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IL MORGANTB MAGGIORE.
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Rinaldo assenlu' condanna il Sebino
Alle [nm Ulirieri e Rimini-dallo.
S'nrroeu Orlando , o non fari-olii invano,
Perchè in aria non facciano un 'hallellm
Rinaldo lrriu ed il Voglio montano
.Al Suldnn alla usim ammonn il pollo.
Morgmie o'necompagnl con Margutta,
Gran professor di cose ìniquo e brutte.

Magnilica, Signor, l'anima mia
E lo spirito mio di lua salule :
E lo, per cui fu della Ave Maria,
Eullele con grazia e con virtule,
O gloriosa Medi-le, o Nirgo pia,
Coll'allre grazie che in' hai eoncedule,
Aiula ancor con tue virlù divine
La nostra sloria, iulìn ch' io giunga al lìue.

lo dissi che 'l Soldau mandato avea
Al re Goslanzo. e scritto che venisse
A veder la giustizia che lacca;
Ma come il messo par che eomparisse,
Subito il re la lellera Ieggea,
E 'nlese quel che 'l lradìtore scrisse:
La lettera ad Orlando pose in mano,
Dicendo: Questo ha sorillo il tuo Soldano.

Quando ebbe lnllo inteso il eonle Orlando, .
Si volse al re Goelanzo abigollilo,
E disse: A Dio e a le mi raccomando:
Vedi come il Soldan m' ha qui lradilo; '
Aiulo in queslo caso li domando.
Rispose il re: Tu non arai servito
A quesla volta ingralo, Orlando mio,
Ch' io li darò soccorso, pel mio Dio.
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lo farò eentomilt; ilr'uì'n momento
Cavalier della tavole rilonda:
E se più nl voleeal anche altri cenlo,
Gente e tesoro il mio reame abbonda:
Non dubilarhß sarai ben conlenlo,
E vo' che quel ribaldo si soonl'onda;
E mandò bandi, e messaggieri e scorie,
Ch' 08mm venissi presto armalo n corle.

lo pochj giorni furono a cavallo,
E ordll'mü-alendardi e bandiere:
ll suo bel lgeni'alone é nero e giallo;
Mal non 'al vjde meglio in punlo schiere;
E scrisse al gran Soldan, che senza fallo
Fra pochi giorni il verrebbe a vedere;
Clle l'aspellas'si, e i prigion soprallenga, `
Tanto che lui, ehe giù s' e mosso, venga.

Orlando aveva lo squadre ordinale
Colle sue mani, e pieno e d' allegrezza,
E riguardava quelle genle amale,
Che gli parevan di somma prodeua;

'

Quella fanciulla con parole ornale
Mustrava di oiò aver molle=doleezza,
Ch' Orlando risloralo sia da quella ;v
E vuol con esso andar-le damigelle.

Il ro Goslaueo -anco v-' andò in persona”,
E van'uo giorno e nelle oavaloamlo,
Tanto che son eoedolli a Bablllona :
Quivi di l'uor si vennono aceampando, .
E fingendo amicizie iulera e buona,
Il l'ø Geslanzo insieme con Orlando
Vanno al Soldau een molll caporali,
Uomini degni, e lulli i principali.

Quando il Soldan :coslor vedo venire,
E vede lanla genle alla pianura,
Seme elormenll, senliva anilrire,
Gomineìa a eospellar con gran paura,
E come savio nel suo coro a dine :
Queala e troppa gran genle alle mie mura.
Pur si mesh-uva allegro, oli' era saggio,
E manda a Selineorno un sue messaggio;
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Quo] ch' avea non Orlando combattuto,
E che volen combatter- con Rinaldo;
Che veng'za presto in lit ben provveduto.
E Salincorno mai non si t'u saldo,
Che diecimila ordinava in suo aiuto.:
E11 eron, perch' o' son di luogo caldo,
Uomini uori o di statura giusti, ,
E poi-tan per ispade maziafrusti.

Ilappresentossi con questi al Soldano.
Or ritorniamo a Rinaldo, chiavaa
Già vinto il Voglio: un giomo,`qnal`l'agano
Ch' avea con lui mandato prima Anton,
Vida venir gran gente perun piano;
E con Rinaldo e col Veglie :linea:
Che gente è questa, cheicli qua ne viene? ^
Non si conosce a' contrassegni bene.

Rinaldo, come e' furono appressali,
S' accosta, e domandava uno scudiere:
Chi son costoro? ove siete avviati? l
Costoi rispose: È il mastro giustiziere,
Ch' a due Cristian, clio sono imprigionati
In Bahillonva, va a faro il ddvere:
Son paladini, e l' un di lor marchese,
Ch' una iigliuola del Solilau già prese.

In questo che Rinaldo domandavo,
Giungeva il giustizier sopra Baiardo ;
Quando Rinaldo il caval suo guardava,
E' diventò come un lion gagliardo:
E 'l giustizior per la brigtia pigliava.
Disse il Pagan: Se non ch' io ti riguardo,
Che qualche bestia nell' aspetto pal-mi,
T' insgnerei perla briglia pigliarrni.

Rinaldo trasse Frusberta per dargli,
Poi dubilava a Baiardo non dare:
In questo il Veglia che vide appiocargli,
Subito corre Rinaldo aiutare:
Comincio colla mazza a lramezzarglí.
ll giustizier non si potè parare,
Chè con un colpo la testa gli spezza;
E casco giù come una pera mezza-
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14 Allur Rinaldo in su Baiardo salla ;
E come lu sopra ll cava! salito,
Presto levava Fmsberla su alla,
E un Pagano in sul capo ha l'crilo,
Che del sno sangue la lerra si smalla,
E moi-lo appiè del cavallo è giù ilo:
ll Veglia preslo sall in sul deslrierc
Di quel Pagan, come il vide cadere.

15 E tre la lurba si melle pagana,
Tanlo che mollo Rinaldo il commenda:
Quanti ue giugne la sua mazza slrana, ,
Tanli eonvìen che morti giù ne scenda.
ll mamalucco, ch'aveva I' allana,
Non ai stava anco, che v' era faccenda;

i . oE lulla quella gente si sbaraglia,
Che, più che gente, era o ciurma o canaglia.

in Il Veglio pur colla mazza di ferro
Bilocca e suona, e mariella e forbolla,

i Ch' era più dura che quercia o che corro :
Alcune volta n' uccide una frolla.
Rinaldo si seagliava come un verro
Dove e' vedeva la gente ridolla ;
E rompo. e urla, e luglio. e slraceia, e spezza
Ciò che trovava, per la sua iìerczza.

Chi fuggi prima se n' andò col meglio;
Ch'a lullì il segno faceva Frusberla,
E ogni volta colla mazza il Veglio
Diceva a molli che dava l'oll'erla:
A queslo modo, chi dormìssi, sveglio.
E rilevava la mazza su all' erla :
E lulli in volla rolla si fuggicno,
Anzi Bpm-ivan come fa il balena.

18 Poi cominciò Rinaldo al Vaglio a dire:
Io vo' ch' a Babillona presto andiamo,
Perchè il Soldan farà color morire.
Rispm il Veglia: Tuo servo mi chiamo;
Però comanda, ch' io voglio ubbìdire,
E vo' che sempre insieme noi viviamo:
Dove lu andrai, io sarò sempre leeo,

'

E basli solo un cenno, o -- Vienna meco.

'1
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19 Missonsi lolli a tre presto in cammino,
Il Vaglio con Rinaldo e 'l mamaloeco:
Rinaldo, come al campo in vicino,
Dicea: Se del veder non son riatueeo,
lo veggo tanto popol oal-aeino`
Che non fo più al tempo di Nabucco:
D' insegne e padiglion coperto è' il. piano;
Non so se amici si son del Soldano.

20 Ma 'l campo, ch' assedio Troie la grande,
Non ebbe la metà di questa gente,
Tante lrabacche e padiglion ei spende ;
Forse il Soldan `vorrà faro al presente
A que' prigion gustar triste vivendo:
Ma pel mio Dio oh' io lo farò dolente!
Questo con seco diceva Rinaldo ,
E venía tutto furioso e caldo.

Orlando disse un giorno a Spinellone:
Io vo' che noi veggiamo i prigion nostri;
Ch' era col re Gostanzo un gran barone:
Andiamo, e pregherrem ehe ee gli mostri,
Sanzo cavnrgli fuor della prigione.
Disse il Pagan: Sempre a' comandi vostri
Saro parato, e se non o' o d' avanzo,
Sarebbe da menarvi il re Goslanzo;

22 Che so che gli [ia caro di vedere
Due paladin di tanto pregio e fama.
Orlando disse : Troppo m' è in piacere.
E Spinellone il ro Gostanzo chiama :
Nella città ne vanno', a non tenere
Più che bisogni lunga questa trama :
E la licenza lor delle il Soldano.
E pon le chiavi al re Goslanzo in mano.

23 Alla prigion se n'audorno costoro:
Come Ulivier senliva aprir la porta,
A Ricciardelto disse: Ecco coloro
Che vengono a recarsi altro che torta:
Questo sarà per l' ultimo marloro;
E molto ognun di lor se ne soonforla.
Orlando, quando Ulivier suo vedea
E Ricciardetlo, parlar non potea.

i.
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Il re Goslanro disse: Or m' intendete,
Se voi volete adoror Macomelto,
Della prigione scampati sarete ; _
Se non, ehe domattina, io vi prometto,
Ch'at vento inilemo de' calci darete.
Rispose alle parole Ricciarilotto:
Se oi darà pur morte il Soldan vostro,
Contenti siam morir pel Signor nostro.

E se oi .fossi il mio caro fratello
Rinaldo, non-saremmo a questo porto,
O 'l conte Orlando ch' e cugino a quello;
Ma spero, poi eh' onnun di noi tia morto,
Contro a questo crudel signore e fello h
Vendicheranno ancor si tutto torto;
E piangeranne Bahillona tutta,
Che so per le tor man sarà distrutta.

Mn ben mi duol, oh' innanzi al mio morire
Non regge il mio fratello e 'l eugin mio;
E tuttavolta me gli par sentire,
Come forse spirale dol mio Dio.
Orlando non pote più sofl'erire,
Che d' abbracciarli avea troppo dis'io :
E mentre ehe ciò dice Ricciardetto,
Alzava la visiera dell' olmetto.

E disse: Tu di' il vor oh' egli è qui presso
Orlando; cho non t' ha mai abbandonato.
Ulivior guarda, e dice: Egli è pur desse.
E Biceiardetto l' ha raffigurato;
Subito il braccio al collo gli ebbe messo,
Ed Utivieri abbraccia ii car cognato.
Per tenerezza gran pianto facevano,
E Spinellone e 'l re con tor piangevano.

Poi molte cose insieme ragionare:
Orlando diese, ignun non dubitassi,
Ch'a ogni cosa ordinato ha riparo;
Ch' Ognun di buona voglia si posassi:
E oosl insieme al Soldau riportare
Le chiavi, che sospetto non pigliassi,
E ringraziorno la; eum` signoria
Della ana gentilezza e cortesia.
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29 Orlando non s'avea mai l'elmo lrallo,
Onde il Soldano un giorno gli ebbe dello:
Deli dimmi` cavalier, che slai di piallo,
Per che cagion ln lieu sempre I'elmello?
Ch' in non posso comprender questo fallo;
'l'u mi faresti pigliame sospetto:
lo vo' che iu mel dici a ogni modo, -
Se non, ch' io crederà che ci sigi l'rodo. '

30 Diceva Orlando: Cerla nimicizia
Fa che questo elmo tengo cosi in lesla,
Acciù che non pigliassi igllnn ilmlilía
Dì farmi a lradiinonlo un dl la festa.
Disse il Soldano: Qui è sollo lrislizia;
Non si risconlra ben la cosa a scala:
Sempre color che sconosciuti vanno,
0 per paura o per malizia il fanno.

3 lo ho disposto in viso di vederli,
Se non, che mal le ne potrebbe incorre.
Diceva Orlando: In ciò non vo' piacerli,
D'ognì altra cosa puoi di me disporre.
Disse il Soldano: E' convien oli' io m'accerli.
E vollegli la mano al viso porre:
Orlando gli menava una goialn,

_ Che in sul viso la man riman segnata.
32 Quivi il Soldan con gran furor si rizzo, \

E grida a' mamalucchi: Su, pollroni.
Orlando fuor la spada non isguizza,
Che conosciula non sia da' baroni:
Rivollossi a coslor con molla slizza,
E da lor si difende co' punzoni ;
E peschesanza nocciolo appiceava,
Cho si rilrasso ognun che n'assaggiava.

33 E Spinellon, come fedel compagno,
i Subito poso la spada alla mano,
` E l'o di sangue con essa uu rigagno,i Che nessun colpo non menava invano.

Ma poi che vide, e' non v'era guadagno,
Si fuggi in una camera il Soldano,
E per paura ai seri-ava drenlo:
Orlando si rilrasse a salvamenlo.

L__
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si E Spineltone e 'l re Gostanzo è intorno
Gen lui ristretti, e son di t'uori usciti
Di Babillona, e nel campo tornorno:
I baron del Soldano sbigottiti,
Chi qua chi là, tutti si scompigliorno,
Maravigliali di que' tanto arditi:
E fu per la città molto rumore,. Che cost fossi fatto al lor signore.

35 Quando il Soldan rassicurato fue,
Fece venir tutta la baronia,
E nella sedia si levava sue,
Nè mai si t'e si bella diceria:
E cominciò colle parole sue:
Mai più t'u tocca la persona mia,
Ma a ogni cosa apparecchiato sono,
E, come piace a voi, cosi perdono.

ao Il ro Gostanzo ha tanti cavalieri,
Che enopron, voi vedete, il piano e 'l mente:
Non so qual si sien drento i suoi pensieri;
Ma, per fuggir sospetto e maggior ente,
Mostralo ho di vederlo volentieri:` Or con colui che mi batte la fronte
Credo ehe buon sarà t'orse far triegua,
Aceiù che maggior mal di ciò non segua.

57 E dare alla giustizia esecuzione
Intanto di que' due ch' io tengo presi,

- Aeoiò che il re Gostanlo e Spinollone
Ritomin con lor gente in lor paesi;
Morti questi baron cb' abbiam prigione,
Noi aarem poi da tanti meno offesi:
Che s' io mi l'0 nimico al re Gostanzo, ¦
Per al presente non ci veggo avanzo.

38 ln questo mezzo Antea potre'pigtiare
Quel Montslban che Gano ha consigliato:
Rinaldo so che non dee mai tornare,
Credo che 'l Veglie I' abbia ore ammazzato:
A luogo o tempo si potrà mostrare
Al re Goatanzo che m' abbi ingiuriato,
Ch' io non vo't'ar vendetta con mio danno,
Ma aspettar tempo, come i savi fanno.
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Salincorno riprese le parole:
E' non ha tempo mai ehi lempD âSpella;
Per nessun modo triegua non si vuole:
lo vo' con queste man farne vendetta,
Prima che molti di ritorni il sole:
Della giustizia che in punto si metin'.
Questo mi piace, e iaeeineì pur'presto.
E tutti in line s'aceordano a questo.

Al re Gostanzo va tosto una spia,
E dice ciò che ordina il Suldanp;
ll re Gostanzo ad Orlando il dicia;
Orlando disse: ln punto ei mettiano,
Ch'a'prigion fatto non sia villania;
E tutti si schieromo a mano a mano.
In questo tempo il Soldano ordinava
Ciò che bisogna, e 'l giustizìer chiamava.

E messe bandi perI le sue città,
Ch' ognun ch' avessi annallura o cavallo
Venga a veder la giustizia che fa,
Che si fara il [al giorno senza l'allo :
Un giovane, oh' avea molla bontà,
Sentendo questo, venne a vieitallo,
Chiamalo Mariotti:` un gran signore,
Ch' era ligliuol del loro imperadore.

Trentamila menù quel Mariella,
Onde al Soldau fu questo molto caro,
Armati stranamente .a ennio collo:
Ben centomila a cava! ragunaro
lu punto a modo lor di tutto bollo,
E di mandar la giustizia ordinato:
ll giustizier con molta gente andoe
Alla prigione, e' due hai-on legoe.

Pol gli legò a cavallo in sulla sella
Pur sopra i lor cleslrier colle lor armi;
Perchè il Soldano in tal modo lavella¦
Che tu gli meni amendue amati parmi.
ll giustizier, ch' al suo dir non appella,
Rispose: Così avea pensato farmi.
Questo non era il giustiziere usato,
Cbè 'l Veglio, com' in dissi, l' ha ammazzato.



10 Il. flunuaNTi-I Iulisumn.

H Iii nuovo un'alira spia un va volando,
Che la giustizia llflfiil'å presio l'ore;
E Spinelluue imìíøm con Orlando

« ` Rasselton le lor genti a gran furore.
Il re (ìoswnzo ai Gnnte vien parlando:

l- v E' ci sará fatica. our signore,

'
`| iu' liacquifllar questi con ispada o lancia,

"
ì Tanlo lo sul crollo non dalla bilancia.
I

_ , .- 45 Era a *mim- molln compassione,

0 1:0l Orlando. o Rinaldo d'Amone,
Dov' è la ina possanza ianlo magna?
Non aapellar più. vien col gonfalone,
Però che noi dmn; losio alla ragno.
Queste parole van dicendo forio,
Cho gran paura avevon ,delia morte.

i

l

{ 46 Già eran gli Bianciardi apparecohiaii,
l
l

l I due hang-nome ciascun si lagna:
l

l
l

SIMnrioilo è innanzi alla ginsiixìåa
*- . 'Già fuor dello eiilù non capilalì:

_ ' Evvi ll Bbidan ch' avea moila låiizia,' ì _ _ ' ' E sempre pnr- la via gli ha svergognali:
.H ¬ Ribaldin Hadilorvpìen di malizia!

b F-J _ ' Ma Hjãniudeilo a ogni sua parola
'I _ ° .

lDioovn
Ta un menti per in gola.

_ l| '. . A_I' Cho inse? ln ribaldo o lradilore-,' ° r I Ma ns varrà Binalsio in qualche modo,` " . . «E oavçralli con sno mani il core,
r' Cinà promnllosii, e rimanenti in sodo,

Benda-oi n loi. crudele o peccatori).
i Dioea il Soldnno : Tn nrai presto-nn nodo' Cho li rinhinderà colonia alrozm:

Ma prima li-sarå la lingua mazza.
ls Orlando o 'l ro Gosianzo hanno vodnlo

E Spinellnn, che in giualinin vieno,

p 4 E che 'l Boidan con ossa ò fuor vonnlo,°
Ognnn la innoia in aulin coscia lione:

. anosi incontro, 'n Spineiion saputo
Verso _qunl Mnrioiio: _E' non o bono,
Dioea, che questa giustizia si faccia,
mio oh* al nosiro Dio non ai dispiaocia.
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Perchè il Soidan, secondo inlondor posso,
Promisse pure a Rinaldo aspellorio;
E or che cosl a furia gi gia mosso,
Troppo mi par che sia da biasimario:
E ollr'a questo, e' vi vorrà qua addosso,
Come queslo saprà, subito Carlo, '
E ne verrà Rinaldo e 'I suo fratello,
E gran vendella far vorrà di quello.

iso Ma pur, se non venirmi mai persona,

b

ñ

6

M

QI

Pàrli che questo al Soldan ai qonvenga?
Dove è la fede della sua corona,
Cho par che sono sé qua il niondo lenga ?
Ritorna, Mariella. in Bubillona,
Aocio cho scanilol di ciò non avvenga.
Diceva Spinellone iralamenle,
Che 'i re Goslanzo non vuol per niente.

Rispose Mariella: Tu se' errato:
Se ci fossi al presente Carlo Mano,
Orlando` o 'l suo cugin c'hai nominato,
Ose ci fossi il grande Ellor lroiano,
0 colla scure il possenle Bormio,
Non n'opporreblie di queslo il'l Soldato:
E-se in se' in culesla opinione,
lo ti dislldo, e guai-li, Spinollono.

Ispinellon non inlelle a dir più:
A drielo col cava! presto si bcosla,
Poi si rivolge, e I' asle abbassa in giù;
Siochè del peuo passava ogni costa
A Miriullo, sl gran colpo fu:
La turba, eli' era dol lalo, si scosia,
E Spinellon cacciava mano ai brando;
Allor si mosse il re presto ed Orlando.

Orlando Vegliaulin per modo serra,
Che 'l primo Samein. che vien davanle,
Coli'urlo e colla lancia abbatte in lerra;
Poi messe mano alla spada pesante,
E colpo che menassi mai non ema;
Convien che chi l'aspelia alzi lo pianle:
E 'l re Goslanzo e nella zuil'a enlralo,
E tutto il campo già s' è sbaraglialo.

g

.ív
'll
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ii Quando il Soldano il romoro ha sentito,
Subito disse: Quel cb' io mi pensai' Sarà pur vero al fin, ch'io son tradilu
Dal re Goslanzo, com' io dubilai.
Vedo già il popol tutto sbigottito,
Di questo caso dubitava assai:
Pur si fe innanzi, e colla spada in mano
Va oonforlando ogni suo capitano.

ss Orlando or qua or là si scaglia o gotta ,
E dove e' vede la gente calcata,
Subito si metteva in quella stretta,
E colla spada l' aveva allargata ;
E trislo a quel che Durlìndana aspetta,
Gitè gli facea sentir e' ella è aflìlala:
Quanti ne gingne, riscontra, o rinloppa ,
Faceva a tutti la barba di stoppa.

se Or dieiam di Rinaldo, ob' è già presso
A1 campo, e vede quel rabbamll'ato
Per la battaglia, e dice fra sè stesso;
0 Riceiardetto mio, ln se' spaccialo;
Ov' è, Soldan, quel che lu m' hai promessi) i'
Poi disse al Veglia: lo son suto ingannato,
.Io veggo segno assai tristo di questo;
Però quanto possiam oorriam là presto.

57 Forno in `un tratto nella zutl'a quosli:
Rinaldo non sapea quel cb'abbia a farsi ¦
Un Saraoin prego che manifesti
Per che cagione il campo abbia azzull'arsi.
Colui rispose: Il Soldan ci ha richiesti
Per due baron che doven giustiziarsi;
ll re Goslanzo non vuol che gli uccida,
Per questo il campo sol combatte o grida.

58 lnlanto Spinellon, ch' era caduto
D' nn colpo che gli avea dato il gigante,
Vede Rinaldo ch' è sopravvenulu,
E alle del caso pareva ignorante;
Disse: Baron, come tn hai saputo,
'Vedi che va sozzopra qua Levante
Per due Cristian, che il gran Soldano a lorlu
Volea oh' ognuu di lor [assi oggi morlo.
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59 ll mio signor Gealanzo re non vuole,
E siam qui lulli a lor difensione,
Perchè di que' barou troppo ci duole.
Che I' un l'ralel di Rinaldo è d' Arnone; `

E perch' io non li lenga più a parole,
Nella battaglia è il llgliuol di Milone,
E fa gran cose per eampar cesloro,
Ed io comballo qui pedon per lqro.

so Nè posso ancor rimonlare a cavallo,
Dond' io l'u' lrnilo da un Salincorno:
Tulli color del conlrassegno giallo
Pol mio signor comballon queslo giorno.
Disse Rinaldo: lo vorrei senza fallo
Sapere il nome luo. barone adorno.
Disse il Pagano: Spinellon mi chiamo,
E mollo Orlando e Rinaldo suo amo.

Allor grido Rinaldo: O Saracino,
lo son Rinaldo, e son qui capitato
Per rilrevare Orlando mio cugino;
Monia a cavallo: e 'l Pagano e moulalo:
Monami ove combatte il paladino.
E Spinellon l'u lullo consolato,
E disse: Vincilor saremo omai,
Andianne dove Orlando tuo lasciai.

_..

62 E lanln per lo campo insieme vanno,
Che lo condusse ove comballe Orlando,
Ch' era pien lullo di sangue e d'ail'anno.
Disse Rinaldo: Posa un poco il brando,
Dimmi, i prigiorl,I cugin mio, come slanno?
Allora Orlando il vien raIIigurando,
Abbraccio questo, e pianse per letizia,
E del Soldan conloe la sua lrislizia.

