

! . D '' ^ • ' •• • 
• DIVINITÀ promeffa, dBrdddmante ddk famd ^ 
' Bidnd propone un pregio aUe jùe nimphe gudddgndndo und cdcck _ . i» 

JÒugcnto mildperfoneudnnocomrd tarlò fitto Grddaffoi ' 
p .-liifirittionedd tempio di Bellona , • 
I Sar^ellofi fece chriftiano. ' - : • ' • , " ja 

Dudone lungo tempo fiato prigiotieàBif^afuljièffdtia . A 9% 
tf krdindlo innamorato di Angelica 

-De ftrittione del pdffi ddk morte , . . 1 1 4 
j Ddrdinello innamorato d'Angelicd le fiuopreTdfnar fio. ' ·" 
I j pardintlk chiede i Cdrlo^or Orkndo Angela per moglie,cr tottiem. -ftg; 

" 1-
'li • 



T A V O L A 18» 
tidrctinthtroudnio AngeUcd tßtre partita fdmtnti. thar, i » 
S3<&diiietlo ctrundo Angelica la ritroua doue occorrono molte co/i. i j j 
vifcordia tra Sratidimarte,Gradajfo,molti altri per Angelica CT DrfräweSo. i 4 S 
Dea Regina mcantatrice. 

E 

BSiORTATIONE alle3onne,cheperdonoHfiordegUanmfuoL· . ebar. »9 

per comandamento ämtmo fece fommerger le nomò pagata, »H· 

F i O R D i s p i N A ingamiitad'Amore,ßimaBradamantcunctuiMcro, »JS 
rinadußo combatte con Madarante. 
Binaduflo fu prefo combattendo da Madarante, ** 
ferrau cercando l'elmo trouò Angelica,&'la menò feco, 
ferrau combatte con Aquilante, *·*• ** 
f errau abbattuto da Aßolfo. 
rerrau,Gradaßo,o· Rodomonte rotto Agramanteprejiro altro camino* 
BerrauinftemecolcauaUofulanciatodaimgigantemoltoloiaano, 
Bine deUarouina d'Agramante. 
fiordiligi gfunßa Parigi, • 
Pilifetta pigia per marito Taridone. • 
Fiii/ettd f« riykdrffrf del Hrf/Ò. 
F e m « dimiiidrf Crfrio chifoße <{uetto,che p fua äißß cobatteua contra RodomolUe, i » 
Perrau er Grada f o sfidano à battagUa Mandricardo p la morte di Rodomote, 
PerrauhebbemoltadogliadeUenozzed'AngeUca, ' 
Ponte incantata,chetrasformaua l'huomo, 
Perrau trasfermandofiin DardineUo menauia Angelica: 
Perrauin forma di DardineUo uolédopigUardUettod'Angdieauitne ¿UfturbatodamUone, «S 
f errau inganiMto da un Dimonio in forma d'AngeUca. 
piffm^nßaiiigm4t4äBt<mäkimtt»·· •• " -··'·' ^ 

·. • • G ' · · ^ 

G R A D A S S O conRuggferoo'Saeripanteconéattonocondiecthombdiffgantl. 
Gradafoxs-Sacripante combattono conunhuomo feluaggio,er l'amazzano, ^ 
Grifone combattccon un gigante. « 
'S'f'" di BarceUonamortoß fipolto da Griforie,&Aplaäii 
9»f^e,cr Alante giunti douehéitaua Diana. . • ' ' , ® 



T A V O t A 
(irilajfo eombdtit con Mudaunttycr s'Mcordano, chdf. jj 
Gradajfo/} da 4 conofcere ulSoUdno,'cr ù Mdditrante. 
geologia di Marfifa da lei raccontata, . . . 
Giunta di Rinaldo,Scarddjfo>Kuggiero,marfifa,Bradamate, Aflolfo,&· Mala^già Parigi. 45 
Grandonio stordito da Grifone,^^ rifentitofì fa marauigliofe proue. 64 
Grifone uccide il Rè Sobrino. fg 
Gradalfo,Rodomonte,cr Ferrau giunfero al Re d'Albefcia, . 95 
Guraffo amazzato da Rinaldo. „ - gj 
G0O prepara un tradimento à Carlo. : V . log 
Giwta di Rodomonte,Gradaffo,ar Ferrau à Parigi. ,09 
Gano ua à combatter con Rodomonte per tradir Carlo. ,10 
Gradaffo dice uittania òrGano.che uoleua uìttaneggiar Carlo, 1« 
Gano uiene fcherntOi& oltraggiatod4Aflolfàr ' • ' .·, · iij 
^unta di Mandricardo 4 Parigi. - ,jO 
Ganofì parte di corte,cruaàPontieri, • ; 
Gradaffo fi fa Chriftiano. . , ;'. , 14« 

H - ; ' -u%·· · · ^ 

HORRILO incantato tombMfConAqidiante^cr Grifone, ^^^ 
nqrribili uenture incontrate àFerrau,Rodomonle,cr Gradaffi,... • j)·^ 
Honefia,ragione o'prudenza guidano Rinaldo. : 
tìffoldotcr Prafildo inuitano alfuo palazzo Ferrau, ! ! 