83 Poi disse: Tempo non e farsi fesla,
Qui si conviene i prigioni aiulere.
Non va lion per fame per foresla,
Como Rinaldo comincio a mugghiare,
A questo e quello spera-.ande la testa,
Le slrelle schiere facendo allareare:
Qni il Veglie e Spinelloue e 'l Gonle sono,
E paiou tolti a quallro insieme un tuono.

u. 2
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5; Nè prima delli!!! ll'a lfl Bchiel'e drelllo,
Che ui vedeva ubaulgliar la gente;

“Ch'ugli eran quallro lupi in un armento,
E pur s' alcun non fugge, se ne pente,
Ch' ogni 00m tattevan come un vento:
E 'nverso il eoufqlnn suhilameute,
Dov' è il Soldan, con gran furor u' andorno;
Or qui le spade ben u'inuanguinorno.

65 Era il Soldan uopra un cava! morello,
C0' mlmflncchi suoi quivi riulrello;
Giunaon -uoutoro insieme a uu drappello,
Gridando: Mucio il Soldan maledetto!
Ma come il Vaglio ha conosciuto quello,
Prese una lancia, e posesela al petlo,
E disse: lo vu' veder se la lun morte
Si serba a ma per deutino'n per sorte.

ßß Quando il Soldan vide ahbausar la lancia,
Subito anch' egli il uuo cava! moveva,
Perch'e' vedeva che costui non vciancia,
E nello scudo del Veglio giugneva :
Penso paeuargli la falda e la pancia:
L” aule ui I'BPPB' lcome il ciel voleva,

, E in md'lti'pezzi per l' aria trovassi,
Chè quel ch' ù destinato lòr non puouui.

67 Ebbe pur 'luogo allìn la visione,
.Ch' una montagna gli cadeva addosso;
IGhe, come il Vaglio allo sendo gli pone,
.Subito lo passò. either: pur grosso,
E la corazza, e lo ubergo,e 'l giubbone
Ch'è di calano, e poi la carne e l'osso,
E eolla furia dal naval l'urtoe,
Tanto çh'addouuo al Soldan rovinoe.

68 Ma il naval ui riuò del Veglie muto;
Quel del -Soldan col uuouignoro è'in terra ,
E'mújito l'ìmù'e l' altro a giacer posto:
Coil _il giudizio del ciel mai non em;
Em oasi iroweduto e disposto.
Ö tgui l'e

qqqui
finita la gnam:

il Sold_iuw1 *ngnun verso le porto
Col-leviuhlgnlüto di tal morte.
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59 Rinaldo, che 'l Soldnn vide cadere,
llicuva al Voglio: Per la fede mia,
Clio non ora di malloiil suo lemore;
Vedi che luogo ha pur la profezia L
Or ollre in rolla si fuggon le schiere,
Dunque moslriam la nostra gagliardia.
E vanno trascorrendo ovo o' vedieno
l Saracin, oba in driolo si fuggipno.

7D Rinaldo il gìnslizier lrass'e per morlo
Di nella con un colpo con Frngberla,
0nd' egli disse: Tu m' hai fallo lorlo;
A qooalo modo il mio ben far non merlo,
G' ho dato aiuto a' prigioni e conforlo.
Disco Rinaldo: Dove e' sien m' accerta,
E in questo modo camperai la vila,
Se no, ln non farai da me parlila.

ll giusliziere allor Rinaldo mena,
Dove i prigion si slovan dall' un canto
Alllilli, dolorosi, con gran pena,
Ed avean fallo quel giorno gran pianto;
Tanto che più gli riconosce appena:
Che paghereali voi. dilemi il quanto,
Dicea Rinaldo. allor che vi scampassi 7

- Ed Ulivier, come e' suol, chelo slassi.

7

72 Mo Biccinrrlello rispose: Nienle;
Noi non abbiam danar nè cosa alcuna;
Siam qui condotti si miseramente, i
Senza speranza, come vuol fortuna:
Ma se qui fossi Rinaldo al presente,
Non lemoremmo di cosa nessuna;
0 se ci fossi il coon: Orlando appresao,
Cho di camparci pur ci avea promesso.

75 Dim Rinaldo: Siete voi Crioliani?
Bispose Ricciardollo: Sl, messere, '
E paladin giá fummo alli e sovrani.
Rinaldo più non si polea tenere:
Alla visiera si pose le mani, '
Acoiò chojn viso il polessin vederegii
D' ondev ciascun lo riconobbe preamr i
Ma, volendo, abbracciar nomposeon questo. '

I

i. -d
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'u Allor Rinaldo gli scioglie ed abbraccia,
E dice: Non sapete voi eh' Orlando
È qui nel campo, e questa gente scaccia,
Per venir voi da morte liberando?
Per mio consiglio mi par che si faccia ,
Aeeiò che vi vegnale riposando:
Col giustizier qui ve n'andrele vostro
Al padiglion del re Goslanzo nostro.

75 E tutti tre n'andorno al padiglione;
Ma in questo tempo quel gigante forte
Uceise il re Costanzo in sull' arcione,
Che molto pianse Orlando eotal morte;
Poi abbatte d' un colpo Spinellone:
Qui sopravvenne Orlando a caso e sorte,
E lento fe , che si t'ece cristiano,
E battezzollo con sua propria mano.

70 E fu cosa mirabil quel che diese
Ispinellnne in questo suo morire;
Credo che 'l ciel per grazia se gli eprísse,
Dove l' anima presto dovea gire;
Perch'e' teneva in su le luce lìsse,
Che gli pareva gli Angioli sentire,
E disse con Orlando: Orlando. certo
Io regge il paradlso tutto aperto.

77 Non vedi lu lassù quel che vegg' io?
Chi è colui ch' ognuno onora e teme,
In sedia coronato, e giusto e pio,
Tra mille lumi e mille diedeme?
Riepoee Orlando : E Gesù nostro Iddio,
Che pesce tutti di gandio e di epeme,
Colui eh' adora ogni fedel Cristiano.
Alter gli fe reverenzia il Pagano.

78 Chi e colei che siede allato e quello,
Che sopra tutte per donne serena,
E presso a lei un Angel coel bello?

i E la sua Medre Vergin Nezzarena :
E l'Angel che gli e presso, è Gabrielle,
Colui ehe gli disse: Ave, gratia plana.
Allor le braccia il Saracino stende,
E umilmente grazia n quella rende.
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E poi diceva: lo reggo intorno a quella
Dodici in sedia tutti eoronati.
Rispose Orlando : Questa brignlclla
Son gli aposloll suoi gloriñcali.

_

Quell' altro colla croce in man sl bella,
Che par e_he mollo [isso Gesù gnnti,
E non si sazi di veder sua vista T
Rispose Orlando: E il suo cugiiì Battista.

Quelle tre donne acooeto si al Signore ?
Risposta Orlando: Son le tre learie ,
Ch'al sno sepulcro andar con tanto amore,
Poi che l'u crocciisso il terzo die.
Chi è a colui che guarda il sno Fattore,
Quasi dicessi : lo ti disubbidie?
Biz-:pose Orlando: Sarà il nostro Adamo,
Pel-cuì peccato dannati saremo.

Chi è quel vooehiorel con tanta fede,
Che non si sazia di cantare Osanna`
E per che di Maria si gode al piede T
Colui che l'u con lei nella capanna.
Qnell' altro vecchio ch' appresso si vede
Colla sù sposa 'i è Giovacchino ed Anna,
Rispose Orlando, il padre di Maria,
E la sua madre gloriosa e pia.

Color che paion si giusti e discreti
Co' libri in man, sai tn quel che ai sia? .
Rispose Orlando: Sarannoi profeti,
Che predisson l'annnnzio di Maria:
Quivi e Davidde, e gli altri sempre lieti,
E Moisà legisla, e Geremia.
L' altre corone ch' io vi veggo tante?
Rispose Orlando: Gli altri santi e sante,

E martir, palriarehi, e confessori.
Tante altre cose ch' io _vi veggo belle?
Rispose Orlando : Celesti splendori, _
Come i pianeti, e sole, e luna, e stelle. ,
Que' dolci gaudi, e que' scavi odori,
Tante dolce armonie, tante liammelle?
Rispose Orlando: È il .gaudio sempilerno,
E 'l sommo ben di qual Signore eterno.

i.



n

18

Sl

85

87

88

Il. MOBGA HTE MAGGIORE.

Color che canlan. che paion di loco,
Cofi'alie intorno alla sedia vicini?
Bispoae Orlando: Qgi ti ferma un poco,
Sono allro speßiø di vapirli divini,
Ed ha ciascuno ordinato il suo loco:
Que' primi, Cherubini 0 Serafini;
E gli altri, Troni. (the sl presso slanno,
Sicchà tre gerarchie que' cori fanno.

Gli altri che seguonqueslo primo coro
De' Semfin. Cherubini e do' Troni,
Virluli e Poleslà son con costoro;
Ma innanzi a questi le Dominazioni,
Poi Principali, a gli Arcangel con loro,
E Angel par che .d' un conlo risuoni.
Digse ll Palau: Come Lu m'hai diviso
Castor, ooal. gli voggo in paradiso.

Ah! Adisse Orlando, e' non passerà mollo,
Che lu gli poll-ai me' vedere in cielo;
Díríua i luni pensier. la mento, e 'Lvollo
A qual Signor con puro amore e zelo,
E 'ncréscali di me. alle realo invollo
ln queslo cieco mondo al caldaia al gielo. .
E poi. gli diåla una benedizione,
E I' anima spirò di Spinellono.

Rimaae Orlando lullo consolato
Del doloo lìn olio Spinellono ha fallo,
E lullo oollonpirilo elevato,
Tanlo che Pani pareva al lciol fallo,
Ghíamnndo mono. chi in wila è :esula:
Inlanlo Salinoomo è quivi lr'allo,
Elmnognnn Yolmo lnnanzi se gli ammala:
'Orlandoin sul casal presto rimonta.

E grida: A drielo lomlo, canaglia,
È'allro cho un _Pagan quel chovi caccia ?
E' rispondiono: Bgllè nella battaglia
Quanto giganlo,›_ql1o Giove minaccia;
E' ci dimra,,,non ferisce o laglin,
Tam.nh'ognnno halgìvolla la faccia.
Orlando. pm: gli i: ídhfiqmreljgognava,
E inqno'sloquivlååin ._arrivava.
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Se E Salincorno avea giù domandato:
Dov' e Rinaldo? io vom-ei pur trovarlo. .
Orlando, come lo videnpliressato, . -
Diceva: 0 Salinoorno, nr puoi provarlo:
Ecco colui, c' hai lauto minacciato 2.
Questo è Rinaldo tuo, col qualejo parlo-
E volsesi a Rinaldo, e disse 1600:'
Questo gigante vuol provarsi tech.

90 Quando il gigante vedeva Rinaldo,
Parvegli un uom nell' aspetto mliardo,
E tutto stupefallo eleva saldo ¦
Guarda il Cristiano, e guardava Baiardo,
E rafl'reddosei, che pareaji caldo;
Disse: Baron, s' ogni tuo emilio guardo.
Non vidi mai il più bel combattitore, f
Ma tu se' il capo d' ogni traditore.

Tu ncizidesti già de' miei consorti
Quel Chierici, che fu lento nomato.
De' miei frategli due n' avete morti,
E Brunamoute sei che t' hai ammazzato
Con mille tradimenti e mille torti;
E Mambrin ch' era del mio sangue nato,
E Goeiantin con inganno uccidcsti, _
E meritato hai già mille ee presti.

._

92 Noi siam rimasi sei tratei carnali,
Me punirotti io sul` traditor fallo.
Rinaldo eleva tuttavia in sull'ali,
Come il terzuol. per dibattersì a quello;
E disse: Badalon, se tanto vali,
Come ti fe oader qui il mio fratello?
Dunque in oliìumi traditor Rinaldo”` 'I
Cheifl ehe tu ee' il lior d"ogui ribaldo?

93 Disse il gigante: Orlando, iofmi ti scuso,
Non può ciò comporler nostra natura;
Costui mi par co' giganti poco uso:
Che e' io çomincio per la sua sciagura»
Gli forbirò col mazzafruslofilmuso.
Rinaldo, che smarrita ha la pani-a,`

' < Gli volle dar col- guanto nel moetaocio,° Se non che Orlando gli pigiiava-il braucio.

%___-|
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al. E disse: Falc ballaglia reale.
Risposta Salineorno: l' ho comballulo
Tollo dl oggi, 0 fallo lanlo malo,
E Spinellono o Goslanzo abballolo, .
Che for con esso or ballaglia campalo
0 in allro modo non saro' dovuto ;
Ma domattina in sul Èampo saremo;
E so che 'l lume e' dadi pagheranno. °

ai Rinaldo l'u contento; e Salincorno
In Babillona si tornava drenlo,
E cosi i noalri al padiglion lornorno:
Diceva il Vaglio: lgnun mio guernimenlo
Non mi lrarrò. Rinaldo, insino al giorno:
Cosi li priego che lo sia contento.
Rigiosa Orlando : Il too consiglio panni
Di sario. E non si vollon cavar l'armi.

aa Il Veglie, come Pratico, in agoalo
Con una schiera quolla nolle ala.
Or Salincorno , come addormenlalo -
Crede sia il campo, uscì della cillà;
Verso Rinaldo n' andava allilalo,
Che di lradirlo pensalo seco ha;
Ma nell'uscir nella schiera sconlrossi
Del savio Voglio, e la zolla appioooasi.

9? E oominoìossi la genio a l'eriro:
Questo rumor ne va fuel campo preslo;
Ma pur Rinaldo ai slavn a dormire:
Baiardo che la nollo stava desio,
Comincia presso Rinaldo anilrire:
Non lo sentendo, spouava il capreslo,

=E corso senza nella oosl ignudo,
E dettagli del più drenlo allo scudo.

98 Rinaldo allor si fu pur riaonlilo,
E Ricoiardello e Ulivier dealoe:
Ognun a' armava lullo sbalordilo;
Orlando in sul caval presto monloo,
Dove oomballe il Voglio ne lo ilo`
E lullo il campo in là presto n' andoe : v I e _,
A Salinooruo par la cosa guasta, *. -.
E penlasi aver messo mano in paola. -~ 3 , _'1

`
a 4 ƒ
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Pur con Rinaldo domandò battaglia:
Rinaldo disse del campo pigliasse;
E par con gran furor l' un l'allro assaålia ¦'
Subito l'urno le lor lance basse:

.
Era a veder la pagana canaglia,
Che si pensorno il mondo rovinaise,
Quando Rinaldo s'accosla al giganle,
Pen-ob' e' lremava la terra e le pia'nte.

100 E Salincorno la lancia spezzava,

lOl

Cosi Rinaldo, e' lor destrier posãorno,
E quasi il colpo di lor s' agguagliava;
Sicchè di nuovo due lance pigliorno,
E l' uno inverso l' altro rilurnava:
Trovo Rinaldo al cimier Salineorno,
E con quel colpo dislacciò l'elmellø,
E 'l suo pennacchio gli spicco di netto.

Rinaldo nello scudo pose a lui
Un colpo, che gli arehbe lrahoccato
Se fussin tutti insieme i frate* sui,
E 'n sulla groppa all' alfana è cascate.
Gridava Satincorno : Mai non fui
A questo modo più vituperato:
O Macomello, becco can rihaldo,
Tu hai pagata la balia a Rinaldo:

|02 Credo che ln t' intenda co' Cristiani i
E 'l me' che può sopra l' arcion si rizza ,
E prese il mazzat'rusto con due mani;
Verso Rinaldo va con molla slizza
Gridando: Tn n' andrai cogli altri cani,
Se questa mazze di man non mi schizzo:
Che se tu scampi da me questa nolle,
Non tornerò mai più nelle mie grotte.

105 E d' una punta gli delle nel fianco,
Che gli fe rimbalzar l'elmetto in testa;
E benchè fossi il palodin sl franco,
Per la percossa ebbe tanta molesta,
Che poco men che non si venne manGO,
E non volea la seconda richiesta;
E Frusberta di man gli era caduta,-
Se non che la catena l' ha tenuta.
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lo't .E I' olmetto pel colpo gli ero uscito: A
Il Saracin se gli scagliava intanto
Adtloaso. che panel che sia fornito.
Orlando. uh' a veder era da canto,
Grillo: Paitßflree' lu del senno uscito 'I
Or che Mn ba più l'olmo, o 'l tirando, o 'l guanto,
Gli credi addosso andar co' manalrnsti,
Come un gngliolì'o vil ehe sempre hlsti?

105 E volle dargli un colpo colla spada.
Quando il gigante Orlando iralo vida,
Diceva: E' non e buon che innanzi vada,
Cliè questa spada il partire divide.
Quando Rinaldo a qucsle cose bada,
Per la vergogna il cuor ac gli conquide,
E ripigliate alquanto di vigore,
Verso il Pagano andò con gran furore.

406 Biazoaai in salle stafl'e, e 'l brando strinse,
E Salincorne trovò in sul cappello;
E fu tanta la rabbia che lo vinse,
Che lo taglio come latte il coltello;
Non domandar quanto-sdegno il sospinae;
E spezza il teschio duro, e poi ili cervello,
E 'l collo e 'l petto, e lucane due parti,
Che cosi appunto non tagliano i eartia

107 Gadda il gigante doll'all'ana in terra:
Fece un Eraoasso, come quando taglia
Il montanari: e qualche faggio atterra.
l Saracin che son nella battaglia,
Chi qu'a chi la per le losae al buio erra;
Ognuno in verso le porte ai scaglia,
Vaggondo Salinoorno giù cadere,
Che lo senti chi noi potea vedere.

402 Combattevon a lumi di lanterne
Goalor In notte, e fiaccola di pino;

† Sicchè molti restar per le caverna,
I Chi morto, e chi ferito, e chi meschino:

Nostri cristian quanti polien vederne,
Tanti nocidien del popol saracino:
Bnönper colui che fa prima alle porte,
Chè tutti que' da sono ebbon la morte.
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ma Nella città chi può si fuggi drenlo,
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E furon presto le ponte serrale,
E cominciorno a farapmvvedimenlo ,
Como le mura lor funnin guardate; _
Cho d' uscir fuor non “un più urdimenlo.
Lasciam cosloro e -l'allrn'genle armalß:
E' ci convion lomare .un poco a Carlo.
Che non si vuol però dimenticarlg'

Carlo in Parigi nella sua lornala
Meridiana volse rimandare
A Carador, che l' ha tanto aapoflala,
E lei più in Francia non volea gia stare,
Da poi ch' Ulivier suo l' avea lasciata:
Morganlo volle questa accompagnare,
E llnalrnenle dopo alcun dimoro
Bappresenlolla al gran re Caradoro.

E pochi giorni con lei dimoroe,
Perch' e' voleva andar verso Soria,
Dov'era Orlando, e licenzia piglioø,
E sol solello si messe per via :
Meridiana al partir lo pregoo,
Che l'avvisassi d' Ulìvier che sia,
E rilornaasi qualche volla a quella,
Che -rirnanea sconlenla e meschiuella.

Ginnldllorganlc nn di sur nn crocicchio,
Uscito d' una valle e d' un gran bosco, I
Vide venir di lungi per iapiccbìo
Un uom che in vollo parea lullo fosco.
Delle del capo del ballaglio un picchio
ln terra, e disse: Coslni non conosco;
E pososì a sedere in su 'n un sasso,
Tanto che questo capiloe al passo.

Morganle auala le sno membra tulle
Più e più volle dal capo alle `piante,
Che gli parnauo strane, orride o brnlln:
Dimmi il loo nome, dicea, viandanlo:
Colui risgose: Il mio nome è Margnllo,
Ed ebbi (voglia anch' io d' esser giganlå,
Poi mi penli' quand'a mezzo l'u'giunlo;
Vedi che selle braccia sono appunto.
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Disse Morganle: Tu sia il ben venuto; i

Eoeo eh' io arò pur un ßasehello allato,
Che dn due giorni in qua non ho bernlo;
E ee con meno sarai accompagnato,
lo li farò a eemmin quel eh' è dovuto.
Dimmi più ollre: io non l' ho domandato,
Se se' Crisliano, o se se' Saracino,
0 se tn eredi in Cristo o in Appollino.

Riepose allor Margulle: A dirlel leale,-
Io non credo più al nero eh' all' azzurro,
Ma nel eappone, o lesse, o vuogli arroslo,
E credo aleuna volle anche nel burro',
Nella eervogia, e quando io n' ho, nel mosto,
E mollo più nell' aspro che il mangnrro';
Ma sopra lullo nel buon vino ho fede,
E credo che sia salvo chi gli erede.

E credo nella lorla e nel lorlelle,
L' nno è la madre, e l'allro e il suo figliudlo;
ll vero palernoslro è il fegalello ,
E possono esser Ire, e due, ed nn solo,
E diriva dal legale almen quello:
E perch' io vorrei bar con un ghiaccinolo,
Se Maeomello il moslo viela e biaeimaà
Credo che sia il sogno o la lanlasima.

Ed Appollin debb' esser il famelioo,
E Triviganle è forse la lregenda;
La fede è l'nlla, come fa il sollelieo:
Per diem-exion mi credo che ln intenda :
Or lu polreeli dir eh'io fussi eretico:
Aeeiò ehe invan parola non ei spende ,
Vedrai che la mia eehialla non lraligua,
E ch' io non aon lerren da porvi vigna.

Queela fede è come l'nom se l' arreca:
Vuoi ln veder che fede sia la mia?
Ghe nale son d' una monaca greca,
E d'un papasao in Bui-sia là in Turchia;
E nel principio sonar la ribeca
Mi dilellai. perch' avea fantasia
Gaular di Troia, e d' Ellorre e d' Achille,
Non una volla già, ma mille e mille.



unto neunornvo.
m Poi che m' int-.rebbe sonar la chitarra,

lo cominciai a portin- l'arcn e 'i lurcasso:
Un dt ch' io fc' nella moschea poi sciare,-
E ch' io uccisi il mio vecchio papasso,
Mi posi allato questa scimitarra,
E cominciai pel mondo-andare mspasão;
E per compazni ne menaì con meoó
Tull'i peccati o di turco o di greëo.

120 .Anzi quanti ne son giù nello inferno:
lo n' ho settanta e sette de' mortali,
Che non mi lasciati mai la state o 'l verno;
Pensa quanti io n' ho poi de' veniali:
Non credo, se durassi il mondo eterno,
Si potessi commetter tanti moti
Qoont' ho commessi io solo alla mia vita,
Ed ho per alfabeto ogni partita.

421 Non ti rincresca l' ascoltami un poco,
Tu udirai per ordine la trama:
Mentre ch' ì' ho danar, s' io sono o giooco,
Rispondo come amico a chiunque chiama;
E giuooo d' ogni tempo e in ogni loco,
Tanto ch' al tutto la roba e la fama
lo m' ho giocati, e' pel già della barba;
Guarda se questo pel primo ti garba.

m Non domandar quel ch' io so l'ar d' un dado,
O tìamlna, o lraversin, lesia o gattnccia,
O lo sponlone g e va per parentado ,
Che tutti siam d' un pelo e d' una buccia:
E forse al camuti'are inciampo o bado,
0 non so far la berto o la bertuccìa,
O in furba, o in calca. o in bestrica mi lodo:
lo so di questo ogni malizia e trodo.

125 La gola ne vien poi drieto a quest' arte.
Qui si conviene aver gran discrezione,
Saper tutti i segreti. a quante carlo,
Del t'agian, della stat-ns , e del cappono;
Di tutte le vivande a parte a parte,
Dove si truovi morbido il boccone:
E non ti fallirei di ciò parola,
Come tener si debbo unta la gola.

n. 3
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S' io ti dicessi in che modo io pillollo,
0 tn vedessi com' ioIo col braccio,
Tu mi diresti corto ch' io sia ghiotta;
0 quante parle ayar `ruoli: un migliaccio,
Cho non vuol esser arso, ma ben cotto,
Non mollo caldo, e non nooo di ghiaccio,
Anzi in quel mozzo, o unto, ma non grasso;
Pàrti che il sappi 'i e non troppo alto o basso.

Del fegato] non ti dico nionte :
Vuol cinque parli: Ia oh'alla mau tenga;
Vuol esser tondo, nota sanamonto,
Acciò che 'l fuoco eg'ual per tutto venga ,
E perché non ne saggia, tieni a mento,
La gocciolu che morbido il mantenga:
Dunque in due parte dividiam la prima,
Chè l' una e i' altra si vuol farne stima.

Pier-,ol sia questo. od è proverbio antico,
E fa che non sia povero di panni;
Però che questo importa ch' io ti dico;

† Non molto colto, guarda non t' inganni,

127

tihè cosi vordemezzo come un tìoo,
Par oho si struuga quando to i' azzanni;
Fa che sia caldo; e puoi sonar le nacchere
Con spezie e motan-anne e altro zucchero.

lo li darei qui conto colpi netti,
Ma le cose ootlil vo' olio tu creda
Consiston nella torte e ue' tocohetti,
E ti faro' paura una lampi-eda,
In quanti modi si fanno i guuuetti:
E pur olii l' mio poi convien ohe oeda,
Perché, la gola ha sellanladue punti,
Sanza moli' altri poi oli' io ve n' ho aggiunti.