1 . : "" ^ , . : ... |··, \ - ' 

I N C A N T O dtFdSmw! . ' • A · ' ^ 
vkantod'Alcinaforella di Morgana. »0 
incanto dalla torre fipra duilo disfatto, : 

IncantodelaVataTioliena. . ; ^ ' 
innamoramento di Rodomonte nella figliuola del Re Tideo. ì l 
incanti nel paffo della morte, 
inganno di Malagigi fatto à Ferra», 

incanto fatto 4 Brandimarte, . 

l a m e n t o di Sobrino uerfi) Agramante, 

Lamento di Agramante,ueggendol'efJircito fuo andar in retta, - L· 
^^erationediCarlo,crtuttiiPaladini,,r. ··, •» " 1 «j 
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tmem di DdrimUo refèdo fenzi Angelka, ^ y thar, Jj4Ì·! 
hodedel S.'BdrtolomeoUmno. ' ' iJS' 
Lmento di Ruggiero,cr di Graddjfo caduti neUit tomba. »^J 
hamMo di M»rffa,cr Bradamante per la morte'dtRuggitro,a'di Gradajfo, 

' . ' - • ^ • 

MAV ARA i^TB combatte con iinadujlo. i o . 
Minerua,Giunone,c;· Diana propongono una giojlra alle loro tumphe. 3® 
Madarameraccctaà Gradaffo la morte comefu uermente di Tondone figliuolo del Solditno, ' | 
'ej fanno pacevnfieme. · 3®' 

Madarante,eH Soldano à petitione di Gradaffo promettono d'adar at affedio di Parigi. js; 
Sialagigi informa d'huomo feluag^o fi da conofcere à Grifone Atlante,ch'erano fmarritir' 

cr gli guidai buon camino. 
Marffa,Ruggiero,cr Bradamante caualcando mdeme ciafiuno diede cotezza deWefferfuo, 44-
Marfifarac<iuijìòlefuearmi,che ritrouò indoffo à un CauaKero, 4® 
Madarante cembatte con Grifone, 
Malagigi liberato daUamorte per mezzo di Scardaffo. . 4Ì 
Marfifa combaltte con Gradaffo, 4 S 
Morte di Sacripante per man di Ruggiero, ' A ^^ 
MortediMazzarifeper mani di Rinaldo, 
Mandricardo fmarrito in una felua trouò una donzeUdÀouegVincotrò firana uentura, n" 
Mandricardo giunfi al paffo della morte. , 
Morte d'un gigante,c'haueua un occhio folo, 8« · 
Marfifa fa mhrauigliofi proue àBifirta, 
Morte di Scardaffo. · 
Mandricardo con la gmda della Prudenza efce dal paffo delta morte ^ »14 
Mandricardo con la guida della fperanza fi mette à folcar U mare d'inuidia. «S 
Mandricardo ufcito d'uno incanto o" guidato in un altro. W® 
Jlrfndricitrdo fuegliato d'una uifione ua a un romitorio.douefifa Chriftiano, ^ «Z 
Mandricardo combatte con un Cauallier ueftito di bianco,&- acqmfia un uefiimento bianco,. liT 
Mandricardo combatte con alcuni gigantimolto fieri, 
Mandricardo sfidaRodomonte, · ' ' ' ' 
MandricardoamazzaRodomonte. . ' \ ^^ì·· 
Méagigifiuoprel'ingannofattoàDardiHeìlOi&Angetìca,. '4®·; 

N 

NOVELLA raccotata dal Sotdanoà Gradaffo,et Sacripante,perquatcagiont haueffè pa< 
t fiol^affedioàBrandatfa. . . , • ' . • 

ÌÌimabattagliatraVinadufto,a'h:ddaranle, ' ""V ' 
Uòzzè di Bradamante,& di Ruggiero fatte da Cartai ^ , 
11^0^3(1 lupo,fhe parlò àRodemonte^(rr<(U,cr Gradaffoi. ' 
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T A V O L A 
^iimm0eg^ime}feaU'ordme per Màr in Africa* 81 
nozzecli'AngeUca,&;èDardin(Uo, us 

• o 

OKDIN p- i<(totramaiardnte,&Gra3affoMeont!>atterinfieme, éar, n 
Ordine Ma battagiidyCfdegUejferciti di Carloia· Agramante. 5j 
Orltmdo combatte con ManiloiO'l'amazza. . . : . .^li 
Orlando deliberato di porre Africa in rotàia éieJiUcenz*ia Carlo. 88 
orlando affediò Biferta. 
Orlando acfiiftò tutta l'Africa alla Francia. v 93 
Orlando uittoriofo dell'Africa giunge àpariff. 1j4 
orlando apprefenta Angelica àCarh. ^ . 

I Orlando chiedea Carlo Angelica,che fta data per fpofa à DardineUo. iti 
Orlando fì parte con Dudone,Ruggiero Marfifa Bradamante Gradajfo Aquilante Grifone Bran 
. dimarte,cr DardineUo per trouar Angelica menata uia co ingano da Ferrau. i } 4 

Orlando ingannato dalla fimbianza di DardineUo molto fi marauiglia. 1 4 1 
Orlando f a una orattoneàcarh. 14$ 

P V 

P R O V E mttrauìgliofiàMadarante,o"Finadufto. to 
Pregio propofto da Minerua aUefile tumphe. l 3* 
PacetraMadarante,&ilSoldan0. ^ jt, 
Proue marauigUofid'Aftolfo. 
Parlaméto deUa uentura fatto à Rodomote. 
p4azzofattoperincanto,douefifiordailparUrdegKucceUi. A 8« 
Promeffa fatta daRodomonte,rerrau,o' Gradaffo à Bellona. , B4 
PMe fatta tra Marfifa,& Angelica per amor,d'Orlando. 98 
Perfecutione del tempo dietro l'età. los 
Prefa fatta da Rodomonte di mohiPaladim. n o 
Prudenza parla à M4ndric4rdo. 114 
pronoftico fatto dam Romito à Mandricardo. V nji 
P4rtitadiPerraudiParigiconanimodiuenircontraCarlo. 131 
Prafildo narra la conditione d'un'acqua incantata à FerrM. ij« 
Patimento diRinddfi ad Agramaitemorto. t4fi 

daVisriONB attacaiatraRinaldo.crPemmperAngelica. " 
attiftione di MarfiUo,o'di Agramante con Ruggiero pia morte d'Atlante,' • 5« 
qmfHont tra MmMcario,^ molti fieri giganti, na 



T A V O L A ^ ^ ^ ^ ^ 
Ogi/Rofie tfit Roio«i)«te,ef MiJfttódrJo. chdr. ito 
QBllione trd tutti i guerrieri ch'erano unduti d ritrouir AngeUcd con FerrdU, • ch'erd un D/moa 

fflo. 144 

R 

R I N A L D O , ev Scdrddffo portdti per incanto dtCdlleUod? Alcm, io 
Ruggiero,Grdddffo,a'Sdcripdnte combattono con dieci gigdnti, 16 
Ruggier&fdpaleftl'amor fuo d ìSradamante, *S 
Ruggero fatto ChriffiinoiOr tolta Brddamantep fpofa cogUe l'ultimo frutto del fuo amore, xq 
Ruggiero pie parole di iiarffa conobbe efferle fratello,et a prieghi fuoi la fece far chrijiiana. éi 
Ruggiero,Bradamae, et Nlarfijà gititi alla felua i'Ardéna trouarono Gradaffo con l'effercicof 

cr lo mifero in rotta.. 48 
Rittaldo combatte con Gradaffo,Qr con Ferrate. 4t 
Ruggiero porge diuto à Rindldo contrd FerrdU,QrManloine. 4 a 
Ruggiero combatte con Sacripante,z:rl'amazza. v i j 
Rinaldo combatte còk Dardinetlo,cr lo prende, 6g 
Rotta di tuttoVeffercito Pagano, to 
Rodomonte foto puote trarre àfìite tutti gli incanti ritrouati con Verrà, cr Gradaffo, rj 
Ragionamento della morte fatto à Rodomonte,cr poi à Gradaffo.cr Ferrau. 
Rodomonte,Gradaffo,cr Ferrau guidati da una Ciuettd giìtfero di tépio di Bellona. 8J 
Rodomonte innamorato di l·iliffettd cobdtte contrd taridone. sos 
Rodomonte giunto a Parigi mantiene la gioffrd contrd i Paladini. 109 
Rodomontepiglia Carlo con molti Paladini. »w 
Rodomonte cr Mandricardo. hauendo combattuto tutto un giorno d^accordio uanno nella felua 

d'Ardenna à finirla battagtia. 
Rodomonte fenza utta gamba fa proue marauiglioji, »»5 
Ruggiero,Orlfào,crBrandimarteritornanoàParigiuittorioftdell'Aficd. B J 