Uno che mancini, guasta la cucina;
Non vi potrebbe il oiel poi rimediare:
Quanti segreti insinn a domottinn
-Tj potrei di quest' orlo rivelare!
lo fui oaliere alcun tempo in Egina,
E volti questo coso disputare.
Or ianeiam questo, e il' udir non t' incresca
Un' altra mia virtù cardinalosca.
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129 Gio eh'io ti dico non va insino all'el'i'e,
Pensa quand' io sarò condono al rue:
Sappi ch' io ero, e non dico «la belle,
Col cammello, e coll'nelno, e col bue;
E mille eapannucei e=|nil|e guelTß
Ho merilalo già per questo, o piue: ~
Dove il capo non va, m'elio la coda,
E quel che più mi piace e eh'ogngù l' oda.

430 Mellimi in ballo, mellimì in convìio,
Ch'io i'o il dover co' piedi e colle mani;
Io son presuntuoso, impronlo, aì-dilo,
Non guardo più i parenti, che gli sirani;
Della vergogna io n' ho preso parlilo,
E lorno a ehi mi caccia, oome i cani;
B dico ciò ch` io fo per ognun selle,
E poiv'aggiungo mille novellelle.

13! S' io ho lenule dell' oche ln pnslura
Non domandar, eh'iò non le lo direi;
S' lo li dicessi mille alla venlnrá,
Di poche credo ch'io li fallirei:
S' io uso fra le donne per selagura,'
S' elle son cinque, in ne corrompo sei,
Ch' io le fo in modo divenlar galanle,
Che non vi campa ne balia nè l'anle.

m Or quesle son le mie virlú morale,
La gola, e 'l here, e 'I dado ch'io l' ho dello;
Odi la quarla, eh'è la principale,
Acciò che ben si sgoccioli il burlello:
Non vi bisogna uncin nè porre scale,
Dove con mano aggiungo, ii prometto:
E milere da papi ho già porlale,
Col segno in testa, e drielo le granate.

433 E trapani, e palelll , e lime sordo,
E succhi d'ogni falla, e grimaldelli,
E. scale o vuoi di legno o vuoi di corde,
E levane, e calcelli di lellrelli
Che fanno, quand' io vo', ch' ognuno assurde,
Lavoro di mia man puliti e belli:
E fuoco che per sè lume non rende,
Ma collo sputo a mia posta s' accende.

_
.
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436 Stu mi vedessi in una chiesa solo,
lo son più vago di spogliar gli altari,
Che 'l messo di contado del paiuolo:
Poi corro alla cassetta de' danari;
Ma sempre in sagreslia l'0 il primo volo,
E se v' è croce o calici, io gli ho cari,
E' crncifissi scuopro tutti quanti,
Poi vo spogliando le nunziale e' santi.

155 lo ho occpato già forse un pollaio:
Slu mi vedessi stendere un bucato,
Diresli che non è donna o massaio
Che l' abbi cosl presto rassettato :
S' io dovessi spiccar,'Morganle, il maio,
lo rubo sempre, dov' io sono usato;
Ch' io non islo a guardar più tuo che mio,
Perch' ogni cosa al principio è di Dio.

m Ma innanzi ch'io rubessi di nascoso,
lo fui prima ellestrade malacdrino:
Arei spogliata un santo il più famoso,
Se santi son nei ciel. per un quellrino;
Ma per istarmi in paco e 'n più riposo,
Non volli poi più essere assassino;
Non chela voglia non vi fossi pronta,
lla perchè il furto spesso vi si sconta.

m Le virtù teologicbe ci resta :
S' io so falsare un libro, Dio lol dica;
D' un iccasse farolti un tìo, che a sesta
Non si farebbe più bello a fatica;
E lraggone ogni carta, e poi con questa

"H Raccordo l' alfabeto e la rubrica,
-

E mambieréli, e non vedresli come,

|
Il lìlol, la coverla. il segno e 'l nome.

o - 438 l sacramenti falsi e gli spergiuri
'I ' Mi sdrncciolau giù proprio per la bocca,

Come i fichi sampier que' ben maturi,
0 le lasagne, o qualche cosa sciocca:
Ne vo' che lu credessi ch' io mi curi
Contro a questo o colui; zara e chi locca:
Ed ho commesso già scompiglio e scandalo,
Che mai non s' è poi :avviato il bandolc.
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Sempre le brighe- compera a contanti:
Besiemmiator. non vi fo ignun divario
Di bestemmiar più uomini che sauli,
E tutti appunto gli ho sul calendario:
Delle bugie ignun neuen ne vanti, _
Che ciò ch' io dico fia sempre il,contrario:
Vorrei veder più fuoco, ch' acqua o terra,
E 'l mondo e 'l cielo in peste, e 'iframe e 'n guerra.

E carità, limosìna. o digiuno.
O orazion non creder ch' io ued'accia;
Per non parer provåno, chieggo a ognuno,
E sempre dico cosa che dispiaccia;
Superbo. invidioso e importano =
Questo si scrisse nella prima faccia:
Che .i peccati mortal meco eran tutti,
E gli allri vizj scellerali e brulli.

Tanto ch' io posso andar per lutto il mondo
Col cappello in eu gli occhi com' io voglio:
Com' una schianceria `son uelto e mondo:
Dovunque io vo, lasciarvi il seguo soglio,
Come fa la lumaca, e uol nascondo;
E mulo fede e legge, amici e scoglio,
Di terra in terra, com' io veggo o lruovo,
Però ch' io fu' catlivo insiu nell' uovo.

lo t' ho lasciato iu drieto un gran capitolo
Di mille altri peccati in guaazabuglio;
Che s' io volessi leggerti ogni litolo ,
E' ti parrebbe troppo gran mescuglio;
E cominciando a sciorra ora il gomitolo,

'*

Ci sarebbe faccenda insiuo a luglio:
Salvo che questo alla [ina udirai, ` _ "'- .1
Che tradimento ignun non feci mai. -

Morganle alle parole è stato attento
Un' ore o più, che mai non mosse il volto;
Risposta, e disse: In fuor che tradimento,
Per quel ch' i' ho, Margullc mio, raccolto,
Non vidi uom mai più lristo a compimento;
E di' che 'l sacco non hai lutto sciolto:
Non crederci con ogni sua misura .

Ti rifacesei appunlo più natura, .
3*
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m Niflaoto occomodalic al voler mio:
Noi atarom bono inaiama in un guinzaglio:
Di tradimento guardati, perch' io
Vo' cha lu creda imqinalo mio battaglia,
Da poi cho tu non .credi in ciato a Dio,
Ch' io so doma: loboatic nel travaglio:
Del reato. come vuoi «to no governa;
Co'santì in chiosa, e co' ghiotti in taverna.

445 10 'HV-con mcco no venga, Margutta,
E cha di compagnia sempre viviamo;
lo eo per ogni parte Le vie tulle:
Ver è che pochi danar ne portiamo;
Ma mio coatame all' oslc è dar lo frutto
Sempre al partir,quando il conto facciamo;
E 'ntìno a qui sempre all' osta ov' ›io lusso,
lo gli ho pagato lo scollo di home.

'
lu Disse Marsiglia: -Tu :ai piaci lroppo,

'Ma resti tu contento a questo solo:
lo rllhn sempre ciò' ch' i' do d' iuloppo,
S' io ne dovessi portare un orciuolo; -
Poi al partir soa rtlulol` ma non zoppo:
Se to dovessi torre an fusaiuolo,
Dove tu vai, lo'> sempre qualchc` cosa,
Gh'io lit-arci l' aiaoto a una chiosa.

m Io ho cercato divani pacal,
lo ho oolcala ¦'lalla ta marina,
Ed hompra rubato ciò ch'lo spesi,-
Dunque, Horganlo.a tua posta cammina.
Coat datton di piglio a' loro arncai;
Morgaulo pol battaatìo suo si china.
E col compagno suo lieto ne gia,
E diriazossi andar verso Soria.

448 Margutta aveva una schiavina indosso,
'Edon cappello a spicchi alla tumheaca,
'Soho ch' egli ara fatto d' un cart'oaaø
'0119:i spicchi cran d'allro oboldi pèsca,
BG em molto grave o molto gmmo,
'Paolo cha par che spesso gli rincreaca:
Un paio di stivaletti avea in piò~gialli,
Ferrali, lo cogli spron come hanno i galli.
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[liceo Morgante, quando gli vedea:
Saresti tu di schiatle. di galletto?
Tu hai gli sprou di flrieto; e sort-idea.
Disse Margutte:'"Queato o per rispelloi
Che spesso alcun,` che non se n' accorgefl,
Se ne trovò ingounato, ti prometto:
Campati ho già con questi molti oaäi.
E molti a questa pauia son rimasi.

Vannusi insieme ragionando il giorno :
La cera capitorno a uno ostiare:
E come e' giuneon, costui domandorno:
Arcetì tu da mangiare e da bem? _
E pågali in sull' asse, oivuoi nel forno.
L' oete rispose: E' ci lia da godere;
E' c' è avanzatoun grosso e bel cappone.
Disse Margutta: 0h,›non ña un boccone.

Qui si conviene av'er altoe vivande,
Noi siamo usati di far buona cera;
Non vedi tu costui com' egli e grande?
Gotesta è una pillola di pera.
Bispose l' oste: Mangi delle ghiande;
Ghe vuoi tu ch' io provegga, or ch' egli è sera?
E cominciò a parlar superbamente,
Tal che Morganle non l'u paziente.

Comincio] col battaglioa bastouare:
L' oste gridava, e non gli parea giuooo.
Disco Margulte: Lascia un poco stare,
lo vo' per casa oercamzogni loco:
lo vidi dianzl un bul'ol dreuto entrare:
E' ti bisogna fare, oste, ug gran foco,
E che tu intenda a un lìsohiar di zut'olo,
Poi in qualche modo arroetlre quel hulolo.

Il fuoco per paura si fe tosto:
Margutta spicca di sala una stanga;
L'oale horbotla, e Margutta ha risposto:
Tu vai cercando il battaglia l' infrange;
A volerfar quell' animale arrosto,
Che vuoi tu torre un manico di vanga?
Lascia ordinare a me, se vuoi, il convito.
E llnalmcnte il but'ol t'u arrostito;
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«il Non creder colla pelle seorticata:
E' lo sparo nei corpo solamente;
Parea di casa più che la granata:
Camanda e grida, e per tutto si sente :
Un' asse mollo lungaha ritrovata;
Apparecchìolla fuor snbitamente,
E vino, e carne, e del pan vi poneä,
Perche Morganti: in casa non calma.

455 Qflìvì mangioron le reliquie tutte
DEI bufolo, e tre staia di pan o pine,
E bevvono a bigonce: e poi Margutta
Disse a quell' osta: Dimmi, aresti tue
Da darci del formaggio o delle frutte,
Che questa è stata poca roba a due,
0 a' altra cosa tn ci hai di vantaggio?
Or udirele come andò il formaggio.

-ltß L' nate una forma di cacio lrovoe,
Ch'era sei libbre o poco più o meno;
Un oanestretto di melo arrecoe
D' un quarto o manco, e non era anche pieno.
Quando Margutte ogni cosa guai-doo,
Disse a quell' oste: Bestia sanza freno,
Ancor a' ara il battaglia adoperare,
S' altro non eredi trovar da mangiare.

ti? E questo compagnon da fare a once?
Aspetta tanto ch' io torni un miecino,
E servi intanto qui colle bigouee;
Fa che non manchi al gigante del vino,
Che non ti raceonciassi I' ossa :conca:
Io fo per casa come il topolino,
Vedrai a' io so ritrovare ogni cosa,
E a' io farò venir giù roba a iosa.

458 Fece la cerca per tutta la casa _
. Margutta, e spezza e sconficca ogni cassa,
- rompe e guasta masseriaie e vasa;

iù che trovava, ogni eosa franaasa,
Ch' una pentola aól non v'e rimasa:
Di casio e tratte raguna una massa.
E portale a Morgante in un gran sacco,
E confinoiorno a rimangiare a manco.
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las L' oste eo'servi impaurìli sono,
E a servire attendon iulli quanti,
E dice tra sè stesso: E' sarà liuono,
Non rieettar mai simili briganti;
E' pagheranno domattina al suono
Di quel Dettaglio, e saranno contanti :.
Hanno mangiato tanto, che in un. mese
Non mangerà tutto questo paese.

160 Morgante poi che molto. ebbe mangiato,
Disse a quell' oste: A dormir ee n' andremo,
E domattina, com' io sono usato)
Sempre a cammino insiome eontaremo;
E d' ogni cosa sarai ben pagato,
Per modo che d'aocordo roster-amo.
E l' osle disse a suo modo pagasset
Chè gli parea mill` anni e' se n' andasse.

to! Morgante andò a trovare un pagliaio,
Ed appoggiossi come il liofanle;
Margutte disse: Io spendo il mio danaio,
lo non voglio, oste mio, come il gigante
Far degli orecchi anfoli a rovaio;
Non so s' in son più pratico o ignorante,
Ma eh' io non sono astrologo, so certo;
lo vo'uon teeo posarmì nl coperto.

m Vorrei, prima eh' e' lumi sieno spenti,
Che tu traessi ancora un po' di vino;
Che non par mai ln sera in m' addormenti,
S' io non becco in sul legno un eiantellino,
Gosl per riseiacquare un poco i denti;
E goderenei in pace un canzoncina:
E' basta un bigonoiuol cost tra noi,
Or che non o' o il gigante che e' ìngoi.

lo: Vedestn mai, Margutta soggiugnea,
Un uom più bello e di lule statura,
E che tanto diluvi, o tanto hea?
Non erede e' ne facessi più natura;
E' vuol, quando gli è all' oste, gli dieea,
Che l' dote gli trabocohi 'la misura; › ,
Ma al pagar poi mai più largo uom vedenti;
Se tn nel provi, tu noi crederesti.
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m que del mosto. g. stanno a ragionare,
E l' osta un poco ai rassicurava;
Mai-galla un oanmncin netto a spiccare
Comilmia, E POI dal cammin domandavo,
Dicendo, a Bahiilona volea andare:
I; osle rispose, nba non si trovava
Da lrenla miglia in là casa mi lello
Per più giornale, e vassi con sospetto.

46a E dissolo a Margutta, e non a sordo,
Cho vi penso di subìto malizia,
E dißse all' osta: Questo è buon ricordo,
Poi che tn di' che vi si fa lrislizia:
Or oltre al lello; e sarem ben d' accordo,
Ch' io non islò a pagar con masserizia;
lo son lo spendilore degli scotli;
Como lu stesso vorrai, pagherolli.

466 lo ho sempre oalcaln la seal-sella:
Deli dimmi to. non debbi aver domala,
Per quel ch'lo ne comprenda, una cammello,
Ch' lo vidi nella stalla tua legata,
Ch"lo non vi veggo nè basta nè sella?
Bisposo l' osta: lo là tengo appiallala
Una ana hardallotta, oh'lo gli caoeio,
Nella camera mia sotto il primaccio.

467 Per qual ch' io il faccia, credo che tu intenda:
Sai che qui arriva più d'un forosiiera
A cena, a daainare, ed a merenda.
Dim Margutta: Lasciami vedere
Unpoçocome ala questa faccenda,
Poimho noi siam per ragionare e bere,
E son la notte un gran cantar di cieco.
E l' osle gli risposa: lo le l' arreco.

des Reno quella hai-della il sempliciøtlo:
Margutta vi fe su tostodisegno,
Cha questo acoordarå tutto lo'aootlo';
E disse all'osla: E' mi piace il ugo ingegno;
Queslo sarà il guannìal ch'io terrò sotto,
E dormirommi qui in su questo legno;
So che lello. non hai dov' io sapessi,
Tanto che tutto mi vi dislendeaoi.
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ma Or vo' saper come tu' se' chiami!!!-
Disse t' oalior: Tu saprai tosto come,
lo sono il Dormi per tutto appetiato.
Disse Margutta: Fa come ui hai nomes
Cosi fra se, tu sarai tm'i destato
Quando tia tempo. innanzi tion le some-
Com' hai lu brigatolla, o vuoi flglhtoii?
Disse t'oslìer: La donna ed io siano soli.

170 Disse Margutta: Che pudi lu pigiiarci
La settimana in questa tua osteria?
Come arai lu moneta da cambierei
Qualche dohhra da speeder per le via?
Iiispose l' oste : to non vo' mollo starei,
Ch' io non ci ho preso per la fede mia
Da quattro mesi in qua venti ducati,
Che sono in' quella cassetta serrati.

Disse Margutta: 0h solo in una votta
Con esso noi più danar pigtierai.
Tu la lien quivi: s'elta fusse tolta?
Disse it' ostier: Non mi fu tocca mai.
Margutta uuocehiotìn chiuse, ed ascolta,
E disse: A questa volta lo vedrai!
E per l'uruire in tutto la campana,
Un' altra maliziella trovò strana.

m Perchè persona discreta e benigna,
Dieea coil' nate. troppo a questo tratto

- Mi se' paruto, io mi chiamo il Gfafligna.
E 'I proli'erir tra noi per sempre è fallo;
lo sento un poco difetto di tigna,
Ma sotto questo ceppet pur t' appiatte:`
Io vu' che' lu' mi doni un po' di burro,
Ed io ti douerò quatche mungurro.

m L' osterispose : Niente non voglio;
Demuuda'arditamente ii tuo bisogno,
Che divihlìleose* cortese esser soglie.`
Disse mette allora : to' mi vergogno;
Sappi ehe mai ta nottetnon mi spoglio,
Per certe vizio ch' io mi lievo in sogno;
Vorrei eh'uu paio di fune mi'reeasøe,
E iegherommì io'ate'sso in su quest' esse: 4I i

17 a...
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-IH .Maherra l' uscio ben dove tu dormi,
Gb' io non li dossi qualche sergozzone;
Se ln scntissi per disgrazia eciormi,
E che per Gaia andassi a processione,
Non uaeir fuor. lliapoße presto il Dormi,
E disse: Io mi starò sodo al macchiene;
Cosi voglio avvisar la mia brigata,
Che non toeeassin qualche tentennnla.

175 Le fune e 'l burro a Margutta giù reca,
E disse a' servi di questo costume,
Ch'ognuo ai guardi dalla fossa cieca,
E non isbnchi iguun l'uor delle piume:
Odi ribaldoi odi malizia greca!
Cosi soletto si restò col lumeI
E fece vista di legarsi stretto,
Tanto che 'l Dormi ae n' andò al.letto.

mi Com' e' sentì russar ch' ognun dormiva,
E' cominciò per case a far fardello;
Alla eassella de' danar ne giva,
Ed ogni cosa pose in sul cammello:
E come un uscio o qualche cosa apriva,
Ugneva con quel burro il chiavistello;
E com' egli ebbe t'oor la vettovaglia,
Appiccò il fuoco in un monte di paglia.

m E poi n' andava al pagliaio a Marg/aule:
Non dormir più, dieea, dormito ha' assai;
Non di' lu che volevi ire in Levante?
Io sono ilo e tornato, e tu il vedrai:
Non ialiam qui, da in terra delle piante ,
Se non che presto il fumo sentirai.
Diese Morgaulc: Che diavolo è questo 'I
Tu hai pur fatto, per Dio, netto e presto.

Imi Poi a' avviava. ch' aveva timore,
Perchè quivi era un gran borgo di case,
Che non si levi la gente a rumore.
Dieea Margutta: Di ciòche rimase
All'oste. un birro non are' rossore,
Ch' io non islò o far mai le etnia rasa;
Ma sempre, in ogni parte dov'io fui,
Sono stato cortese dell' altrui.
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Mentre che questi cosi se nc vanno,
La casa anteva tutta a poco a |›0C0;
Prima che 'l Dormi a' avvegga del danno,
Era per tutto appiccalo giá il foco, -
E non crodea che fussi stato inganno:
Quivi la gente correa Il'ognì 1000,'

'

Ma con fatica scampo iui c la moglie;
E cosi spesso dc' matti si coglie. .

Quando t'u giorno che l'alba 'apparìm
Morganti: vette insìno alla grattugia,
E t'ra sc stesso dicca : Tutto die
De' miglior certo s' impicca ed abbrugin;
Guarda costui quante cibbattc ha quic!
Per Dio, che troppo il capreslc s' indumia!
Disse Marzotto: E' c' è insino alla secchia;
Non dubitar, questa è l'artc mia vecchia.

Noi abbiamo andar per un corto paese,
Dove da sè non ha chi non vi porta;
E pure arem danar da far le spese:
E tutta la novello dicea scorta
Detto cassetta; e come it fuoco accese;
Com'egli ebbe il cammei fuor dctta porto;
E cor'ne il Dormi se n'audò a dormire-`
hla il fuoco i' arà fatto risentire.

Morgante le mascella ha sgaugberatc
Per le risa talvolta che gli abbonda,
E dicea pure: 0 forche sventurate,
Ecco che boccon ghiotta o pèsca monda l
Non vi rincresca s' uu poco aspettate:
Costui pur mcnu almen la mazza tonda:
Quanto piacer n' arà di questo Orlando,
S' io to vedrò mai più, ché non oo quando!

Dicca Margutta: lo questo sta il guadagno;
Quanto tu lasci più il brigante scusso,
Tu puoi cercar per tutto d' uu compagno ,
Cho d' ogni cosa sia, com' io, malfusso.
Nè, per ghcrmirc, altro sparvicr grifaguo
Non ti bisogna, o Zingaro, Arabo o Usso:
Quei che si ruba non s' ha a saper grado,
E sai ch' io comincio ora a trar pci dado.

L
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lo chiesi in sino al burro, e dissi n quello
Oste ch' un poco di ligua sentivo,
Per ugner poi gli arpioni e 'I chiavistello,
Che non sentisai quando un uscio apriva,
Tanto clt' io avessi assetlato il cammello;
Ad ogni malizietta io son cattivo:
Del livido mi guardo quant' io posso,
Poi non mi curo più giallo che rosso.

Or mi piecesti la, Margutta mio,
Dicea Morgante. E 'nlanto un c' ha veduta
Quella cammella, diceva: Per Dio,
Ch' ell'è del Dormi ostier quella scrignula.
Disse Margutta: ll Dormi sarò io;
Non vedi tu, bebbion, che si tramuta,
E sgombero qua presso a uu castello?
E maggior bestia se' lu che il cammello.

Tullo quel giorno a l' altro sono andati
Per paesi dimestichi coaloro:
ll terzo dl in un bosco sono enlrnli,
Dove aspre fere faeevan dimore:
Ed eron pel cammin tutti all'ennati`
Nè vin nè pan non aveau più con loro.
Dicea Margarita: Che farem. Margutta?
Vedi che mancan qui le cose tutte.

Cerchiamo almeno apple la di quel monte,
Se vi surgessi d' acqua alcun rampollo;
Che pur, se noi lrovassim qualche fonte,
La sete ae n' andrebbe nl primo crollo,
Che le parole più spedite e pronte
Non sento, se la bocca non immollo:
QuelÀ mi par luogo d'esservi dell' acque.
Onde a Margutta il suo consiglio piacque.

Vanno cercando tanto, che trovoruo
Una fontana assai nitido e fresca;
Quivì a sedere un poco si posorno,
Perch' e' oomfieu che 'l eamminar rincresca.
Eceo apparir di lungi un liocorno,
Che va cercando ove la sete gli esca.
Disse Margutta: Se tu guardi bene
Quel liocoruo in qua, per bel', ne viene.



189

'190

19|

'192

193

muro usumornw. 39
Queslo sarà la nostra cena appunlo,

E' si consuma dl dar nella role;
l'i-rò l' appialla, lanlo che sia giunto,
Che lragaa a noi la fame o a sè la solo.
ll liocorno dalla voglia è punlo,
E non sapoa le lrappole segrclc;
Yenne alla fonte. e 'I corno vi melleva,
E slalo un poco, a suo modo bceya.

Moraanle, che da lalo era nascoso.
Arramlellò il ballaalio ch'eeli lla in mano;
Delleali un colpo lanlo grazioso,
Che cadde siramazzalo a mano a mano,
E non balle poi più senso né poso;
E l'u quel colpo sl feroce e strano. -
Cho di rimbalzo in un masso percosse,
E sfavillù, come di fuoco fosse.