Rifpofiad'Aiigeticaà.Dardinelto, . . .] 
Rinaldo ueggendo Angelica fpofata da DardineUo fi parte come dijperato di Parigi. \ «s 
Rinaldo fprezzando Cupido uien malamente trattato. 
Rinaldoconlagtùdadellaragioneuincei CapitanidiCupido. *3P 
RiprenfìonediGradaffo a Ferrau. '3* 
Rinaldo giungeal tempio di Minerua,. . .·'· 

• S' • 

S C A R D A F F O fibattezzd per mani diRinatdol 8 
Sdcripante liberato dall'incanto di FaUerind, ^ 
.Sdcripate,etGrddaffoudedoldnoueUadallaguerradi FinddufiocStra Maddrdntedeliberdrono 

dargU diuto.. »« 
Sacrificio delle nimfefdttoà Diana, 
Scardaffo combatte con Manilone. 4 " 
Sobrino mdò à dimandar tregua à Carlo,. 



' T Ä V O ' L A " 
SMäffoj^ttoBmeUoneü'driihchemitipmnonß uide. • ' éir. 63 
Sobrino prima che morijfe fu battczzàto da Grifone. ^ jti, 
Scardaffo fu grauemente ferito da-Folgorante 4BiferUt 64. 
Scogli pofii nel mar deü'inuidia. ^ iij 

T 
T R A D I M E N T O fatìo da Màdarante. - • . » t • 
Tregua tra Carlona" Agramante per un mefe. '· 49 
Taridon combatte con Rodomonte. ^ 10 
Taridon fingendó'di baciar Vilißtta le leua il nafò. 104 
Taridonmal trattato daTideo. loj 
Trionfo di Carlo enti-ando in Parigi. ' „4: 
Tempio di Minerua. 130 

V 
V I T T O R I A diBradamantecotra lamorte,or l'amore. j i 
Ventura ritrouatada Rodomonte. . 
Votone di Branzardo fopraBiferta. g9 
varia fuccejfione di battaglia con Branzardo. 
Vifione di Mandricardo. uö 

K B FI L E A Pota edificò un CafieUo,doue giunfe Perrau,Gradaffo,et Rodomote. si 

Fine deUa Tauola. 

A L R E V E R E N; M O N S I G N O R 
MSernaräinoArgentino^LodouicoDornemchu 

^ ^ ^ ^ ^ V A N D C talhora ui trouerete efpeäito da i uofiri fluii piu graui, uomì 
Mcnfignor mio,che la memoria dell'amicitia nofira ui perfuadeffi à leggere He 

I ^ ^ S r a j ci fianze del Lihfo,ch'io ui mando.lct cofi facendo tton pure darefie alcun ripo 
g ^ ^ g g fi a i trauagU deU'animo,ma ufarefie anchora nelle fatiche mie p..rte di quella 

j k ^ ^ ^ ^ ^ i cortefia,che molte uoltele ha honorato fopra ogni merito loro,cr piu di queUo, 
ck farebbe comwäo al giudicio uofiro.Di cheue n'haurò fempre ohligo,et fempre mi sforzerò di 
rendeYicenegratiefinonparialuéoruofiro,couenientialmenaaldefideriomio.SDn certo chenon 
ui trouerete cofa degna deWintelietto uofiroiflquale penetrando nella cognitione della Peefia defu 
derarà forfi in quefii Libri gU ornamenti che fogliono hauere tutti i Poemi heroici.maU perche 
gli auttori di quefii 

romanzi non gli hanno faputo dare,non ho uoluto,che fia di mia prelontione il 
•promettergU altrui.Parendomi d'hauer fatto afai fecondo l'infirmHà del mio ingegno,hauédopur 
gsto con la falce del giudicio i campi fiminatidi purisfimo grano daUe aume.da i triboli, & altre 
herbe difitiU allignateul per U nebbia de i lor tempi ofcuri.lquali campi fenza dubbio appariré^ 

t l>cno er più mcndi,crpiu uaghi à i rifguardanti,fi la trafiuragine de gU imprefori tto0hatiefe 
feminato fopra di mdte altre zizanie.lequdi non deuranno però offendere gU occhi delle perfone 

crinjuagratiamiraccomando. Divinegia. 
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A B C D E F G H I K L M N O· P Q ^ R S T V X * Ì 
A A B B CC D D E E FP G G HH. 

TMi fono guaimi eccetto,ìill.ch'èfmpticu 

é b c i t f g h i k I m n o p q r f t M x y s i * 

Tuttifono quaderni. 

In Vine^a apprejjo Gir olmo Scotto 
M D X X X X ^ 
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