Quando Maraulle il vifle sl'avillare.
Disse: Morganle. la cosa va gaia,
Forse che collo lo polrem mangiare.
Per quel che di quel sasso là mi paio,
Noi gli farem del fuoco fuor gillare.
Disse Morganle: Ogni pietra è focaia,
Dove Morgante e 'I ballaglio s' accosta:
Sempre con esso ne fo a mia posta.

Ma lu che se', Margulle, sl sollilc,
Ed hai condolle lanlc masserizic,
Come non hai lu l' esca col fucile?
Disse Marazullc: Tra le mie malizie
Nè cosa virluosa nè genlile
Non lroverrai, ma fraude con lrislizíe.
Disse Morganle: Piglia del lieu secco:
Vienna qua meco. E Margulle disse: Ecco.

Vanno a quel sasso, e Morganle marlella,
Ch' arebbe fallo riscaldare il ghiaccio;
Tal oh'a Margulle inlruona le cervella,
Sieollè quel lieu gli cadeva «li braccio.
Allor Morganti: ridendo lavello:
Guarda se fuor le faville li caccio.
Margutta il fien per vergogna riprese,
E lennel laulo che 'l fuoco s' accese.
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19L, 'Poi si mrò rli dosso la schiavìna ,
E scarico la cammello a giacerc,
E [fasce quivi fuori una cucina:
Apparecchio alle spese ilell' osliere;
Ch' avea recato inlìno alla salina.
15 tazze e altre vasella da bere :
Al liocorno abbruciò le caluagine,
E fece uno schidìon d' un gran pcrugginß-

495 Cosse la heslia, e poi posonsi a cena:
Morgante quasi intera la pilucca,
Sicchè Margutta n'assaggiava appena,
E disse: Il sal ci avanza nella zucca:
Per Dio, to mangercsii una balena,
Non è cotesta gola mai risiucca:
lo li vorrei per mio compagno avere
.Ad ogni cosa, eccetto ch'al togliere.

m Disse Morgante, io vedevo la fame
In aria, come un nugol d' acqua prcguo,
E corto una balena colle squame
Arci mangiato sanza alcun rilegno,
0 voro un liufante con l' ossame;
lo rido che lu vai leccando il legno.
Disse Margutta: Sto ridi, ed io piango,
Che colla fame in corpo mi rimango.

197 Quest' altra volta io ti ristorerò,
Dicea Morganle, per lo l'ede mia.
Dicca Margutta: Anzi ne spicchcrò
La parle oh' io vedrò che giusta sia,
E poi l` avanzo innanzi li porro,
Sl ch' e' posai durar la compagnia:
Nell'altre cose io i' arò riverenzia,
Ma della gola io non v' ho pazienzia.

des Chi mi toglie il boccon, non è mio amico,
Ma ogni volta par mi cavi un occhio:
Per tutte l' altre volte te lo dico,
Ch' io vo' la parle mia sino al finocchio.
S' a divider s' avessi solo uu fico,
Una castagna, un topo, o un ranocchio.
Morgante rispondea: Tu mi chiarisci
Di bene in meglio, o com' oro amnisci.



'199

CANTO DECIMUTTA l'0. _n
Racconcia un poco il fuoco, ch' egli è spento:

Margulle rilagliò di molle leghe»
Fece del fuoco, ed uno alloggiamento. '
Disse Morganlo: Se quel non si spegne
Per islanolle, io mi chiamo conlenlo;
Tu hai quì acconcio mille cose/182m,
'Tu se' il maeslro di color clio-sanno.
Cosi la nulle a dormir quivi alañno.

200 E la cammella si passava intorno;
Ma poi che l' aurora si dimostra,
Disse Margulle a Murgaule: Egli è giorno,
Levianci, o aeguiliam l'andala nostra;
Cosi lulle lor cose rassellorno.
Or perchè I' un canlar cull'allru giostra,
Quel che segul sarà nell' altro canlu,
E lauderemo il Padre nostro inlaulo.

__*-

'\ HOTI.

46.0 fin-bolla. Fui-bolina significa
dar lwaaa, oolpi a partono più o più
Wim-'a ' e, «limilvml›.,d. un.
ta, “ma na` elio vola colpo a
limoni, Iggiunluvi lo aillalia fur'.
come in nrfara. ll Mangio, con più
miairuigiauu, lirne .clio vaugu du
furia, a pallore, dalla _invoco di pul-
Iara. Polrobha però vuniro anche da
fuori, ø bussare; poicliò bussare pro-

riamenlu lignìfica il piochiara che ai
ila agli nani parchi: aiauø aperti.

50. farmi... la fallo. Far la ll'r-
ala a uno "lo uccidnrlo; ma il modo
limo.

48. Iapuln. Savio.
5|. gunrll'. Giulrlllli.
55. Faceva... la barba di IMP-

fm. Far la barba di stufi”, vulo fur
qualche malu ad alcuno ella non no
tema` o non lo lu pensi ì a vale anche
supera-lo` vincerlo in cheechessìa.

67. colui-zo. Seta grossa. o inl'a-
riora. Forse dal greco zmšfoippoc, puri-
gammluln.

ll-l. Bio che 'l lume ec. Panaro
il lume a i dadi, vale [lugar Llal llllln,

non lasciai-a addiolro nulla; a nella
lim' soddisfazione a il ennio nm.

HH. Tu Imi' pagata la Mia a
Rinaldo. Mullo ali dire, coma aa di-
resse'. lu 10 proleggl', lu [øoøn'lah a
simili. .v

402. dia lu rimandiaaø Il
sii d' accordo.

404. gagh'oƒfa. Dallo Imola
galloƒo, clio vala mandiamxedi ln-
cllçfiuricu Slol'ann [Apulogùh up. 25)
cha lo vuol far vanira da gono-
ƒrulicr, o arabic fficunda. Foraa
anobii da column, alle crono , come ai
earn da Sarvio e da Fualo, una spe-
nio di aenri lloi soldati romani, doni
così purchè portavano lo alata rli lu-
gou delle in "raro aula. Noi gli chil-
mìamn bagaglioni ', il qual nomu ai di
uaiundiu a uomo allìallo, a mala in lr-
nvae; appunto cnmai Romani, i quali

Fura
dicoron aulouu a gauta di simil

alta.
H'I. non con tan-en da pmi

vigna. E' non è la'lfrlm lla pun'i vi-
gna, vale null ci ai liúb hr Minimum,-
0 Porre flpßl'lflll. '

.I

iii;
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Hi,
llßfmgfl. 0 riliobo 3 show

di corda ih suonare. -
HW Morro. Rissa, :antøsflì 'fil

"rho :aim-rara, cha vula diviilero,
sbaraglio", matura in rulli, o `lomlll.

422, 0 ,iam m. Terminillo'
giuoutm'ì dr` dadi , Ilo' quali si à in
gran part.: perduto il ilgnifiunto. -
d'im pelo e d' una buccia. [lalla
"mløgima indole n qunlili; duldum
orinm. - camufl'arø eo. Trofl'oro.

lngnnnlre: ma proprllllllflflh lrlvuli-
ro, imblcuncarr , e ou'mlì1 oon'ilpnn-
dcnm al latino cupul ginepro. Viene
«hill gruco meg :mi-io; , che aigaìlì-
cavi un ccrloulu col gallo ui un.
acomlcvnno ll [mio lu duunnioom.
lì nq ilnqual.. 'l-ìúahio min; 1m-
vuixno 016 ma.

i num: úiwi Pilloum il
goccio! .apra gli lrrostl lardono o
oìmil materia strutto bollente. mentre
li girano. Soeoudo lo Gnucu viene
fam da hilinllln. chelìgnißoa .spor-
ger di nicchia qu! o li o gniu di gou-
ciold' medi: dillingmrn.

lää. ch' alla mon lenga. Che
amd: llln mune, cioè alla «lita
di ai `ob. QLeioquo.

albania gnuro di pao-
nlaßluu rinulumì Icgnolli in run
di Mah; o quanto più :una con
oul.. Mn rinvolli, più vengon mob

'. Do clù suol ilirli
il" _ :il bono imb mio, egli

i I v mon hgun I'w-ggpuoi

:mio
molla-0. Suoni! 'Il' ú'ogollr

L'ƒWg-llu dalla bum; qãlí drin-
lof." lo pu' elio li' ehi, fu
“mimi denti, mangia-a.

HD; Sappi di'io ufo u. ånr
cell' usino o col bue, "In fa lo ma
o ritroso. Tumvoltu qui pnlmbbo iu-
loml pu ororc ooo o ni uom

,'fl'oi fan Il' ogni er n un fa-
uiøt o hm di tutto. -mƒƒm Pri-
gìou,-4«Doo| il capo m oa. and»
«lilla cho ` o mero outruin, o
cercar d'o U

' por ogni gain l'in.
lento luo.

45|. S'iu ho Meo. Tmax-a
nolulin puluu ' Iulm' [mammina
pm proltorlo f praga; foro il
mllinno. "”

IL MCHIGÂN'I'B HABBIOBE.

452. n' Ignccíoh' il barlello. Si
Illfll tutto iulrru quello ella ciò :ln
dire. _ E müms crv intendi` sono
mio nllu berlino.

'IBL lo Ion più vago ec. lnlen-
di: io son più vago ali spoglìlre gli
illlri, lli quello clio l'csnllm-u della
giustizia` n il messo 1l Trilmluilu
alle vu [ml comodo n far grovumcnli
a' debitori , sia ugo del liuiuulu per
:urlo in pugno.

138. lora a chi tocco. 0 :um
all'auanzo; provurbìi che vogliono a
olii alla low! llln danno. La zara ero
un giunco lnlico, cho locovusì con tro
dadi, ed è rlmmentotu da Domo nel
sono del Purgatorio:

Quando ol pula il gianna dall. un ec.

sul qull nano dico il Bulì: u Questo
giunco si chiama :ara , por li punti
dii'ielali, che sono in tro dadi , do
molle in giù, e da qnatlurllìci in su; o
pnrù uoudo veggouo quelli punti, di-
cono Il giuoculorì lun. n La uul voce
rinu forse da azzardare, :e bene ll-
euui` u Guglielmo Tirio ìnl'rn gli ol-
lri, la facciano ionire da Hnlurlb, no-
me di un çutello di Siria. Ecco lc
precisa puoi: di eno Guglielmo :
n Cum soffice! circo umwm 42Q0
tramfl'elarmt (Illrmíanø nei",
deficieqdm Syria, Palatina i -
den bui-horas, cl cnnvenírenllld mi»
nmnimum Sgr-ia man-Um, cap-
lum`a From-ù. cm' namen llaxarl:
tantum (roquentin. ul :ha [ln-
zorrli dicenlur «le moro Inler 1m'-
lim lodo: alcußoríux. _»

H0. pramhw. Gama, mlimlo`
caparliin.

lvl-i. C0' mnIí in chiam- Di
quul di Dante:

¬-| . . . ..... nello claim
mmm

glio
hvurnl ed hìuttnni .

ß nl., . . .
a 1'

Ha. mi. Imma. mmm.
uo. ca'ío armi i' moi» .0.

Tirar l'niunln dinilmo in proverbio,
pollon lì luciure uscì' di mano
null.` uè perdere alruuo ncuuiouv, o
guadagno, Per quuulu «li Poul impor-
laiuuogli su.
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-l l8. “Marina cr. Vena da
schiari'di panno grasso, a la portano
nneilnirtmtilì e i Iicllvgrìni.

157, un mirtíno. Un colal pm
molla' _nl. -- fl ibm. lu qunulid
gran ,› in aliliamlanza; a dicesi anaha
in claim, n laiiiuia, a hanno, a inon-
uc, e i Fra anni liìcnnn d fnílml. ll
Salvini tica/e 'alle lai race nia euri-atta
lla allow, the nigniliI-n il cappello
«lella bnllntla a ogni piccola piastra
:li aiutnllo ridnua tonda a mmie della
moneta; a di ina-sta piastre ai serviva-
un` in cambio 'di moneta, i ragazzi nai
lara giuacllir: iannda usando uesta
chiusa cosa di .nauun valore, i icon-
ilusì cha d'nna' tal :aaa a, va n' ò a
chiusa, n n juan, a'intunda clia di eau
rosa va n'ù sì granda abbondanza, a
perguaaln a ai vil prezzo, alt' a'na nu
pun avaru lina per una chiusa.

ISS. n marco. A jasa, a nrcpa-
pelle.

HH. Far degli orecchi' :ufoli' a
runniu. Dormire all'aria aperta, sia-
cliè il vanto, penatramlu dantra agli
orecchi, raduna in ali quel anono
alle pare E' una :ufolu` Ronin à pra-
priamnnta il vanto ali tramantana,
llorea; d' aulin lu in venire il Mvnagiu
a questa moda Boeing, bnrrnri'ul.
burrnrio, epør unlituuì robnrívwndo
pui roanio, a ranaío. Tuttavnlta tango
per più probabile la Llurivuiuna ao-
guautn. Il vanluaeltcntrinnale, facendo
caller ln [rumln dagli alberi , l'a che
questi rimangano diapugliali, a fagli
stu-echi nlnl tuttu nulli _ o simili a quei
irnnì clu: i cnnlnclini allnpnrnnu u i'nl'-

innara le nìnpi a cha ai chiamami rn-
vi. Onde dal rìrlnr cosi a somiglianza
alla' rovi le pianta lulla` e'ai puù cre-
dere all' :gli si sia :letta rui'ain.

462. ainnlaila'nn. Guntullinn, pic-
cnln quantili, quasi una centesimi
parte. _

ltiä. con musei-iaia. Gan rispar-
mio a con usura. _v ` r.ltìlì. âflrdelløtln tc. Hot-'nia 1)t
della, elia è una npecìo di sella'aíilí
picnaln ara-inni: dinanzi, :lella quilavfli
si-i'vann i pn'snri uumiui n i-onnlçtlitil'
ntl ù anche quulln ilnliuttilura che al
eonliaca nella l'arcìoaa della sulla,

l

il'.

pel-cha non oli'emla il dann della ca-
valcatm-a. I

t'I-t. mi starò nodo nlnialchiana.
Farò il farmican «li serbo; a il cnr-
liaceliinn di campanile.

480, miami ae. Ciabatta', Mia
t'na'l aicllinmnnn prnpriamcnlt l ` lr-
pn veci-bia a lfieaau, e quella
all'npmitnlirn c nanna I l'ralif:
E dicasi anche i anni lrnnuuV
materiali hdi colora nba lava ,
ogni sorta di nmuriaiuoln 'milk 0
camminata, cha ì Latini rhiamavann
Scrutm

l82. Coatni pur mena ca. llfenu
la mana lnmla aignilica trattaru aaa-
r'iapatt'a agnun'a a un modo, imåuìg
migliaia-1 nzsw. ~

485` Zingaro. Arabo a Ual'o.
Sono gli zingari una generazione lli
vagabondi rlw dicono discendere nb
antiquo dagli Egiziani, i quali van
per In mondo pra-dicendo altrui le coso
avvenire, o vivendo par lo più di ra-
pina; il nul costume è coai propria
di mi, :rita di qualunque ladrnncalln
a mariuololi anal dirn, agli à leala
coma uno zingaro. ll Tauoni nei anni
Poma'arí dia-oral' (lib. Vlll, cap. Ill)
molto dislesamante ragiona di guasti
aingnni, a della origina dal numa ln-
ro; e [iena che l'nao di anzllr dal
continua rubaccliiandu sia lora nel
sangue; ornccliè è nota come Fornnno,
che died: a' popoli d'Egitta la leggi,
non vietò luro il rubare; la ual co-
stumnnxa par quasi di una in altra
generazione trapassata nu' discendenti.
Il cardinal Barnaiu fa rlerirara il no-
llfn 'Oi-n da Sangnrn cìtl'a dell' Egitto,
dalla alla gli tina da principio venn-
tì, aiinriluamla, fatto il vergognosa
accordo, di cui parla Anlmiano, :la
Giavìuinnn imperatore cui Persi, lnrun
anali-etti a dovere a questi lasciar vuula

10 palriallnra. Il Valeriani , uit-ato pur
dal Tagspni , nel sna`lilam de' Garugli-
lieti, aride clio questa ganta sia casi
:lalla åcimlo, mila, il qual noi chia-
'minimi*untrixltnlnì a gli antichi se nn
Inrvivann a dinutara ln pnvertll, per
unu aver quella nel-clio niiln pruprin`
andando amnprc a ricnvørarai negli
altrui. ll Muaagio finalmante, con
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uumn varìšlinìulinnza ill-gli altri, si
penu che Vitaliano zingnnn venga dal
"dmn :ipsum , che significa In
ma; all 'n voce originato «in :igm
che val hr viaggio. Gli Arabi inno
un pupulo cntanlo nuin :ho mi! nu

m col dire saliamo che ù prover-
ìulp la lor mania del rubare. Gli Uni
fiunlmnnle erano populi della Persia,
da" _uali Scilale , ci": wrim dalla cose
di Iikislal'llinalmli1 run-uni; clw si
n .nero er i' Europa sulla Pimlm-iu
di Misha a 'Ti-aula, e andavano predi-
unzlo il fuluru , a guisa degli lingmi.
Onda il Toinerrauo venue in “nella
ghe quali lia quelli fumi' dineesi; ma

mola
a qui-.ala lieu non ìl Tusuni,

c tra Il Usai egli Zinganì è un gran
divario Ei mmm-Irar pel dado. Ti-
nre ulihflu "le pros'erllillmoniu co-
minciare ora, n in qual punto; ed b

talk lu metafore dalginneo, quminui
rimette alla snrlu il rnntnggin del Inl-
lu, dalla mano' n simili. Cali il VD-
nahnlnrio. Vedi ciò aim inlnrno a que-
fitu proverbio dice il Minuccì hills noto
ll Ialimuliüs, cantu XII, alfål. _

485. Icriynula. Llln: hzflfi wri-

Fno,
il nale i: prnprinmenln ilunl n-

evnlo c in Imma in aulin Sr-liisn! i
cammelli, e gli uumiui gobbi, a che
i Greci rliiunnvnn 199155.

404. Julian. Il lunßodnve si eau
e rul'linl il sale. Qui far sale “lalu-
umenle. - cuiuggíae. E rnPrin-
mente quella prima pelurìa elle inno-
mineinnn l matter gli nceelli nel _nido,
e anche quella.,lnnu||ine cho rimani)
sulla carne ad mi quumln anno Pula-
li. Viune da limugo. _ pmggi'ne.
Peru ulvnlico. Du pírum, perum,
Pmi'. PIWQØ'M-

(71m DECIMQNQNII.
..._

üälüümllflfl'flo

'Di Mummia e Marmitte una quislione
Fl firlre il cllxilw u due giganti,
Clic dlll “nano in gun-(lil ad un liona
Una fanciulli cunlumnu in piloti.
5'! l'llllmcuie l nuhiflumlr Ii pone
Margutta, eb' l una lcimin e* crnpl avanti.
Morganti: u Bnlaillonn rapilnmln`
La sottopone in eomplguìu d' Orlando.

i Laudale, parvolelli, il Signor voslrn,
Laudale sempre il nomç del Signore,
Sia benedetto il nome del re noslro
Da ora a sempre ihaiu'all' ullim' ore;
Or lu, che insinù a qul'i'nlhai il cammin mostro,
Dal laberinlo mi conduci fare,
.'.ilcch' io ritorni ov' io lasciai Moi-game,
Colla virlù delle tue opre snnie.



GAS-ro mcclunfiuxo. H5

2 Parlironsi costoro alla vcntur. ;
Vanno per luoghi solitari e strani,
Sanzo trovar moi vallo nè pianura.
Non sentori cnnlar galli` 0 ammim- cani; Y
Pur capilurno in certa valle oscura:
Ove e” sentirno di luoghi lontani
'Venir certi lamenti omilli e lasgi,
Che pareon d' uom che si rommarloassi-

i

ù: Dicca Morganlc a Margulle : Dllì toe.
Come fo io, un certo suono spesso
D' una voce, che par che inalzi one`
Poi si raccheti? ella debbo esser presso.
Margutte ascolta e una volle e due,
E poi diceva: Anch' io la sento adesso;
Questi tien moladrin, ch' assalteranno
Qualcun che passa, e rubato l'aronno.

4 Disse Morganle: Studia un poco il passm
Veggiano che cosa è questa, e chi si duole ;
Al mio parere, egli è qnaggiù più basso,
Però per questa via tenor si vuole ;
Chiunque e' sia, par molto atllìlto e lasso ,
Quantuuque e' non si scoroan le parole:
E80 son mascalzon, lu riderai,
Ch' io n' ho degli altri gastigati assai.

a Poi che furono scesi una gran balzo,
E' cominciamo da presso a sentire.
Però che sempre il lamento rinnalza:
Una fanciulla piena di martire
'Vidono al line seapialiota c scalza,
Ch'a gran fatica poteva coprire
Le belle membra sue. tanto è stracciala,
E con una catena ora legata.

o E un lione appresso stava a quello,
Che la guardava; e come questi sente,
Fecesi incontro la bestia aspra e fetta;
Vanno a Morgauto furiosamenlo,
E cominciava a sbarrar le mascella,
E volere operar l' arliglio e 'l dente:
Moruante un gran susorno gli oppiccoo
Col gran baltaglio e 'l capo gli schiaccioe.
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L E disse: Che oredevi tu far. malto Y

m

*IO

H

I :ronchi orellon morder le balene!
Poi verso la fanciulla andò di ll'allo,
Pargli discreta, nobile e dabbene:
E domandolla come stessi il fallo,
Onde tanta disgrazia o qneata avviene.
Cosloi pur piange, e Mornanlo domanda,
Ma llnaimenle se gli raccomanda,

Dicendo: Non pigliaasi ammirazione,
Se prima non risposi a tuo parole,
Tanto son vinta dalla passione;
Ma se di rne pur per pietà ti duole,
lo ti dirò del mal mio la cagione,
Che per dolor vedrai seuraro il solo:
Come ln vedi` stato son sell' anni
Con pianti, con angosce e amari all'anni.

li padre mio ha fra gli altri un castello,
Che ai chiama Belfior presso alla riva
Del Nilo. e`Filomeno ha nome quello;
Un dl fuor delle mura a spasso gira:
Era tornato il tempo l'resco e bello
Di primavera, ogni prato lioriva:
Come fanciulla m' andavo soletta,
Per gran vaghezza d' una griilandetla.

Il Sol di Spagna s' appressava all' onde,
E riscaldava Granata a 'l Murrocco,
Dove poi sotto all' Ocean s' asconde;
E pur seguendo il mio piacere sciocco
Un luaignuol een gia di fronde in fronde,
Che per dolcezza il oor m' aveva tocco,
Pensando come e' fa già Filomena;
Ma del Nil sempre sognavo la rena.

Mentre cosi lungo la riva andava,
ll losignuol si fugge in una valle,
Ed io pur drielo a costui eeguilava,
Cogliemlo violelle rosse e gialle;
Ma finalmente in un boschetto entrava,
E' bei oapegii avea drielo alle spalle,
E posta m' ero in anll'erha a sedere,
Chù del suo canlo n'avea gran piacere.
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Mcnlre ch' io Sluvo come Proserpina
(20' fiori in grembo ascoltare il suo canto,
Giovane bella, lieta, e peregrina,
ll dolce verso si rivolse in pianto: -
Vidi apparire, omè lassa lapinal
Un uom pel bosco feroce da canto:

l
ll lusignuolo e' iior quivi lasciai( _
E spavenlala a fuggir cominciai. .

E certo io sarei pur ila-lui scampalo;
Ma nel fuggire mi un ramo s'avvolso
La belle treccia e lulla avviluppala:
Giunse coslui, e per forza la svolse;
Quivi mi prese, e cosi evenlurala
In queslo modo al mio padre mi tolse;
E slrasciuommi insino a quesla grolla,
Dove lu vedi oh' io son or condotta.

Credo ch'ancora ogni selva rimbomba
Dov' io possai, quando coslui per lerru
Mi slrasciuava iusino a quesla tomba;
E a' alcun salir pietoso quivi erro`
Questo peccalo so cb' al cor gli piomba,
0 se giustizia I'arco più diserra;
Ome, che mi gramù più d' uno siecco,
Tai che risuona ancor del mio pìunlo Ecco.

La belle chiome mie tra mille slerpi
Rimason, dè' pensar, tulle slracciale
Tra boschi e Ira burrali, e lupi e serpi,
Che l'ur come Assalon malforlunale;
Omè, cho par che 'l cor da me si scerpil
Ome, le guance bello e lanlo ornale
Furono a' pruni, e credo che lu 'i credo,
Troppo felice ed onorala preda l

l droppi d' oro e' veslimenli lulli
Al lolo. al fango, a' sassi, a' rami, o' ceppi,
Che solo un bruscolin lacca già brulli,
Poi gli vidi alracciar per lauli greppi:
Nè creder ch' io lenassi gli occhi asciulli ,
Misera a me, comunque il mio mal seppi;
Mu sempre Iacrimosì c meschiuolli,
Dovunque io iu', lascioron due ruscelli.
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E fur pur già nella mia giovinezza "

E lume e refrigerìo a molli amanti;
Arien giurato e detto per certezza
Che fussin più che 'l Sol belli e micantí;
E molle volte per lor gentilezza
Vonien la notte con suoni e con canti,
E sopra tutto commeudtwan questi,
Che t'urou graziosi e 'nsieme onesti.

Ed or son fatti, come vedi. scuri;
Cosi potessi alcun di lor vedcgli,
(Ihe non sarìen ci dispietati e duri,
tlh'ancor pietà non avessin di quegli:
Anzi l'arebbon negli anni futuri,
liicorderiensi già che furon begli;
Ma per mo più non è persona al mondo,
Cercando l' universo a tondo a tondo.

ll padre mio di duol si sarà morto,
Poi ch' alcun tempo arà aspettato invano;
E la mia madre sanzn alcun conforto
Non sa ch' io stenti in questo luogo strano,
Nè del gigante cho mi facci torto,
E battami ogni dl colla sua mano,
E faccim'l a' lion guardat- nel bosco,
Tanto oh' io stessa non mi riconosco.

0 padre, o madre, o fratelli, o sorelle,
0 dolce amiche, o compagne, o parente;
0 membra afllilte, lasso e meschinelle,
0 vita trista, misera e dolente;
0 mondo pazzo, o crude e foro stelle,
O destino aspro e 'ngiuslo veramente;
O morte, refrigerío all' aspra vita,
Perche non vieni a me, chi t' ha impedita?

È questa la mia patria dov' io nacquì?
È questo il mio palagio e 't mio castello?
È questo il nido ove alcun tempo giacquí?
È questo il pedre'e 'l mio dolce fratello?
È questo il popol dov' io tanto piacqni?
E questo il regno giusto, antico e bello?
È questo il porto della mia salute?
È questo il premio d' ogni mia vìrtute?
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Ove son or le mie purpuree veste?

Ove son or le gemme e le ricchezze?
Ove son or già le notturne feste?
Ove son or le mie delicatezze?
Ove son ur le mie compagine oneste?
Ove son or le fuggito doleezze't',
Ove son or le damigelle mie?
Ove son, dico? ome, non son gíã quíe.

Ove son or gli amanti miei puliti?
Ove son or le cetro e gli orgalt'elli?
Ove sou ora i balli e' gran eonviti?
Ove son ora i romanzi e' rispetti?
Ove son ora i prolTerli mariti?
Ove son or mill' altri miei diletti?
Ove son l' aspre selve e' lupi adesso, i
E gli orsi, e' draghi, e' ligri? son qui presso.

Che si fa ora in corte del mio padre? 'i
Che si fa or ne' templi e in sulle piazze?
Fannosi feste alle dame leggiadre,
Provansi lance e mille huone razze
De' be' corsier tra i' armigere squadre:
Credo ch'ognun s' allegri e si sotlazze;
E pur se giù di me si piansu alquanto
Per lungo tempo, omai passato è il pianto.

Misera a me quanto lio mutato il vezzo!
Esser solevo scalzaia ogni sera , _
E porpore spogliar di tanto prezzo,
Che rilucien più che del Sol la spera;
Or de' miei panni non si lien più pezzo!
Quante donzelle al servigio mio erat
Che ricche pietre ho portale già in leslal
E stavo sempre in canti, in suoni e 'n festa.

Ed or| come lu vedi, son condotta
Sanzo veder mai creatura alcuna:
ll mio regal palagio e questa grotta;
Dormo la notte al lume della luna:
Or chi felice si chiama talolta,
Esempio pigli della mia fortuna:
Caseau le rose, e reslan poi le spine;
Non giudicate nulla innanzi al line.
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2? lo fui già liola a mia consolazione.
Ed or con Giobbe cambierei mie pene;
Ogni di questo gigante ladrone
Mi baite con un meno di catene,
Samia saper che sia di ciò eagione:
Credo che sia, perche da cacciar viene
Irato co' lion, serpenti e draghi.
E sopra me dell' ingiurie si paghi.

es E vipere, o cercate, e strane carne
Cum-ico ch' io mangi ehe reca da caccia,
Che mi solieno a schifo esser le starne;
Se non che mi pereuote e mi minaccia,
Sieehè per forza mi eonvien mangiamo :

Alcuna volta degli uomini spaccia,
Poi gli arrostisce e maogiagli il gigante,
Col suo frate! che si chiama Sperante.

20 E lui Bollramo : e ogni giorno vanno
Per questi boschi come malnndrini,
E molte volte arrecato qui m' hanno,
Perch' io mi spessi, serpenti piccini;
Come color eb' e' miei pensier non sanno,
Alcune volta bizzarri orsacchini:
E perchè ignari non mi possi furore,
Da quel lion mi facevou guardare.

30 Gost di paradiso sono uscita,
E son condotta in queste selve scure;
Già si provò di eamparmi la vita
Burrato. e non pole colta sua scure.
E con fatica di quì fe partita,
E eo oh' egli ebbe di vecchie paure:
Tutto facea perche di me gl' increbbe;
E anoo disse che riloroenebbe.

M Quand' io ti vidi al principio apparire,
Mi rallegrai, dicendo nel mio core: '

E' lia Burrato, che non vuol mentire,
`Ni: esser di sua fede mancatore.
Per liberarmi da tanto martire,
Già cavalieri erranti per mio amore
Combattuto hanno con questi giganti,
Ma morti non rimasi lotti quanti.
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Se voi credessi di quì liberarmi,
il Padre miO, se vivo fussi ancora,
Che forse spera pur di ritrovarmi,
\"i darebbe il suo regno ove e' dimora,
Chia so con gran disio debbe aspeilarmi:
Però s'n questo nessun si rincora,Y
lo ve ne priego, io mi vì raccomando-
Cnsi dicea piangendo e sospiraudo.

Moraanle già voleva conforlarla,
Ma non polea, lanla pietà i'assale.
Mentre ch' ancor quesla fanciulla parla,
Ecco Bellramo, ch' aveva un cinghiale,
E comincia di lungi a minacciarla:
In sulla spalla tenea l' animale,
Col braccio ilcslro slrascinava un orso,
E sanguinava pe' grafll e pel morso.

Vide cosloro, c la lesla croliava,
Quasi dicessi a quella: lo le ne pago.
Ecco Speraule che quivi arrivava;
E per la coda slrascinava un drago:
Queslo era maggior bwin e assai più brava
Del suo fralello, e di far mal più vago:
Giunli a Morganle, a gridar cominciorno,
Tal che lo selve inironavan d' inlorno.

Morganle gunla la strana ligure
De' due fratelli, e poi li saluloe,
Chè `:gli dellon capriccio di paura;
Ma l'unc e I' altro il salulo accelloe,
Pur lai qual concedea la lor nalura:
E poi Bellramo a parlar comincioe:
Che fai lu qui con queslo luo compagno ?
Tu ci pulresli far lrìslo guadagno.

lo vo' saper chi quel lione ha morto.
Disse Morganle: il lione uccisi io,
Che mi voleva, giganle, far lorlo.
Disse Bellramo: AI nome vsin di Dio,
lo lel farò coslar` dalli conforto:
Tu vai cosi qua pel paese mio;
E so che quel lion cerlo uccidesli,
Per far poi con coslei quel che volesli.
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Q Disse Mot'gflnlß: Amentlue siam giganti,
Da te a me vantaggio veggo poco;
Noi andiom pel mondo cavalieri errantì,
Per amor combattendo in ogni loeo:
Questa fanciulle ehe m' e qui davanti,
Intendo liberar da questo gioco :
Dunque veggiam ehi sia di miglior razza',
to proverrò il battaglie, e tu la mazzo.

as Non ebbe pazienza a ciò Sperante:
Riprese meglio il drago per la code,
E una gran draaala die a Morgante,
E disse: Gaglioffaceio pìen di broda,
Tu sarai ben, come dieesti, errante,
Se lu eredi acquistar qua fama o toda:
Recltiam per preda serpenti e lioni;
Ed or paura arem di due gbiottoni 'P

39 Tn ei minacci, ribaldon vìllano',
Degli altri ci hanno ancor lasciato t' ossa.

Grido Morganti: con un mnughio strano,
Quand' e' senti del drago le percossa,
E presto al viso si pose la mano,
Che l' nua e l' altra eola aveva rossa;
Gittò it battaglio, tante ira l' abbaglia,
E een gran furia addosso a quel si scaglia.

40 Ed abbraceiârsi questi compagnoni,
Com'i lion s' abbracciata co' serpenti,
Guaslandosi co' morsi e eogli unghioni :
Moi-gente il naso gli strappo eo' denti,
Poi fece degli orecchi due bocconi,
Dieendo: Tu non meriti altrimenti.
Beltromo addosso e Margutte si getta,
E col besten le costare gli assetto.

al Non domandar se le trovava tulle,
0 se le spiana me' che il torsettaio; .
Tocca e ritocea, e forbotta Margutta,
E spesso il volge come un arcotaio:
Tanto eb'al tìn gli avanaavan le frutte,
E laceval sudar di bel gennaio:

I Saltate avrie per fuggir ogni sbarra,
Pur s'errostava colla seimitarra.
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42 Ma Bellramo era sl fiero e sì allo,
Che quando in giù rovinava il bastone,
Lo dislacova, e piogan allo smalto.-
Se non che pur come un gallomammone
Margulle spicca molla volle un sullo,
Per lschifar quøslfl malndìxione.
Ma finalmenle dislesn trovassi,
Com' un lappelo, che più alar non puossi:

43 Ch' una percossa loooü si villaua,
Cho parve una civella slramaflnla;
Alzò le gambe, e in lerra si dispiana;
Quivì loccò più d'una balaoohiala,
Chè 'l baslon suona come una campana,
E luua la schiavinu ha soardassala:
Poi che sonata fu ben nona e sesta,
Bellram chinossi a spiccargli la lesla.

H Veggendosi Margulle a mal paralo`
Posò le mani in lerra in un momenlo,
Per lrar due calci com' egli era usalo:
E giunse! cogli spron disollo al memo,
E coníìccò la lingua nel palato
Al fer giganle, 0nd' egli ehbe spavenlo,
E lullo pian d' ammirnzlon si rima:
Allor Margulle in piè suhilo sguizza.

45 Vede Bellram che si _cqrca la bocca,
E 'l sangue che di fuor giù zampillava a
Il capo presto tra gambe gli accocca,
Per modo che «la terra il sollevava,
E poi in un lrallo rovescia il lrabocca,
E questo lorrion giù rovinava;
E nel cader, ciò che lruova lracasaa,
Come se fussi cadula una massa.

«i Questo gallello gli sallava addosso,
Che par che sia sopra una bica un pollo;
Dunque gli spl-on lllargulle hanno riscosso:
ll capo a queslo levava dál collo,
Ché la sua scimilarra laglia l' osso;
E non poté Bellram più dare un crollo,
Chè quando in terra lo poso Margulløì
Si fracassorno le sue membra tulle.

5.
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Gran fama no lacca quella fanciulla;
Ma in questo lampo cha-Bahama è morto,
Morganlo con common si lraslulla;
Che. vendicar- Ideg'lel-úrago il ilorlo ;
Ma d' allerraflo ender-non era nulla.l
Quanlunqno mollo al fossi sconlorlo;
E lanlo a unabalza s'appressorno,
Che insieme giù per quella rovinorno.

E si lohlìva un rumore, un fracasoo,
Insiu chto!! umidi-ln un burrone,
Come quando do'monti cade in basso
Qualche rovina o qualche gran canlone;
Non vi rimane nè sierpo nè sam
Dove pasco-quooio gran faslellone,
Che rimondorno' insino alle vermene,
E dellono un gran picchio delle schiena.

Non si fel-:normali< lle lô'áeorno fondo;
Mo Morganti; di 'rimanea :
Delle del capo in l*Il nn sasso lôndo
'l'anlol Sperantn, che motto il vedea;

`

Poi si lorno su pel bosco rimondo,
E con Marcallo gran fesla lacca,
Diopndo: lo non pensai, Marzotto' mio,
Trovnrli vivo, ond'io oo lodo iddio. "

Noi siam q i rovinati in una valle,
Tal ch' io ore elli lasciar le cervello?`
E lullo il capo ho pemosoo'e le spalle;
Poi si rivolse a quella demi ella,
Gh'avoa le guance ancorw i do e gialle,
Però che in dubbio e sospeq'n' era quella,
Cho non sapeva che morto oiSperanle,
Se non cho preslo glie] dice Morganle.

Non dnbilar, non li dolor più-omi,
Ballégrali, fanciulla, e dalli pace;
Collo mio mani ilšgiganle spacciai,
Bimaso è morlo alle fiero rapace,
E presto al padre tuo ritornerai,

›libern se' orioomo li piace:
, _ luogo avulo la giuslizia.

E" lullifinsiomo facean gran letizia.
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52 E sciolse alla fanciulla la catena,
E disse: Andinnne omai, dama gradim-
Quesla fanciulli d'allegrezza è piena,
E spera ancor trovar suo padre in vila;
Morganti: per la man sempre la mani,
Però ch' ell'era ancor .pure slordila,
E dehol, pe' disagi e porglì all'ínni
Ch'avea solferli, misere. m'oll'nnni.v

53 Dìcea Margulle: Quel 'can lraclilore
Per modo le coslure m' ha lrovale,
Ghùnon sarebbe callivo sarlore;
lo ho lello letqene fraoassale.
Disse Mkaanle: S' io non presi errore,
E' li toccò di vecchie bnslonnle;
lo li seqli'epionore il eiuhberello,
Menlre ch' i' ero alle mon col fratello.

ai Cosi Iullo quel giorno ragioqàndo L
Vanno cosloro insieme pel des'êfllfi '
Ma da mangiare nienle mai ufovgndo,
Ognun di lor giàiúfeme avea coll'oolp:
Mnrgufle vede, Ãilnngi gunrdanão.
ChåÈil lume della luna era scoßrlo, -'-
Una leslnmzin ch' nu monle pareva. `
E quel che [ussirancor non isnorgeval|`

0

55 Ma dubilavn s' ella é cosa vin'a,
O facea caso l' immaginaziolfi, f
Nè ancor dirlo a Morgaole s' ardiva, '
Non si fidanclo di sua opinione; *i
Ma poi-nile presso a quesla l'cra "arriva,
Disse a Morgaole: Questo

comgagnoneNolß vedi In che li vien già da nie?
Per Dio, cb' io dubilái chel'u monte.

ho Disse üorganle: Ella è urígleslugginf,
E mi parce di lungi un rùoufiqellm "l
E cominciava spiccargli 'lav'ruog ne
Col suo halluglio, e_spezzargli il

cemàlo;Non domandar se llgva le caloggine'ãš, `
Quella fançiglln gpl! a a vedello. _
Rolle le ""' ie, e? acassale lulle,
Disse: Illelvv uoco sìfivuol far,.Murglllle.
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ti? E fece al modo usato sfavillore
Un sasso, tanto eli' egli ebbe del fuoco¦
Qui'vi Margutta si dava da fare,
Dicendo: L' arte mia fo sempre cuoco.
Comincia la cammello a scaricare,
1?. lo cucina assetta n poco a poco;
i'oi s' accostare a un gran cerraoehione,
E rimondollo, e t'eune uno schidione.

sil E pøì ch' egli ebbe asseliato l' arrosto,
E pien di eerte gailozze e di ghiande,
liisse a Moi-gente: E' ci manca ora -it mosto :
Asséttati qua a volger cosi grande :
lo vo' veder come l' acqua e discosta,
E 'ntanlo tn arai cura alle vivande.
Morgante rise, e posesi a sedere`
Perebe Margutte arrecassi da bere.

se Margutta uscito un poco della via,
Un certo calpestio di lungi sente;
Feeesi innanzi a veder quel che sia:
Ode una bestia` e 'nsieme parlar gente;
Volte assaliarnli. e far lor villania,
Onde costui' fuegir subitamenle:
Laseiår ia bestia` e due otri ili vino,
Gh'avean pel bosco smarrito il cammino.

60 Margutta si levò gli otri in ispalla,
Lascio la bestia andar dove volea;
Torna a organte, e d' aitegrezza galla,
Però che ii mosto all' odor conosnea:
Comineion la testuegine asseggialla:
Margutta disse ch' arsa gli parea;
Pargti pill' anni d'assaegiaro il mosto;
E -llnati'hente eavorno i' arrosto.

il Com' e' turno assettati insieme a deseo,
Morgautodette una eran tazza piena
Alla 'fanciulla ,'Jc' ha 'I viso angelesco,
Di '_vjn, ehe gli busto per la sua cena;
Pet-ei sneciò, che p_arve un uovo fresco,
Quel che rimase, i ¬plen che non balena:
E non pote lltargutt'I esseriel attento`
Che gi sueciòrquegii otri in nu momento.
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E cominciò o gridare: Dimè l'oi-,ohim
Moi-game, lu non bei, anzi lrocanni,
Anzi diluvii, ed io sono un capocchlo,
(Zliè so che ad ogni giuoco lu m' inganni :-
Forse lu slcsli aspettare il lìnuccliio?
Un altro arcbbe badalo mill' anni:
Per Dio, che lu se' troppo disounslo;
Noi partirem la compagnia, e prgs'lo.

Se fusoin come le fallij moscioui,
E' non liisognere' bolle nè lino;
E forse ln fai piccoli i bocconi?
Ma questo non imporla come il vino.
Tu non se' uom da star tra compagnoni,
Non lasci pel compagno un cianlellino:
Del liocorno mi rimasi'.l il torso.
Or di due olri le n' hai fallo un sorso.

Morganti: avea di Margulle piacere,
E d' ogni cosa con lui si molleggia;
Dunque Margulto cono sanza pure,
E la fanciulla ridendo il diloggia.
Dicea Margutta: Già di buono pero
Mangiulo ha 'l ciaooo. E sollecchi vaglieggia:
E ciò clio dice costei, sogghignava,
Ma con Morgonle assai si scorrubbiava.

Quando egli obbon cenato, o' si asselioruo
Diniorno al fuoco, o quivi si dormieno,
Per aspellar cho rilornossi il giorno,
Su cerle frasclie, o sopra un po' di fieno.
L'allra manina il oammel caricorno,
E pure inverso il oammin lor ne gieno,
Sanzo trovare o vellovaglia o lello,
Tonio che pur la fanciulla ha sospetto.

E clicca: Qucsla selva à tanto folla,
Morganlo, ch'a guardarla non m'arrischio.
Dicea Margulle: Che soul' io? ascolta;
E' par oh' i' odo di lonlano un fischio.
Giunsono appresso ove la strada è volla:
Ecco apparir dinanzi un havaliscbio,
E cominciava gli occhi a sfavillare;
Moi-game fo la fanciulla sooslaro.

n.. _- _
_
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e? Arramtellù il battaglie a quella fiera,
E giunse per venture appunto al collo,
E spicco il capo che parve di cera,
E più di venti braccia via portello;
Margutta andò dove e' vide ch'eglí era
Cadulo. e presto a Morgante reoollo :
Dodici braccia misuraron quello
Serpente crudo e velenose e fello.

62 Fecion pensier. ee l'ussi d'arrostillo:
Diceva la fanciulle: lo ho mangiato
Del tigre, del dragon, del cocodrillo;
Vero e che 'l capo e la coda ho spiccato.
Disse Margutta: E che bisogna dillo?
Questo è un loreelletto ben dorato;
lo tagliare solamente la coda,
E poi l'arrosliremo, ed ognun godo.

Se Cost fu arroslito I' animale
Pnr colla pelle indosso com' e' nacque,
E divorato senza pane o sale,
E come un pinocchinlo a tutti piacque:
Lueifer non are' pur l'etto male:
Eravi appresso pel bosco dell' acque,
Quindi s' andorno la sete a cavare;
Margulle più non si volle fidure.

70 E disse: Più da bomba non mi scosto,
Ch' io non mi [iderei di te col pegno,
Morgaote, da qui innanzi, a dirtel tosto,
Che to fai sempre sopra me disegno:
Come del vin remoti dell'arroslo;
l'er tento io non mi vo'ecostar da segno.
Morganti: ride, e la fanciulla scoppia,
Che per eh'e' denti gli caschino a coppia.

Dormiron come soglion quella notte,
E l'allro giorno al lor eammìn ne vanno
Per aspre selve e per si scure grotle,
Che dove e' eie da posarsi non sanno.
Pur la fanciulla si ferma le' delle,
Perù che 'l cemminer gli dava affanno:
Me di dormire in cost strano e scuro
Luogo non parve a Morgante sicuro.

7 _
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ra Dicondo: Io non ci vegao cosa alcuna
Da her, nè da mangiar, lmi da dormire;
Accio che non facessi la fortuna
Qualch' aspra fera oi avessi assulirc. -
Camminorono al lume dalla luna
Tutta la notte con assai martire,
E 'nsin che l'u l'ornilo l' altro giorno;
Che da mangiar nè da her mai lrnvorno.

7:» Ed erono all'nmali ed assetali,
E rolti e stracchi pel lungo cammino;
Mnrgutte un tratto gli occhi ha strahuzzali,
Ch' era per certo il diavol lentennino.
Dicea Morgante: Margulte, che guati?
lo veggo ehe tu aílissi l' occhiolino;
Aresti lu apposlata la cena?
Disse Margutta : Che ne credi? appena.

74 lo veggo quivi appoggiato, Morgante,
A un albero un certo compagnone,
Che par che dorma, e non muove le piante:
Di queslo non faresli lu nu boccone.
Morganle guarda : egli era un liolante,
Che si dormiva a sua consolazione;
Ch' era già sera, e appoggiato stava,
Come si dice, e col grifo russava.

7a Disse Morgante : Dammi un poco in mano,
Margutta, presto la tua scimilarra.
Poi s' accoslava all' albero pian piano;
Ma non arebbe sentito le carra,
Sì forte dorme, l' animale strano.
Met-game allor nelle braccia si sbarra,
E l' arbor sotto alla bestia laglioe,
Che sbalardila rovescio cascoe.

'la E cominciava a ragghiar tanto forte ,
Che rimbomhara per tutto il paese:
Delle alle gambe a Morgante due lorle
Col grifo lungo; Morgante glie! prese,
E colla spada gli delle la morte,
Tanto che tutto in terra si distese.
Dieea Margutta: Questa è sl gran fiera,
Ch' io cenerù pare a macca stasera.
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i? E cominciò ossettarsia cucinare;

'FS

Moi-gente intanto del fuoco t'aeezl,
E la fanciulla t' aiuta acconciare,
Pero che in aria la fame vedea:
Margutta uno schidioue volea fare:
Guardando presso, due pin si vedoa,
Ch' erono insieme in un ceppo hinali:
Disse Morgante: Dio ce gli ha mandati.

E foco l' un con un colpo cadere,
Dicendo: Uno schidion farai di questo;
Quest' altro ne faremo un candelliere,
E rimarrassi ritto qui in sul cesto.
Alzò la spada, e tagliollì il cimiore,
E fece giù la ciocca cadcr presto;
Poi lesse in quattro il gambo a poco a poco,
E appiccògli in sulla vetta il fuoco.

Disse Margutte: Noi tricnt'eremo:
Veggo la cosa stasera va a gala,
Poi ch' al lume di torchio ceneromo :
Intorno a questo piu sarà ta sala,
E sotto a questo lume mangeremo;
Ma perch' io non v' aggiungo colla scala,
Morgante, e tu v' aggiugni senza zoccoli,
E' converrà che stasera tu smoccoli.

Q0 Disse Morgantc: Col nome di Dio

8

Attendi pur, Margutte, che sia cotto,
Ch'- io vo' che questo sia l' ulicio mio.
Margutta acconcia l' arrosto di bollo:
Poi disse: Voltri: o' sarà pur buon ch' io
Cerchi dell' acqua, se c' è ignun ridotto:
Questo. so io, tu non lrangugerai,
Ch' a tuo dispetto me ne serberai.

Morgante disse arditamento: Va,
Che inaìn che to ritorni aspetterò,
E 'l liofante intero ci sarà.
Ma non gli disse: In corpo il serberò.
Margutte iu giù e 'n su, di qua, di là,
Dell' acqua va cercando il me' che può;
Tanto che pur trovava un tossatello.
E d' acqua presto n' empicva il cappello.
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Ma non l'u prima dal fuoco parlilo,
Che Morganle a spieear comincia un pezzo
Del liofanle, e diese: Egli è arroslilo'.
E lullo il mangia cosi verdemezzo, -
Dicendo alla fanciulla: ll mio appetito
Non può più sofl'crir, eh'è malo avveìzo;
E diègli la sua parle lìnalmenle, '
Come si convenia, discretamente. .

Margnlle lol-na. e Moi-game trovava
Che s'avea lrangugiolo insino all'osse
Il liol'anle, e' demi sluzzicava
Collo schidion del pino ove e' si cosse;
Tra le gengie con esso si cercava,
Come s' un gambo dì [inocehio fosse:
Le zampe sol vi reslava e la lesla;
D' ogni allra cosa era fallo la fesla.

Disse Margulle: Dov' è il liofanle,
Che lu dicesli di sei-bare inlero?
Egli è quì presso; rispose Morganle.
Diceva la fanciulla: E' dice il vero,
E'l' ha mangiato dal capo alle pianle,
E non è slalo, al suo parere. un zero.
Diese Morganle: lo non li fallo verbo,
Margulle, poi che in corpo le lo serbo.

Tu non hai bene in loica slndìalo:
Io dissi il ver, ma lu non mi inlendesli.
Margulle slava'come lrasognalo,
E dice: lo penso come In faceslig
Può fare il ciel lu l' abbi lrangugialo?
lo credo ch' ancor me mangiato aresli:
Forse l'u bnoo ch' io non ci fossi dianzi,
Ch' io mi levai dalla l'oria dinanzi.

Tu m 'h'ai a mangiare un di poi, come l'Orco:
Quesla è slala una cosa troppo strana,
Un allo proprio di ghiollo e di porco,
Quel c'ha fallo la gola lua rufl'lana;
Tu non sai forse com' io mi sconlorco
A comporlar tua natura vìllaoa:
Penli ch' io facci gelatina o solci,
Che 'I capo drenlo o le zampe esser vuolei?

6
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È? Noi reunßfßm. Momento, insieme poco:

88

89

Da ma innanzi ira nOi fifl divisa
La compagni-B. Se to n'on muti giuoco.
Moi-:ante smasoellava delle risa:
Bevi-e dell' acqua. e poi se n' andò al fuoco.
Margutta gli occhi a quella testa allisa,
Perchè la fame non sentiva stacca,
E 'l mo' che puo come 'I con la pilucca.

E borbotlando s' acconcia a dormire;
Cosi Morgante, insin che in Oriente
Il sole e 'I lsiriorno comincia apparire,
E vannosene insieme Iinalmenle:
Margutta si volea da lui parlire,
Ma la fanciulla lo fe paziente:
Non ci lasciar, dioea, tra questi boschi,
Tanto che almen qualcun uom riconosohi.

Dioea Margutta: Io ho sempre mai inteso,
Che 'gnun non si vorrebbe mai betTare:
Io mi vedea schernito e vìlipeso,
E costui stava il dente a stuzzicare,
Come se proprio e' non m'avessi ofl'eso.
Questo non posso mai dimenticare:
E' si pnleva 'pur i'aro ollrimenti,
Che sogghignare e sluzzicarsi i denti.

90 Questo faceva o' sol per più dispetto!

19'.a

Ch'era proprio il boccon rimproverarmi,
Come se russi stato mio il difetto;
Pensa che conto e' facea d' aspettarmi.
Dice! quella fanciulla: lo ti prometto,
Se inflno al padre mio vuoi accompagnarmi,
lo li ristorerò per certo ancora.
Margulle pur si racchetava allora.

A questo modo ondali son più giorni,
Sanna trovare o case o mai persona;
Mn linolmonle un di husoni e corni
Senlon sonar, senza saper chi suona:
Eran carlo caselle come forni,
Dov'era una villetta, ch' e assai buona,
All'nsoir proprio dello selve fare,
E Filomen tenevo!! per signore.
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Sonlemlo la fanciulla allor sonore,
Subìtnmente al ciel levò le mani:
Comincia Macometto a ringraziare,
Conobbo che que' suon poco lontani _
Erano, e gente vi debba abitare,
Perchè sapea i costumi de' Pagani:
Lnudato sia Macono iu sempiterno,
Dicca, che tratti omai siam dello inTerno.

Morgante nc facea con .lei eran festa,
Per venirla al suo padre rimenando,
Però che molto gl' increscea di ñuesla,
E perchè spera veder tosto Orlando:
A poco a poco usclr della foresta,
E vengono il dimestico trovando;
E finalmente alle case arrivorno.
Dove sentito avean sonore it corno.

Ma la fanciullo non sapea che quello
Luogo il suo padre già signoreaniasai:
Erari un oste vecchio e poverello:
Non avea tanto` Morgante cenassi.
Disse Margutta: Togliamo il cammello.
E ordinò che questo si mangiassi,
E arroslillo, com' egli era usato,
E innanzi al gran Morgante l' ha portato.

Morgaute die di morso nello scrigno,
E lutto lo spicco con un boccone;
Margulte gli faceva un viso arcigno,
Dicendo: Tu fai scorgerti un briccone,
Ed ogni volta mi paghi di ghigno;
E fai, Morgante, dosso di buffone,
Pur che tu empia ben cotesta gola,
E mai non fai a tavola parola.

Poi ne spicco di quel cammello un quarto,
E disse: lo intendo il mio conto vedere :
Guarda a'io taglio appunto come il sarto;
Tegnamo in man, ch' io veggo il cavaliere:
Ma pur dal giuoco però non mi parto,
Ch' io so che l' ossa non ci ha a rimanere;
E non è cosa da star teco a scollo;
Tu se' villano, e disoneslo, e ghiotta.

03
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07 L' osie rideva . e la fanciulla ride:
Margulle, che fu lrislo nelle fasce,
Gol più sulla la lavoia l' uccido,
E coil' occhiello disopra si pasce.
Morganlc UD lrallø di quesiti B' avvide,
E disse: Tu se' ueo con baeasce.
Quella fanciulla onesta e virluosa
Si rislrignea ne' panni vergognosa.

ss Dicea Morganle: Tu se' pur callivo,
(Zeme lu mi dicevi, in delli e 'n falli;
lo credo che lu abbi argenlo vivo,
Margulle, ne' calcelli e nellli usalli:
Da quesla sera in là, se all'osle arrivo, v
Acciò che non facessi più quesl'alli, -

- 'Fai-olii i piè tener nella higoncilsl`
Ch' io veggo che la cosa sare' acconcia.

99 Disse Margulle: Hai lu per cosa nuova
Ch' io sia callivo con lulli i peccali,
AI fuoco, al paragone, a lulla prova
Un oro più che line di carati?
lo non l'u' appena uscilo fuor deli' uova,
Ch' io ero il ealTo degli sciagurali,
Anzi Ia schiuma di lulli i ribaidi;.
E lu credevi io lenessi i piè saldi!

100 Non vedi lu, Margutta, quaulo onore,
Dieea Morganle, pel cammin gli ho fallo,
Per rimenaria al padre ch' è signore?
Guarda che più non l'avvenga quesl'allo.
Disse Margulle: A ogni peccalore
Si debba perdonar pel primo lrallo:
S' ìo ho fallalo, perdonanza chieggio;
Quest' altra volta eo ch' io farò peggio.

-lOl Disse Morganle: E peggio lroverrai;
Guarda ch' io non adoperi il ballaglio:
Forse, Margnlle, lu mi crederrai,
Se un lrallo le coslure li ragguaglio.
Dieea Margulle: Slu non mi terrai
Legato sempre slrello col guinzaglio,
Prima che lu vedrai, Moreanle, ch'io
Adoprerò [orse il ballaglio mio.
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402 Or oltre su, governati a tuo modo;

Rispose allor Morgante d' im pieno:
lo so che 'l mio hatlaglio lia più sodo,
E non bisognerà guinzaglio o freno.
lnlanlo la fanciulla disse: lo odo

'

Alcun qua che ricorda Filomenofi _
Conoscilo lu, osle, o sei ehi e'eia.
E 'u qual paese egli abbi signoria?

los Rispose l'osle: Quel che to qomandi
lo intendo Filomeu sir del Bellìore:
Acciò che più parole non ispandi,
Sappi che Filomena e qui signore;
E siam tulli parali a'auoi comandi
Per lunga fede e per antico amore,
E regge il popol suo tranquillo e lieto,
Come giusto signor, savio o discreto.

mi Vero è che lungo tempo è stalo in pianto,
Però ehe gli fu lolla una soa figlia,
Ne se chi la logiieasi: ed è già lanlo,
Che ritrovai-la seria meraviglia:
Poi che l' ebbe cercata indarno alquanto,
lissi a bruno lui e sua famiglia;
E non ci gridan più lalaoimanni; `
E cosi son passati già salt' anni.

105 Questa fanciulla divenlò nel viso
Subilamenle piena di dolcezza,
E parve il cor da lei fosse diviso,
E pianse quasi di gran lenerezza,
Dicendo: Or son tornata in paradiso,
Dove solea gioir mia giovinezza.
Penso di troppo gaudio venir meno,
Quando aontl che vivo è Filomeoo.

doo Morgante molto allegro fu di questo,
E disse : lo son sl contento stasera,
Che a' io moriosì , non mi fia molesto:
Mar-nulle mio, noi fai-em buona cera,
Ed è pur buon ch' io l' abbi fatto onesto.
Disse Margutta, che malconlento era:
Se tanta cosoieozia por ti loeca, -
Ricúoili una spanna della bocca.

6.
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to? Non volle la fanciulla paieoarsi :

108

Domanda della madre e de' parenti,
E d' ogni cosa voleva accertarsi,
Di fratelli e aorette, e di sue genti :
Quivi la notte stanno a riposarsi.
Poi si parlirno dali'oate contenti:
Non parve tempo a rubare a Marmitte,
Che non gli dossi Morgante ie frutte.

E del cammin i'oatier ne l' evvieava,
Se capital' volevano a Beliìore.
('.hè sempre lungo ta riva a' andava
Del Nilo, e non potean pigliar errore.
Morgante mentre la rena pesiave,
Un coccodrillo dell' acqua esce tore,
La bocca aperee. e credette inghiottillo :
Disse Margutta: Che tig, coccodrillo T

«la Coleato è troppo gran boccon da te.

*HO

“i

Morganle in bocca il battaglio gli perse;
ll coccodrillo una stretta gli die,
E' denti vi liceo, ai l'orte il morso.
Allor Morgaute rilirava a se
Presto il battaglia, e 'n bocca glielo storse;
E spezza i denti I' uno e l` altro filo:
Poi prese questo, e scagliollo nel Nilo.

Un miglio o più dentro ai Home oittotlo,
Come un certo autor, che 'l vide. ha scritto;
E se l' aveeoi preso me' pel collo,
Credo gittato l' erebbe in Egitto;
E nei cader mori` santa der crollo :
Il gran battaglie da' denti e tradito.
Disse Margutta: lo lo vedevo scorte,
Ch' egli ecoppiava, se non l'uesi morto.

Era già vespro. e non preseo a quei bosco
Dove fu preaa già questa fanciulla;
E diese con Moi-gente: lo riconosco
Il luogo',otr'..-io fu'sciocca più che in colla,
Senza peiiaàr che dopo il mele è 'i tosco:
Goei va chi se atesao pur traslulia,
Ed à ragion, s'al tin mal onene incogtie,
Chi vuol curarsi tulle le sue voglie.
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m 0 maladelto, o aventuralo loco!
Quìvi senti'. Morgante, il tnsignuolo,
Cola fu' trasportata a poco a poco -
Dal sno bel canto d' uno in altro volo:
A ml pareva-a sentirlo nn bel giuoco,
Vedi che ne segni poi tanto duoto:
Ringrazio le, che in' hai qui ricondotta;
E sarò savio, a' io non fui allotta.

113 E mustrerrotti ch' io nun aonp ingrala;
Ed arò sempre scritto nel mio core,
Come tn m' abbi prima liberata,
E con quanta oneelà, con quanto amore '
Tn m' abbi per la via poi accompagnato ;
Che non è stato il serviglo minore.
Come fratel, come gentil gigante
Ti se' portalo, e non come mio amante.

m Potevi di me far come Bellramo:
Non hai voluto, 0nd' io come fratello,
Come tn ami me, certo te amo,
Cost ti tratterò nel mio castello;
Cost Marmitte vo' che noi trattiamo, .
Bench' e' fussi alle volle tristi-retto.
Disse Marmitte: S' io feci tristìzia.
Tu dè' pensar ch' io not feci a malizia.

iti Ecco ch'egli eron già presso alle mura
Dì Filomono, or ecco che son drento:
E 'I popol guarda la grande statura
Di quel gigante che dava spavento;
Ma la fanciulla innnn non raflìgura.
0 padre suo, quanto sarai contenlol
Ch'ngni improvviso hen più piacer suole,
Come il mal non pensato anco più duole.

ide Filomen, che venir sente il gigante
Colla fanciulla e con un suo compagno,
E ch' e' ai fa verso il palazzo avente,
E che parea molto famoso e rnagno:
ln questo mezzo appariva Morgante;
Filomen disse: Iddio ci dia guadagno:
Chi lia costui? e che fanciulla è questa 'i'
Non mi trai-ro però la bruna vesto;
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il? Non riarò però la mio lìgliuola;
Dima l'ra se. chè non la eonosoia:
lllaravigliossi ch' ella sia sl sola,
Dicendw Questa è strana compagnia.
Poi fermo gli occhi. ove il disio pur vola,
E grillo: Quesla è Florinella mia:
Ma la fanciulla, che di ciò s' accorse ,
A abbracciar Filomen subito corse.

HS Or pensi ognun questo misero padre
Quanto in quel punlo fossi consolato;
A queslo grido correva la madre:
E benchè Florinella abbi mutato
ll viso mollo e sue membra leggiadre ,
Al primo lrallo l' ha raffigurato;
Ed abbraccio ooslei piolosarnenle.
E per dolcezza par fuor della mento.

ile ll popol lutto con lesla correva,
Però che mollo amato è Filomena:
Cool in un lrallo la sala s' empieva.
Morganle, ch' era d' allegrezza pieno.
A Filomena in lal modo diceva:
Ecco la figlia tua ch' io li rimeno,
E son contenlo più oh' io fussi ancora.
Il perchè Filomen l' abbraccia allora.

120 Ma Florinella poslasi a sedere
Allalo al padre, e riposala a'lquanlo,
Diceva: O Filomon, stu vuoi sapere
Del lungo errore e del mio grave pianlo,
E come io sia vivula e 'n qual sentiero.,
E perchè il mio lornar lardalo è tanto,
lo ti dirò la mia disavventura,
Ch' ancor pensando mi molle paura.

18| E cominciò dal dl cll'ell' era uscita
Della città, quand' ella andò soletta,
A oonlar come ella l'ussi rapita,
E elrasoinala lrisla e moschinella;
E quanlo è stata afllilla la sua vila,
E la calena che la lenea slrella,
E com' all' era dal lion guardata:
Tanlo che piango ognun che l' ha asoollala.
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E iuuo il popnl se ne meraviglia :
Ognun verso Maran le mani alzava;
La mminl e 'I padre e l'ailra Sufl famiglia
l)' orrur ciflsi'llnu e capriccio lremaiül-

.

Segui più oltre la Ieggiadra figlia,
E 'nverso il suo Morgunle si vollavo':
E ogni cosa narrare oosleì J _
Ciò che Morgonle avea folio perJei.

Come al principio e' l'-ave'a liberale
Da quel giganle crude! malsndrjuo,
E come sempre I'aveva onorata
E vezzeggiala per lullo il cammino;
E sempre per la man l' avea menala,
Siccome padre, o fratello o cugino :
E che ianla onestà serrata avea,
Che 'l nome suo non ch'ailro non saperi.

E ianle cose dice-a di Morganle,
Che 'i popo! lutlo correva a furore
Ahiimcciar questo, o baciarg'li le piante;
E Filomen eli pose lanto amore,
Che in ogni modo voleo cho 'l gigante
Con lui vivessi, e morissi signore.
Morganie Filomen ringrazia assai,
Dicendo: Sempre tuo servo m' arai.

E sempre sarò loco vivo e morto,
Coll' anima e col corpo, pur ch' io passi :
lo voglio a Babillona esser di corlo,
E sol per questo di Francia mi mossi,
Ch' al conte Orlando farei troppo lotto;
Ma sempre mi comanda, dov' io fossi:
E pnr se Florineila m' ama seco,
lo mi slarò due giorni ancor con (eco.

Diceva Florìnella: Almeno un anno
Con meco li starai, Moi-game mio.
E cosi tutti grande onor gli fanno,
Anzi adorato è da lor come Dio.
Margutta e Florinelia il gusto sanno,
E perch'ell' ha di piaeergli disio,
Disse a lilargulie: Attendi alla cucina;
Che sia provvisto ben sera o mattina.
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Non dumandar se Margulle s' affanna ,
E se parea di casa più che 'I gallo,
E dice: Corpo mio, falli capanna,
Ch' io l' ho a disfar le grinze a queslo lrallo;
vedi che qui dal ciel piove la manual
E sulla per lelizia com' un malto,
E eleva sempre pinze e grasso e unlo,
E della gola rilruova ogni punto.

Menlre eh' io ero, diceva. in Eaina,
Non solera quest' esser la mia arle?
Cosi ci fussi la mia cuneubina`
Ch' io gli porrei delle cose da parle.
Ma come il cuoco lascia la cucina,
Cosi dalla ragion eerlo si parle;
Cosi come Margulle di qui esce,
Sarà come cavar dell' acqua un pesce.

E lìnalmenle e' prov/vedeva bene
La mensa di vivande di vanlaggio,
E d' ogni cosa che in lavola viene
Sempre faceva la credenza e 'l saggio,
E qualche buon bnccon per sè ritiene,
E 'n eerbona melleva come saggio:
Alcune volta nella cella andava ,
E pel cocchìume le bolle assaggiava;

E sapea sopra ciò mille malizie:
Per casa ciò che truova mal riposto
E' rassellava con sue masserizie
ln un fardel che teneva nascoslo;
In pochi dl vi l'e cento' lrislizie,
E più facea, se non parlia sl loslo;
Conlaminò con lusinghe e con prez'zi
Isehiave e more, e moricini e gheui.

A ogni cosa tirava l' aiuole,
E faceva ogni cosa alla moi-esca;
La nelle al capezzai sempre ha l' orciuolo,
E pane e carne, in goniviglia e 'n lresca:
Poi rimheecava un lrallo il lusignuolo,
E rilrovava, acciù che 'l sonno gli esca,
Tnlli i peccali suoi di grado in grado,
E sempre in mano avea 'l bicchiere o 'i dado ,
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152 0 lirorla che succiava come il ciacco;
l'oi si cacciava qualche penna in 110008,
Pur vnnnlar, quand'egli lia pieno il aacco;v
Poi lo riempie, e poi di nuovo accocea:
Ma finalmente, quando egli era slraccø.
E che pel naso la schiuma trabocea ,

Y

E' conliccava il capo in sul primíccìo,
Unln e hisnnlo come un berlingaocio.

135 E sapeva di vin come un arlollo,
Ché de' pensar che n'appialla Margutta;
E quando egli era ubbrìaco e ben collo`
E' cicalava per dodici pulle;
Poi ribacinva di nuovo il barlollo,
Econla del cammin le trame tulle:
E diceva bugie si smisurale,
Che le lre eran selle carrellale.

134 Or pur Moreanle si volea partire,
Quanlunque Florinella assai pregassi,
E cominciò con Filomena a dire,
Che la licenzia oramai gli donassì,
Che di veder Orlando ha gran desire.
Subilamcnle un gran convilo fasci,
Per dimoslrar maggior magnificenzia
Al gran Morganle in quesla diparlenzia.

135 E poi che egli hanno luili desinalo,
E razionale insieme molle cose, ,
E la fanciulla a Morcanle ha donato
DI molle gioie ricche e preziose,
l'1 mollo Filomen I' ha ringrazialo;
Morgenle come savio anco rispose,
Che accetlava e l' ofl'erle e 'l tesoro,
Per ricordami ove e' fussi di loro.

dsc Margnlle, quando ndi quesla novella,
Diceva: lo voglie andar per qualche ingofl'o;
E tolse uno schidione e ln padella,
Tìnsesi il viso, e fecesi ben goffo;
E corre ove sedeva la donzella,
E fece dello 'mpronlo e del gaglìofl'o,
E disse: ll cuoco anco lui vnol la mancia,
O io ti lignerò iulla la guancia.
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Fim-ìnella una gemma, eh' avea in testa,
Gillo nella padella a mano a mano;
Margutle oiul'fa. e la mano ebbe presln,
E disse: lo fo, per non parer provano.
Morgaule [alla gli arebhe la l'esia,
5' avessi avuta qualche cosa in mano;
E vergognossi dell' allo si brutto,
Dioenclo: Tu m' hai pur chiarito in tutto.

135 Morgulle si tornò in cucina tosto,
E cominciò asseltare un suo fardello
Di ciò eh'aveva rubato e nascosto,
E quel che solea por giá in sul cammello;
E perch' e' vide Morganle disposto
Di diperlirsi, si pensò ancor quello ,
Ch' e' fossi da fornirsi drenlo il sono
Di ghiottornie per due giornale almeno.

159 E mangia e beve, e 'nsaeea per due erri:
Dicendo: E' non si truova colli i lordi,
Quand' io sarò per le selve tra' cerri.
Morganle intanto al partir par s'aeeordi,
E Florinelta con lui era a' ferri,
A pregar sempre di lei si ricordi;
E ehe lornassi a rivederlo presto,
E non si perla, che promette questo.

«0 Morgenle rispondea eh' era conlenlo,
E in ogni modo per se tornei-ebbe,
E feeene ogni giuro e sacramento :
Non polre' dir quanto il partir gl' inerebbe;
E abbracciare cento volte e eenlo
Quella fanciulla; e non si crederrehbe
La tenerezza che gli venne al core,
E quanto Filomen gli ha posto amore.

lil Margnlle disse solamente addio,
Però oh' egli era più collo che crudo:
Morgante, poi che del castello oseio,
Disse a Margutte: Asaéllati lo sendo,
Gb' io vo' sfogarmi, poltroniere e rio,
Cho to se' il cocco mio per eerto e 'l drudo:
Può for Iddio` tu sia si sciagureto?
Tu m' hai ohiarilofienzi vituperalo.
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44:: Tu m' hai pur fallo tulle lo vergogne:
lo mi credevo ben lo fussi lrislo.
l'1 ladro, e ghiollo, e padre di monza-:ne:
Ma non lanlo però, quanto n' ho visto:
'l'u nascosti tra milere o tra gogne,
Home tra 'l bue e l'asin nacque Cristo.
Margulle gli rispose: E lra' sapresti,
E lra le scope; lu non l'apponesti.

m lo credevo, Margarita. lo 'l' sapessi,
Ch' io abbi lulli i peccali morlali:
ll primo di, perchè mi conoscessi,
'l'el dissi pure a letter di spaziali:
Puo' mi lu allro appor, eh' io li dicessi?
Questi son peccaluzzi voniali:
Lascia ch' io vegas da fare un bel lrallo
ln qualche modo, e chiarirotli alTallo.

m Morganle finalmenle convenia
Che in riso e 'n giuoco s' arrechi ogni cosa,
E vanno seguilando la lor via z
Erano un di per una selva omhrosa.
E perchè pure il cammino ìooresoia,
A una l'onle Morgante si posa;
Margulle, ch' avea ancor ben pieno il sacco,
S' addormento come ofl'annalo e slraceo.

uh Morganle, come lo vede a giacere,
Gli slivalelli di gamba gli lrasse,
E appiallògli, per aver piacere,
Un po' discoslo, quando e' si deslasse.
Margulle russa, e coslui sla a vedere,
Poi lo peslava, perch' e' s' adirasse.
Margulle si rizzò, corno o' l'u deslo,
E degli usalli s' accorgeva presto.

146 E disse: Tu se' pur, Moi-game, strano:
Io veggo che lu m' hai lolli gli usalli,
E l'usli sempre mai sconoio e villano.
Disse Morgaule: Apponli ov' io gli ho pialli,
E' son quì inlorno poco dì lonlano ;
Queslo è per mille olii-oggi lu m' hai falli.
Margutta guala, e non gli rilrovava,
E cerca pure, e seco borbollava.
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14? Biden Morgante, sentendo e' si cruccia:
Mai-guns pure al lìn gli ha ritrovati;
E vede che gli ha presi una berluccia,
E prima se gli ha messi. e poi carati:
Non domandar se le risa gli smuceia,
Tanlo che gli occhi son lulli gonfiali.
E par che gli sehinassin fuor di testa:
E slava pure a veder qnesla festa.

448 A poco a poco si l'u inlahaccalo
A queslo gimme, e le risa cresceva:
Tanto che 'l petto avea lanlo serrato,
Che si volea slìhbiar, ma non poleva`
Per modo egli par essere impacciata:
Quesla lierluccia se gli rimelleva:
Allor le risa Margulle raddoppia,
E finalmente per la pena scoppia.

vmi E parve che gli uscissi una bombarda,
Tanlo fu grande dello scoppio il luono.
Morgante corse, e di Marianne guarda,
Dov' egli aveva sentito quel suonoI
E duolsi assai che gli ha fallo la giarda,
Perchè lo vide in lerra in abbandono:
E poi che l'u della berluceia accorto,
Vide ch'egli era per le risa morto.

150 Non pole far che non piangessl allolla,
E parvegli sl sel di lui reslare,
Ch' ogni sus impresa gli par guasta e folla;
E comincio col hallaglio a cavare,
E sullerrò Msrgulle in una grolls,
Perche le ilere nel possin manniare:
E scrisse sopra un sasso il caso appunlo,
Come le risa I' avean quivi giunto.

451 E lolse sol la gemma , ehe gli delle
Florinelta al partir; l' altro fardello
Con esso nella fossa insieme melle :
E con gran pianto si parli da quello;
E per più di come smarrito eletto,
D' aver perduto un si caro fratello,
E 'n questo modo ne' boschi lasciarlo,
E non potere ad Orlando meuarlo.
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162 Or ecci uno antor, che dice qui

Che si condusse por dov' era Orlando;
Ma poi di Babillona si parli,
E venne iu questo modo capitando :_
Tanto è, che la sua morte t'u cosi:
Di questo ognun s' accorda. ma del quando,
0 prima o poi, o' è varie opiniolri,_
E molli dubbj, e gran disputazioni.

iis Tanto è, ch' io voglio andar pel solco ritto:
Chè in sul cantar d' Orlando non si truova
Di questo fallo di Margutta scritto,
Ed ecoi aggiunto come cosa nuova,
Che un certo libro si trovò in Egitto.
Che questa storia di Morgante appruova:
E l'autor si chiama Allamenonne,
Che foce gli statuti delle donne.

in E fu trovato in lingua persiana,
Tradotto po' in arabìca e 'n caldea;
Poi l'u recato in lingua soriana,
E dipoi in lingua greca e poi in ebrea,
Poi nell' antica famosa romana,
Finalmente vulgar si riducea ;
Dunque è corto la torre di Nombrollo,
Tanto ch' egli è pur iìorentin ridotto.

156 Quel oh' o' si sia, e' seppe ogni malizia,
E fu prima cattivo assai che grande,
Però clio cominciò da puerizia
Ad esser vago dell'altrui vivande;
E fece abito si d' ogni tristizia,
Ch' ancor la lama per tutto si spende :
E furon le suo opre e le sue colpe,
Non oreder leouine, ma di volpe.

mi Or last-.iam questo con buona ventura,
Chè la giustizia ha in fin sempre suo loco:
Morgante attraversando una pianura,
S'oppressa a Babillona a poco a poco,
Tanto che già si scorgovan le mura;
Eil arde tolto come il zolfo al foco
Delta gran voglia di vedere Orlando,
Clio non cretina giammai trovare il quando.
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m Era già presso al campo a poche miglia,

E fu veduto questo compagnone,
Come un alber di nave di caniglia.
E «lavo a tutto il campo ammirazione z
Mn quando Orlando vi volse le ciglia:
Questo è Morgante, per lo Dio Maconc,
se ben le membra di questo ragguaulio.
Dice-a fra sè, cb' io conosco il baltaglio.

.mi Fecesi presto menar Veglianlino,
E nondimen la lancia tolse in mano,
Che non fuesì gigante saracino,
Perchè la vista inganna di lontano;
Morganto, come vide il paladino.
Gli fece il cenno usato a mano a mano:
Gittò il battaglia cento braccia in atto,
Poi lo ripreso in aria con un salto.

“g E come al conte Orlando l'u più presso,
`

Subitamente ginocchione è posto :
Orlando smonta, e 'neonlro ne va ad esso,

E cominciò le braccia api-ir discosta ,
Ghè si conosce un graull'amore espresso,
E disse: Licva, Momento. su tosto;
E misscgli le braccia stretto al collo,
E mille volto e poi mille bacìollo.

ma Non si saziava a Moi-name far testa,
Tanto che 'l collo ancor non abbandona ,
Dicendo: Che ventura è stata questa?
Morgante, poi che c'è la tua persona,
lo non temo più scogli nè tempesta:
Le mura triemon già di Babillona,
Anzi tremare il ciel sento e la terra,
Tanto cb' omai terminata è la guerra.

m lo non farei con Alessandro Magno,
Con Cesar, con Annibal, con Marcello`
0 pelli, o pace, o triegua con guadagno,
Da poi che tu se' qui, caro fratello;
Ch' io pur non ebbi mai miglior compagno:
lo crederrei con le pigliar Babbello,
E Troia un' altra volta, e Roma antica:
Or vo' che mille cose oggi mi dica.
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Che è d' Astolfo mio, d' Arnaldo, Uggieri,
D' Angiolin di Baiona e del mio Name?
Ch' è del mio caro o gentil Berlinghieri, _
Ch' è di Salomon mio eh' io tanto omo?
Che è rl' Ottone, Avoiio, Avin, Gualtieri,
Che è de' miei fratei che noi lasciamo
Ricciardo, con Alarilo, a Monlãlbano?
Ch' è di quel tradilor del conte Gano?

Qnanl' è che lo ti partisti da Carlo?
Dimmi se Gaoo è tornato a Parigi,
E a' egli attende, al modo usato, a t'arlo
Seguire i suoi consigli e' suoi vestigi;
Tanto ehe possi alla mazza guidarlo :
Ha fatto l' arte il nostro Malagìgi
.A questi tempi? e dotto dov' io aía ,
E com' io abbi qua gran signoria?

E come Persia ho presa e l' Amostante
Dopo pur molta fatica ed affanno?
Altor si rizzo e risponde Moi-game,
Cho Carlo e' paladio ben lolli stanno,
E Malagigi come negromonte
Dello gli avea come lo cose vanno:
E che Gann era soaeciato in esilio,
Che Carlo not vuol più nel suo concilio.

E come lo tìgliuola del Soldano,
Che si ohianíava la famosa Antea,
Si stava con Ricciardo a Montalbano,
E grande onore il popol le facea,
E quel oh' ella avea fallo fare a Gano:
Della qual cosa Orlando si ridea.
E cosi inverso il padiglione andoroo,
E molle cose ragionare il giorno.

Quivi Rinaldo, Ulivier, Riecioriletlo
Abbracciau tutti Morganti: lor caro :
Margarita nuove di Francia ha lor dello,
Poi di Margulle molto ragionare,
Come e' mori ridendo il poveretto,
E come insieme pria a' aocompagnaro:
E conta il' ogni sua piacevolezza,
E lacrimava ancor di lenerezzo.

7.
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Quivi lecian consiglio di pigliare
La cillà, poi che Morganle è venulo;
Comincìou la baltaglia apparecchiare,
Ed ogni cosa che fanno è veduto:
Que' della terra cominciano armare
Le mura, e ordinar quel ch' è dovuto;
E cominciossi una lieta battaglia,
E per duo ore duro la punlaglia.

Morganlo pur verso in parla andava,
Ch' era lalla di ferro o mollo farle;
l Saracini cgnun forte gillava
E sassi e dardi. per dargli la morte:
Ma 'l fer giganle laolo s' accoslava,
Che col ballagiio bossava le porte:
Ma non poteva spezzarle a gnun modo,
Benché questo hallaglio è duro e sodo.

Più o più volle pel-cuoio e mariella;
Ma poi che vide che poco voleva,
E' s' appiccava a una campandla.
E con gran forza la porta scoleva;
Ma ì sassi gl' iolronavan le cervello,
Clio in sul cappe! dioopra gli pioveva:
E sente or questo or qooll' allro percoolere;
Allor più forte cominciava a scuotere.

Era'onå' torre di mura al grossa
Sopra la pio, oh' unigran pezzo resse;
Ma quali 'É fdava “organic una scossa,
Non è tremoolo che lanlo scotesse:
Tahlo che 11-11; lull'a inironata e mossa,
E flnalmeúte ln più parlo si lesse,
Ch' era 'lonola cosa inespugnabile,
E parve a tutti una cosa mirabile.

Orlando slopei'alto era a vedello
Alcnna volla sue forze raceorre,
Ch' arobbe l'allo oader Mongibello;
E delle un lrallo una scossa alla lorre,
Che mai Sansou non la diù come quello ;
ll campo lullo a veder questo corre,
E folla rovinar giù d'allo in basso,
Che mai non si senti sl gran l'racasso;
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m E 'l polverio n' andò insino alle stelle.

Morgante colla porla ai coprin.
Come si fa con palveai o rotelle,
Cliè i sassi non gli faccia villania; -
Quelle gent. (lisopra maschinolle,
Chi morto e chi percosso si vedia,
Chi mlto il braccio, e chi il teschib ave' aller",-
E chi da' calcinacci è ricoperto. .

m Chi mostra il piè scoperto, e chi gamhetla,
Chi colle gambe alt'erta è salta-rato,
Chi ha tra sasso e sasso qualche stretta
Avulo, e come morto è rovesciato:
Chi sangue fuor per gli occhi e 'l naso getta,
Cini zoppo resta, e chi monco e sciancalo:
Era a veder sotto questa rovina
Morti costor com' una gelatina.

IH I lerrazzan. che «lifenclon le mura,
Mnravigliali l'nggon lutli quanti,
E paion tutti morti di paura:
Noalri Cristian si fecion tutti avanti,
Ognun dice'a: Può far questo Nalura?
Morgaute non si muta ne' sembianti:
E perch' e' l'ussì la strada spedita,
Certi canton col suo battaglie trita.

175 E grida al conte Orlando :` Andianne drenlo,
Seuuìle me, non abbiate sospetto, _
Chè Babillonn è nostra a sulñmento,
Per onla e flisonor di Macomelto.
l Snracin fulmieu pien di spgvento '
Dinalui da quel diavol maladetto: -

Orlando e tutti gli altri dmnto entrorno,
E tutti inverso la piazza n'andorno.

m Era all' entrare un gran borßø di 01150:
Vero è che tutte son di terra e d'asse;
Di queste iznuna non ve ne rimase,
Che 'l gran Morunnle non le fracassasae;
Or pensa a quanti le zucche abbi rasa.
Prima che tante case rovinasse:
Di qua di lå la mazza mena londa,
Dovunque e' passa ogni cosa rimanda.

l...___'_
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m I cittadini al fin s'accordàr tutti,
Che piglin lo oillå aanzaconlesa,
Pnr che non sieu da Morgante distrutti;
E cosi resta Babilloua presa,
E l'u posto silenzio a molti lntti :
Però ch' egli era gia ln liamma accesa,
E stavano i Pagani a veder poco,
Che col battaglie morieno e col fuoco.

m Orlando nel palazzo t'u mennto,
E posto in una sedia a grand' onore ,
E quivi al modo lor t'u coronato
Di Babìllona e Soldano e Signore;
E molto il Vaglio suo ebbe onorato,
Perù che gli portava troppo amore,
E fecel grande Arcailo in Soria,
E governava lui la signoria.

m Un dl eh'a spasso per la terra vanno,
Era salito in su 'n un torrione,
Com' è usanza, un buon talacimanrio.
Disse Morgante ¦ Udite il corbacchione,
Che serra l` uscio, ricevuto il danno,
E viene a ringraziar teste Maconc!
Non domandato, com' io mi colleppolo,
Di farlo venir giù senza saeppolo.

180 E dello questo, il battaglio gittava,
E pose appunto la mira alla testa,
E 'pure ll corbacchion lassù gridava :
Ecco ìl battaglie con molta tempesta,
Che 'l capo inverso gli orecchi pigliava,
Come Morgante disegnoe a sesta:
E mentre che gridava, glielo schiaccia,
E portello alto più di cento braccia. ' .

481 Or lasciam questi in Babillona stare, "
E ritorniamo un poco a Montalbano,
Dev' era Anlea, c' ha l'alto imprigionare,
Come in l' altro cantar dicemmo, Gann;
Ma per poter meglio il dir seguitare,
Preghiamo il ciel ci tenza la sua mano ,
E direm tutto nel cantar futuro;
Guardivi il figlio di Giuseppe puro.
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'Horn
40. Il sol di Spagna ec. Era in

sul farsi aera , o però ln [uneìulla d'in
sulle ripomlo «lol Nilo vedova il gol.
o pressanti allo onda rli Spugna , nina
allularo Atlantico e scaldare Grana-
ln all Marocco clio refltnno all'onui-
domo doll' Egitto. - Pomnndo come
o' fu oc. Il como Filomala in ranging
in usìgunlo , voililo dislosamonto in
Ovidio, Holdflwrfoai, lil'. VI.

42. Proaerpino. Maglio dì Plu-
tone, il qualn la ra i moutr' alla slam
cogliomlo fiori aull Etna.

41. mio-onu. Splandonti; dal la-
tino mimi".

55. capriccio di paura. Caprio-
eio signilìoa , in qnoalo luogo , quel
tromoro cho anorrendn por la persona,
o_por orror di checcllonia , o por fob-
hro oopravvogoonto, l'a an'icciarn i
poli. Sono alcuni olio credono, oocomlo
riferisco il Mangio, che questa vooo
dol-ivi da

capra , ooocioaoiachà sia opi-
nione del 'o lo quell' animale non ri-
manor mai nom labbro; como, anl
toutimonio d' Archolao mariano Pli-
nio: i Auriliua ma foro , non nn-
fl'lml, Mc umqmun [ubro onrm,
Archolnna nuclar ul. n Altri poi da
capra aimilmento longon :ho venga,

er una tal qual somiglianza olio par
oro mm [ru i oli arriccilli ili citi

prova orrore, o a la febbre, collo
corna delle capre; ma cosil'l'olta eti-
mologia sento non poco di strano.

45. lo :chiuoíno ha acurdaualn.
Porcosau, law-ala - tolta ln Iignra dal
rallinaro cho si ia la lana collo mr-
dmo , affinchê mani possa lilara.

57. corruccba'ono. Corro granda;
mm promo.

60. d'ollogrum gallo. Gallura
aignilioa lo stano cho galloggiare; a
liguratamooto dioui anooro dell'onimo
quando ai solleva o I, innalza, o quasi
galleggia. Oudo Dantedioao (Fury. X):

Di cha l' animo Watt-n in allo galla 1

68. un monellelto ec. Picool hoo-
cono, ma per lo più di malaria melli-
cinalu.

71. tn'dollo. Talora, talvolta, u
quando, e simili. ' ,

75. gli ocpha' ha alrnbuzaali.
Stralllanzzaro volo stravolgere gli oo-
cllì nl'fisumlo la vista.

Tå. o op oggi'nlo alavn. Si rac-
conto cho l' oliali'aulo non pulendo, por
la struttura In., porsi a gianni-e, nuo-
lo, per dormire, appogginnli al tronco
di qnalolio' albero.

79. n gala. Gala signilioo un cor-
to ammonio quui aimile allo atro-
plu'um degli unchi, mio rl'um ._m-
acia di lLl-ina o di panno lino sowie,
lavorato a trupunto con ago. olio lo
donno usavano parlar sul petto, al-
quanto l'uor ilo! busto. Vieno per av-
ventura dal greco violini. S'adopern
tnttnvolta por ornamenti: o abbelli-
monto in generale; omle ai dico star
sulla gala, o simili , per allondorc
agli ornamenti o alla foggia. Volo
anche garbo, bol mollo, o simili; como
in quanto luogo.

36. colei. Era il solcio una oorln
ili condimento o conserva, o anche
un manicuretto di corno :minimum o
tritata a modo di salsiccia , o lonula a
stazionnro in aceto wu divani ing"-
.nenm "0011.10 il indi, il .lu-luna.
sia vonuLo di i'rovonu , leggendosì nel
rìniario Proronulo: i Sola, ideal mr-
noa in acuto. -

99. il cafl'o degli acioguroli. ('.all'o
si chiamo il numero olio non oi può di-
videre in duo partì eguali di numeri
interi. E pofohà gli antichi prendevano
il numero ool'l'o por il numero più per-
fetto, por (linollro alouna aingnlurilli
in un nomo o in altra con, dicevano
agli à il cafio. Aoolw ì Groci chiama-
rono quoato numero 'rupl-r'róç, che si-
gnilìca appunto pra-atom. mceflm;
o più propriamente u qui «lulu-a id
quoá un della. modulo medium.
niim'ua , aupmnonnuu , radun-
dqm,- o por lo onnlrario chiamavano
åipnoç cioè integer, plemu. aiuo-
lntm.iinumoropari. Pertanto oal'l'o de-
gli soiagurnü non altro vale che il più
singolare, il più ooiaguralo [ra gli ul-
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lrì ; e non è Jo ummollenì che cnl'fo
derivi duo. o, umiliato p in ƒ, ao-
mo

:rode
il mangio.

rd!
_

27. corpo io, h capanna.
Hoclo proverbi. Proprio f-ltl flùlflll, i
qolli iui.: ll loro Tornelli , vor-
l'ølilm'o oha' il lor corpo pm aldi-
vonirl. .u uomo una oa non..

lãguompazn bwlíøgooopl'o. Sì
chiamo berlingnecio il giovedi :ho v!
innlnzi il giorno ultimo del camerali,
che dicasi anche giovedì ma. S'uu
dal popolo in dello glornodi dirsi a [u-
huono vin, e uklonderc oon-glúottor-
olo o leorornlo o godere o trionfaro.
Chilmlsi qnulo giorno borlingnccìo (lo
berlingm, cho significa einguellnro`
ciarlm, o nìmilì, massimamente, dica
il Vitelli noll'Ercolflno, quando allri
lvomlo piano lo alel'ano e ll. trippl

('chã
coli ohilmuo i volgari il corpo o

i ventre) è rilmldllo dll vino; o da

gusto
mio chi-mono i ['iorontini

ulinglìnoli o bulingatori coloro, i
llì oi lìlotlmo d'ompiorg I. muri.

o , oioå ll bocca, poppnndo o Ioooln-
rlo. E da questo puro si chiamo a Fi-

renzo hergllinellu una hooiollu :ho
valli, por mo' di dim, sborlinglocìln-
(lo` n volentieri si trovi l gonovìglio
o per lo tnorno, o por conseguono:
Ill mola hm. Du berlinglro, mon-
do ll firusol, vien quasi l dìro bero
0 lingua", oioo ciurlnro o oìngueul-
l'0 avendo lion hovulo. Il Moongin

ìpl
dico: - Credo da vario lingua".

ilguoro r i l' uuurono i Lui-
ni. Nello lune 'lniclorm bem h'w-
guahu, eloqum. n

156. ingofl'o. Significa giochino-
oomo musono, rn 'olona o umili; e
uncho boccone gilmu ollrni in gol!
por lol-lo acero; onde figorlumouto
si prendo por donllivo, presunto, co-
me in quello luogo.

459. o'nlaccapordmm'í. Errø
uigniliuu quel lerro olio suolli tenore
ul'lìuo acconto oi poni por nocomln-
darvi lo nocolúo. -m o' [erfi.ao,
ora a stretto ragionamento , o gimili.

119. com'io mi colloppoloßollop-
polare oignilion gougolnro, dimenlrsi
tutto per Pullograu.-Iøoppolo.Arco
dl pnllollole per :lottare gli uccelli.

CANTI! VENTFSIMO.
_.-

nmaomziu oo.
Non 'ono i Ina-bi moi una fortuna:

LI oou à chill-l in Gun imprigimuto.
Orlando in liborlrln uomini odunn ,
E in mar fiuggi alla prmllo llllto.
Di lorglnlo più al" non vuol digiuno

I LI morto, lioollù nn
Lioplnlo muor, cho

anchio l'lul ammonito.
lilinghior lo stilo'cil ,

Con cui ognun l'nllegrl, o to lo abbraccia.

4 Magnìfiea il Signor l' anima mia,
E rallegralo è nella sua saluto
Lo spìrlo di quel ben ch'ognun desia;
Parah' e' conobbe Ira le mio virlule
L' umiltà di sua ancilla giusla o pia,
Elemalmenle da loi prova-dolo :
Così com' in lo fu sempre umillado,
Aiula or me per lua somma piolado.
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2 lira lanlo la menle mia legala
Dal bel canlar dinanzi, ch' io lrascorsi
Alqnaulo fuor della via prima usala;
01- 'tell' error commosso mi rimorsi`
Torno a Iaudar le, Vergine beala,
Colla cui grazia sol la penna porsi '

A quosla isloria, c lu m' aiulerti,_
E 'usino al lìn non m' abbandooorai.

5 Gano scriveva un giorno a Malagigi,
Cho priealii Anlea clio debba liberarlo:
Chè sa che più lornar non può in Parigi,
Però che ahandeggialo era da Carlo:
E che Rinaldo è in guerra e 'o gran liligi,
E grande amor lo sforza irc ainlarlo:
E se dovessi lasciar ben lo pelle,
Gli arrocherà di lui buone novelle.

4 Malgigi, poi che la lollora lesse,
La slracciò prima , e belle ne lacca,
Poi gl' increbbe cllo in career lanlo stesse ;
E finalmonlo un dl pregava Anlea,
Cho Ganollon liberar gli piacesse.
E per suo amore Anlea gliel concedea :
E cool Gan di prigion fu cavalo,
E 'nverso Pagania preslo n' è andalo.

5 Va disoorrondo per molli paesi,
E corea pur d' Orlando invesligare;
Orlando o lulli gli allri erano allosi
Di Spinellono il corpo ad onorare,
E rimandalo l' ha con ricchi arnesi
Nella soa palria, e fallo imhalsìmaro.
E da qualloo doslrier bianchi è porlalo
Alla sorella, ov' egli ora aspellalo.

o ll ro Goslanzo ha fallo similmenle,
Ghà sl ricorda do' suoi beneficj,
Ed onorala lalla la sua genle,
E dalo a chi volea di loro ufioj:
In queslo mezzo il lradilor dolenle,
Ch'era il padre di lulli i malelicj,
Per lulla Pagania ne va cercando;
Ma non poleva ancor lrovare Orlando.

U
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'l Piangendo va la sua disavventnra
Per molti mesi, e per paesi strani;
Entrata un dì per una valle oscura,
Quivi trovò certi pastor pagani,
Che si dolean d' una loro sciagura,

, -H Perch' eran sassinati come cani,' tlubati a forza da un gran pastore,
Ch' era tra lor quasi fatto signore.-t\V

s Gan domandò chi questo pastor sia:
Egli rispflsøn: Un ehe s' è arricchite,
Che ci fa spesso mala compagnia; ' |
Perchè un Cristian fu già da lui lradilo,
E lolsegli un caval, quand' e' dormia,
Poi lo vendè; dond' egli è insuperbilo,
Che ne toccò dal mastro giustiziere
Tanto, che sempre potrà ben godere.

9 Il cavallo era d' un certo Rinaldo
De' paladin di Francia del re Carlo:
E' lo 'nvitò a mangiar questo ribaldo,
E non ai vergogno poi di rubarlo :
Per questo egli è di que' danari or caldo,
Che si vorre' altrettanto comperarlo, `
Per impiccarlo poì.`Gano ascoltava,
E domandò dove il pastore stava.

10 E' gli mostrorno ove ahitava questo:
Diceva Gan: Con meeo n'e verrete;
Non ai potrebbe trovare un capi-este?
Ch' io vo' impiecarlo, e voi m'aiulërele.
Un de' pastor gli rispondeva presto:
Noi lorrem la maeslra della rete:
E finalmente lrovorno il pastore:
Gan lo minaccia, e chiama traditore.

H Dìeea il pastor: Traditor non fu' mai,
Sarei io forse mai Gan di Maganza 'i'
Che t' ho io fatto, o ehi cercando vai?
Non è d' ignun de' miei tradire usanza.
Bispose Ganelton: Tu lo vedrai,
Poi ehe to parli con tanta arroganza;
Tu se' colui che rnbasli il cavallo;
Per lento io li farò caro costallo. -
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Tu lo vendesli al maslro giustiziere.
Disse il pastor: Gotesto non si nega:
lo i' allevai pnledro quel corsiere;
E 'l me' che sg, le sue ragioni allega.
Gan lìnalmenle lo feee lei-tere
Da due pastori, e 'l eapreslo gli lega, 'i i
E sopra un allo sughero impiceollo,
E laseial quivi appiecalo pel collo. '

Delle di piede al suo Mattafellone,
E rilornossi in sulla maelra strada.
Trovo certi giganti in nn valloñe,
E vollongli la man porre alla apada:
Gan si scosto; diceva un compagnone:
Noi von-emo saper dove lu vada,
E se tu se' Saracino o Cristiano,
Tanto che 'i nome suo diese allor Gano.

Un di questi giganti gli rispose:
Tu snogli essere il üor de' traditori:
Tu hai già falle tante laide cose,
Che lia merce punirti de' tuo' errori.
Gan proeto la sua lancia iu resta pose,
E per disdegno par che si rineuori;
E 'l primo de' giganti oh' egli aii'erra,
Lo traboeeava morto in sulla terra.

Gli altri gli eon con mazzafrusli addosso:
Gan colla spada da lor si difende,
E taglia a uno il naso insinu all' osso;
Ma'ì'ntanlo l' altro di drielo lo prende,

_ E llnaln'ienle dell' areion l' ha mosso,

10

Tanto che Gan per forza se gli arrende,
E portalmdi peso in un polagio,
Per islraziarlo a lor modo per agio.

E dieean tutti: Slu vuoi dire il vero,
Rinaldo qua ti manda per ispia;
Ma non-åtiusoiio il eno pensiero:
Noi vogliem or saper dove quel sia;
Perchè, passando per queslo sentiero,
A un nostro [ralel l'e villzmia`
E ammazzollo per uno slran modo,
Ma d' ogni cose pagherai lo il frode.
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n Gancllon ch'era malizioso e lrislo,
Diceva: Io son see capital nimico,
Ed è gran lempo giá eli' io non l' ho vislo:
'Di carlo ha fano eh' io sia più mica;
lo lo persegue come Pa Cristo,
Pero che 'l nostro sdegno è mollo antico:
Dunque io mi dolgo se i' ha fatto lorlo.
E mollo più del tuo frate] o' ho morto.

i
ls Ma ciò eh' uom fa per difender la vila,

È Iecìln, e d' averne discrezione;
Perrli' ie mi vidi la strada impedila,
lo feci solo per mia difensione.
E si ben ebbe questa tela ordila,
Che gli mulo di loro opinione;
Ed accordarsi di conduoer quello,
Dov' era la lor madre , in nn oaslollo.

19 Era ehiamala la madre Creonla,
E Ganellone innanzi gli e menalo;
E ciò eh' è slalo ogni cosa si oonle,
E come egli ebbe il lìgliuolo ammazzato:
E menlre oh' ogni cose si rafl'routa,
Evvi nn paslore a caso capitale,
Quel che provvide sl loslo al oapreslo,
E riconobbe ben ehi fossi questo.

20 Quand' egli ha inleeo cio che si ragiona,
Che lìnnallone in oarcer fussi messo,
Sapeva come Orlando è in Babillona;
E aceoslosei quanto pole appresso,
E disse: lo ro' oamparli la persona;
Sappi oh' Orlando e in Babillona: adesso
lo vo a lrovarlo, e saro presto seco;
E son colui che impiccai colui leoo.

ai Gan fece vista non l' avere inteso,
Perchè del sno parlar nessun s'aceorse;
E ln menalo alla prigion di pun,
Perche la donna era rimase infame
D' ucciderlo` o lenerlo cosi presegé
Questo paslor la nelle e 'l giorno corso,
Tanlo oh'a Babillona lrovò Orlando,
E dal sno Ganellon gli vien contando.

/
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E dice con Rinaldo: Egli è dovuto,
Al mio parer, tu oerohi d' aiutallo,
Cho per mio mezzo alle man gli è venuto
Colui che li rubo già il tuo cavallo;_
E per tuo amore aneh'io gli delli aiuto,
E con lui insieme mi trovai a 'mpic'calloz
E di questi giganti n' ha morto uno,
Che son pur tuoi nimici, e sallo péuuno.

Per molte vie qui la ragion vi chiama,
Di non dover costui lasciar morire;
Che pare un cavalier di molla fama,
Ed ha mostrato d' aver grande aldire.
Dunque il pastor ben ordina la trama,
Bench' e' sia uso gliiarrnenti a servire,
E star eo' tori, e iau' porci in postura,
Che lor non puossi quel che dà natura.

E, olto piacque il suo dire a' baroni,
E le ongli accoulienza grata e testa,
E rleltongli cavallo e altri doni,
massimamente una leggiadra vesto:
E diseon che lornassi a' suoi stazzoni,
A dir che le brigale lia là presta,
E eonforlassi da lor parte Gano,
Che presto nare' liber lieto e sano.

Fecion costoro insieme parlamento.
Che si dovessi pur Gano aiutare;
E la città tutta ofdinoron drento,
Che si dovessi a governo lasciare;
Poi furono a cavallo in un momento,
E parve loro il meglio andar per mare:
E vannosene inverso la marina,
E il gran Morganle alle slafl'e cammina.

E portano un lion nel campo nero
Nello stendardo o in ogni loro arnese;
Queslo In di Rinaldo un suo pensiero ,
Per esser là all' usanza del paese.
Arrivorno ad un porto foresliero:
Evvi una nave alata forse un mese,
Che non voleva in mar mettersi drento,
Perchè 'l nocchier, ch' è savio, aspetta il vento.



88

2?

Il, MORGAN'I'E ILGGIDRE.

L' un de' padron si chiamava Scirocco,
E I' altro Greco di buona dottrina;

.Questo era tanto dolce, ch'cgli è sciocco;
Quell' altro è lrislo, e di mala cucina:
Rinaldo a quel ch'c tristo dava un tocco;
Lievaci tosto, e pagati, e cammina.
Costui levar non gli vuol per niente,
Dicendo: Il tempo reo non lo consente.

28 E poi salmlm me fac-che vuol far, prima
Ch' egli entrin drento . insino a un quallrìno:
Morganle gli rispose per la rima:
Io metterò la nave e te a bollino.
Questo Scirocco non ne faoea stima.
Ma 'l buono e 'l bel, come Pagol benino
Disse a Scirocco: Div` levargli è buono, I'
Ch' io so che cavalier discreti sono.

Morganle l'u per traboccar la nave,
Quando il piè poso all' una delle bande,
Tanto era smisurato e sconcio e grave:
Disse Scirocco: Tu se' tanto grande,
Che non ti sosterrebbe dieci trave.
Disse Morgante: Aspetta alle vivande;
Che dirai tu, se lu mi vedi a scollo?
E' converrà che ci sia del biscotto.

Come il Sol sotto all' Ocean si cela,
Parve a Scirocco che buon vento sia;
E finalmente la nave fa vola,
E Greco intanto comanda la via:
Lucea la luna come una candela,
Un nogoluzzo sol non si vedia;
Con gran diletto quella notte vanno,
Che del futuro, miseri, non sanno. .

at L' altra mattina il vento traditore
Salta in un punto alla nave per prua;
Cat-icon l' orza con mollo furore,
E vanno volleggiando un'ora o dna:
Il vento cresce, e ripiglia vigore,
E 'l mar comincia a mostrar l' ira sua:
Cominciano apparir baleni e gruppi,
E per che l' aria e 'l ciel si ravviluppi.
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ll mar pur gonfia, e cell' onde rinnalza, ' -
E spesso l' una cell' allra s'inlnppëh
Tanto che l' acqua in eeverla su balza,
Ed or sallava da prora or da poppa :
La nave è vecchia, e pur l' onda la~scalza .
Tal che comincia ad uscirne la sloppa.
Le grida e 'l mare ogni cosa rimbomba;
Morganle aggolla, ed ha lella la tromba.

bl la

35 I marinai ehi qua chi là si scaglia.
Però che tempo non è :la star Termo:
Mentre che 'l legno in lal modo lravaglia.
l erislian forte ehiamavan sant' Ermo.
Pregando lnllì che 'I priego lor vaglia.
Che debba alla lempesle essere schermo;
Ma nè santo nè diavnl non accenna,
E in questo l' arbor si fiacea e I' anlenna.

34 Gridò Scirocco: Aiuiaci, Macene:
Ed albera l' antenna di rispello,
Ed a mezza asla una enechina pone.
E per anlennn è l' arbor del lrinchetlo:
lnlanlo un colpo ne porta il limone,
E quel ch' osserva percuole nel pelle;
Tanto ch' egli ha le nave abbandonata,
E porlel morto via la mareggiala.

35 Non si può più le eonchína tenere,
Ch' un allro gruppo ogni cosa fraeassa,
E la mezzana ne perla giù a bere,
Beneh'ella lesse lempemla basse:
Subilo misson per poppa due spera,
E 'l mar pur sempre dieepra su passa,
E non s' osserva del nonchier più il fischio,
Come avvien sempre in nn estremo rischio.

56 Era cosa erndel vedere il mare :
Alzava spesso, ch' un monte parea
Che si volessi a' nugeli agguagliare: A
La nave rilla levar si vcdea,
E poi soll'aequa la prera lineare:
Talvolta un' onda sl l'orle scolea, "
Che sgrelolar si senlia la carena;
E cigola e sospira per Ia pena.

a.



.'57

ll. MDIIGANTB MAGGIORE.

Come un informo si rammaricava:
E l| mar por rugghia: e'dcltìn si vedieno,

'Ch' alcun talvolta la schiena mostrava,
E tutto il prato di pecore è pieno:
Morganti: pur collalromba aggotlava,
E non lemovc ne loon ne balene;
E non si vuol per nulla al marc arrendere,
Che non oredea che 'l ciel lo possi offendere.

Orlando s' era in lerra inginocchiato;
Rinaldo e Ulivier piangovon forte g
ll Voglio e Bicciardollo s'è botato,
Che se scampar polran si crodel sorte.
Ognun presto al Sepolcro ne fia andato;
E stavano in cagncsco colla morte;
Ma non valeva ancor prieghi nè voli.
Tanto il mar par che la nave percuoti.

Senti Scirocco Vergine Maria
Un tratto ricordare a giunte mani,
E disse a Greco una gran villania,
Dicendo: Adnnqoe questi son Cristiani?
Però non va questa tempesta via,
Mentre che ci saran su questi cani:
Questo miracol sol Macon ci mostra,
Per dimoelmrci In ignoranzia nostra.

Non domander qnand'e' l' udl Rinaldo,
Se gli monto in sul naso il moscherino;
E preselo, dicendo: Sta qui saldo,
Vedremo chi può più` Cristo o Appollíno.
O Maoomello, pezzo di rubaldo;
To dei saper notar com' un dnlñno:
0 da le stesso fuor della nave esci,
0 io ti gltlero nel mare a' pesci.

Disse Scirocco: Questa nave è mia.
Disse Morganti! a Rinaldo: Ch' aspetti?

osloi al vuol cavargli la pazzia:
o il gilterò 'ben lo, se tu nol getti.

A3103159. gli monto la bizzarria,
E fiauegri- nel capo due bocelli.
E feceloflialzar difflello in mare,
E la tempesta cominciò a quelare.



curo remi-:smo 91

.12 Non vi fu marinar, nè ignun, olfardisse
Vulger verso Rinaldo aol la faccia,
E per paura il mar parve ubbidisse,
Perchè in un irallo ai fece bonacciu:
Morganti: a prua del lrinchello si misse,
E fece come anlenna delle braoqin,
Ed appiccovvi la spazzacoverla,
Ed è sl forio, che la lione aperta'.

43 Greco ridea quando e'vedeva questo,
E tosto inverso la prua se ne venne.
Ed accunoiò se nulla v' è di reslo;
E dice: Qui non bisogna altre unlenne
E forse lu non fai il servigio leslo?
Nè anco Orlando le risa soslenne,
E dice: Porli chi vuol per rispetto,
Chè c' è l'anlenna e l' nrbor del lrinchello.

u Dove è Morganle, non si può perire.
Morganle lanlo la vela porloe ,
E 'I venlo è buono, che volea servire;
Che finalmente la nave guidoe,
Tanto che 'l porlo comincia apparire:
Vero è ch'alcuna volla si posoo;
E son lulli condolli a salvamenlo.
Peroh' era poco mare, e fresco vento.

45 Ma la fortuna ch'å troppo invidiosa,
Fece che menlre che Morganle mena
A salvamenlo il legno, ed ogni cosa,
Subito si seoperse una balena:
E viene verno lu nave furiosa,
E cominciò a levarla colla schiena:
E finalmente l' are' lralmccaln,
Se non l'aressi Morgante ammazzala.

«i Eravi alcun che bombarde gli scocca,
Ma non potevon da lei ripararsi.
Greco diceva : La nave irabocca,
E credo ch' e' rimedi sieno scarsi. '
E pur la bestia una scossa raceocoa,
Tanto che più non sapevon che farsi,
Perche la nare levava su alla,
Se non ch' addosso Morgaule gli sulla.
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4; E perch' egli era molto presso al porto,
Diceva: Poi che la nave ho condotta

' Insino a qui, s' io malossi bon morto,
Io non intendo ch'ella sia qui rotta.
Allor Rinaldo il battaglio gli ha porto,
Morganlc su per la schiena gli trotta,
E col battaglio gli da in sulla testa,
Ed ogni volta la 'ncartava a sesta.

in E tanto e tanto in sul capo percossc,
Clio gliel' ha tutto sfraccllato e trito;
Donde la bestia di quivi si smosso,
E come uu barbio hoccheggia stordito,
E morta si rovescia in poche scosse.
Morgante preso per miglior partito
Saltar nell' acqua e irscue alla riva,
Però che l' acqua non lo ricopriva.

49 Greco sorgeva, e varava la barca ;
Orlando lo pago cortesemente,
Tanto che Greco non se ue rammarca,
E ritornossi iu drietq prestamente
Tra pochi giorni d' altre merce carca
La nave: intanto Morganti: possente
A poco a poco alla riva s'appressa,
Tanto che i pesci non gli fan più rossa.

eo Ma non potea fuggir suo reo destino;
E' si scalzò, quando ucciso il gran pesco:
Ere presso alla riva un granchiolino,
E morsegli il tallon: costui l'uor esce,
Vede che stato era nn granchio marino :
Non ee ne cura; e questo duol pur cresce;
E cominciava con Orlando a ridere,
Dicendo: Un granchio m' ha voluto uccidere.

et Forse voice vendicar la balena,
Tanto ch' io ebbi una vecchia paura.
Guarda dove fortuna costui mena l

immollasi più volte, e non si cura,
Ed ogni giorno cresceva la pena;
Perche'la corda del nervo e' indura,
E tanta doglia e spasimo v' accolse,
Che questo granchio la vita gli l'olLsg. . ,
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52 E cost morto è il possente gigante,
E tanto al conte Orlando n' e incrcsciuto,
tlhe non facea se non pianger Morgante,
E dice con Rinaldo: Hai lu veduto. `

Costui ch' ha fallo lremar già Levante;
Aresti tu però giammai creduto.
Che cosi strano il tin tuasi e si aubito?
Dicea Rinaldo: lo stesso ancor ne dubito.

a: E' mi ricorda, sendo a Montalbano,
Quel di che noi vincemmo Enninione,
Che fece coso col battaglia in mano,
Ch' erano al lutto fuor d' ogni razione:
Di Manfredonia sai cb' ancor ridiano,
Quando e' v' andò per riaver Dodoue,
E cho ravvolse Manfredonia o quello
Nel padiglion, che parve un fegatello.

M ll di che difendea Meridiana,
Gli vidi tanta gente intorno morta,
Che non tu cosa, al mio parere, umana.
Ma dimmi, a Babiltona a quella porta
Vedestu mai però cosa si strana 'I
Ponaavi ta sua vila cosi corta i'
E' mi t'e ricordar quel di di Giove,
Quando i giganti t'èr l' antiche pruove.

56 E diaai : Certo, se Morgante v' era,
'I'u ti saresti ancor, Giove, in Egitto
Con Bacco trasformato in qualche fera,
Chè costui certo t'arehhe scontitto:
Ma non sarà tenuta cosa vera,
Da chilo troverrà in t'uturo scritto;
Che io che 'i vidi, non lo'Eredo appena
Di questo, nè d' uccider la balena.

ha Che maladetto sia tanta sciagura:
0 vita _noatra debole e i'allacet
Cost piangean la ana disavventure;
Ma sopra tutto ad Orlando dispiace;
Ed ordino di dargli sepoltura,
Cho spera che nel oiel i' alma abbi pace:
E terminò mandarlo a Babillona,

*`-
Malprìma

imbalsimar la sua persona,

._-4- -L



DI IL MORGANTE MAGGIORE.

al' Ed ebho tanto mezzo coll'ostierc,
Dove o' si son più giorni ripoeati,

, Che gli faceva del bnlsimo avere:
Ed ha tutti i suoi membri imbalsimati:
E tecolo secreto a que'l tenere,
E llìègli al modo lor cento ducati z
Tanto eh'a luogo e tempo e' lo mandoo
A Babillonn, o quivi l'onoroe.

53 E' ai chiamava Monaco, ov' è il porto
Dove Orlando e costoro alcun di stanno:
E l'osle dice: Per un che l'u morto,
Vedi che qui grande armate si fanno:
In verità che gli l'u fatto torto;
Ma penso le vendette si faranno:
Lo 'mperador di Mezza e qui signore,
E veste il popo] nero per suo amore.

59 Un sno figliuol, chiamato Mariotlo,
Era ondate in aiuto del Soldano;
E come a Babillona fu condotto,
L' uccise Spinellone un gran Pagano,
E fassì per costui tanto corrotto:
Vero è che 'l gran signor di Montalbano
V' era, ed Orlando , ed altri di sua sella,
E sopra questi si cerca vendetta.

60 Mentre che l' este cool ragionava
Vi ospitò oolni che l'a l'armata,
Can di Galleia un giovan ai chiamava,
E domandò chi sia questa brigata :
Orlando,,disee a Gan, ehe domandavo,
Cb'erai? di .Persia o gente disperata,
Ch' amico non conoseon nè compagno,
Ma ven cercando ventura e guadagno.

Diceva Can: Quanto soldo volete?
Disse Rinaldo: Per cento baroni
Ognun di noi, se contento sarete.
Bispoee Gan: Per cento gran poltroni:
Per Dio che 'l soldo che voi mi chiedete,
Che mi parete oinquemaacalzöni.
Sarebbe troppo a Rinaldo ed al Conto,
Che sono il tìor del sangue di Chiomonte.
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52 Disse Rinaldo: Solda e_hi li pare;

E torna enll' oìwsaa l ragionarsi,
Perù ch' ell'era bella e Tassi amare.
E stava con lui lnolln a mollengìarsi-z
E fece un suo stendardo eeiorinare,
Dove il lion ch' io dissi può mirarsi :Y
Queslo lion fu veduto in efl'ello, ' _
Ed allo 'mperador presto fu della;

es A casa nn osle, dello €hiarione,
Sono arrivati cinque viandanli,,`
E porian per insegna il luo lione,
E non sappiam se si sono afl'rioanll.
Lo 'mperadore a cerli servi impone:
Menalegli qni presi inllì qnanli,
E chi non vuol di lor venirne preso,
Becalenelo a forza quiß'di peso.

N Giunsono all' osle quesli Saracini,
E credonsi legar cinque cavrelli,
O pigliar questi come pecorini
Senza arme colle punle degli aghelli:
Vnilc a Rinaldo un por le mani a' crini,
E crede che eoslui il cappello aspetti:
Rinaldo si dieerra nelle braccia,
E con un pugno morlo appiè sel caccia.

65 L' allro, ch' aveva una bncchella in mano,
Delle con essa a Rinaldo in sul vollo,
Dicendo: Che fai lu, pollron villnno?
Aduuqne lu non credi, malto e slollo,
Ubhidir qui lo 'mperndor pagano?
Rinaldo presto a costui si fu vòllo,
E ciuffalo per modo nella gola,
Che l' afl'ogò, santa dir mai parola.

ea Eraven'nn. che pon le mani addosso
Al come Orlando: Orlando un poco il guala,
E poi in nn lrallo da costui s'è scosso,
.E deliegli nel viso una guanciaia,
Che gli brneò In carne insino all'osso,
E cerca se la sala è ammallonala;
Iulaulo Bicciardello, ch'a ciò bada,
E Ulivier, lirnrno fuor la spada.
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a7 ll Voglio il mauafruslo adoperava,
E non ischiaooia l'bosa,`anzi le 'nfragne-

. Orlando Duriindaná'fl lin pigliava:
Tanto ch' ognnn, clio l'aspeua, ne piagne:
L' un sopra l'allro morto giù balzava;
Beato a chi mostrava le calcagne;
Eliè tulli gli all'ellavan come rape,
Tal che più morti in sala non ne cupe.

65 Lo 'mperador senli como va 'I giunco :
Subito venne hene aocompaznalo :
Rinaldo rilornaio s' era al fuoco,
Orlando sia alla porta giù appoggialo;
E perch' egli era pur ferilo un poco
Rinaldo, lullo pareva lurbalo.
Chè non son usi esser lor locco il naso,
E minacciava e shull'ava del naso.

on Ecco il signor con molla sua famiglia:
Orlando non si muove dalla porla;
tìlamenle un do' pagan bisbìglia:
Vedi colui che la magenta ha morla.
Orlando al Saracin volge le ciglia,
Con una gualalura slrana e lorla,
Tal che lo 'mperador n' ebbe paura,
Cho gli pareva un uom sopra natura.

70 E rimulossi di sua opinione,
Ch' Orlando mollo negli occhi ora fiero;
Tonio oh' alcun anloro dice o pone,
Ch' egli era un poco guercio, a dire il vero:
E salulollo, o disse-gli: Barone,
Qual fantasia i' ha mosso, o qual pensiero,
Venire a far la mia gente morire,
E non voler chi governa ubbidire? _

'Il Se lo se'fcome hai dello, Persiano,
Tu dèi venire a far qua lradimenlo;
O veramenle se' qualche Cristiano,
E forse qualche cosa già ne sento:
Tu potevi venir con oro in mono
A uhbidire, e restavo contento: ~
Se in venissi qua per farci inganno,
Fa che lu pensi al [in che fia tuo il danno.
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Qool che tu hai fatto, io me ne dolgo forte,
E forse punirolti del tno errore,
Di que' pagani a ehi data hai la morte-
llispose Orlando :Famoso aìgnore, '
Tutti saremmo venuti alla corte,
Per fare il nostro debito e ,l tuo onore,
A vicitar la tua magnìficenzia, '

Se avessi avuto tanta pazienzia. -

Ma tu ci mandi all' albergo a pigliare,
Come ladron o' hanno non lornii l'urli:
Non ci lasci due dì sol riposare,
Ch' appena nel tuo porto savan sorti:
Se Macon eerlo ciò veniva a fare.
Morto l' aremmo co' morsi e cogli urti,
Piuttosto che venir come ladroni
A corte in mezzo di cinque ghiotloni.

Che noi siam Persiani, abbi per certo:
Cercando andiam della ventura nostra,
E non sappiam s'ella è più in un deserto,
Che in un giardino o nella lerra vostra.
E già mollo disagio abbiam solferto;
Andiam per quella via che 'l ciel ci mostra,
Ne tradimento facciamo a persona :
lo lascio or giudicare a lun corona.

Lo 'mperador gli piacque Orlando tanto,
Quanto e' ooutissi uom mai parlar discreto,
E disse: lo so ch' i' ho trascorso alquanto;
Ma se voi andate alla ventura drieto,
lo v0 cercando deglia, angoscia e pianto,
E non iapero mai d' esser più lieto;
lo ho perduto tutto il mio conforto,
D' allora in qua che 'l mio flgliuol fu morto.

E benchè tutto il mondo qua in aiuto,
Come tu vedi, venga a min vendetta,
Che vedi il popoi già che e' è venuto,
E tante nave in punto qua sì metta;
Non riarò però quel c' ho perduto,
Con tutto il mio tesoro e la mio Sella:
E vestirò pur sempre oscuro e negro,
Come lu vedi, e mai più sarò allegro.



98 IL llOllGlllTl mGGlDBE.

'n Salvo s'io sarò mai di tanto sazio.
Ch' io possa al conte Orlando trarre il core;

. lo ne farò per certe lale strazio,
Ch' escmplo ßa d'ogni altro peccatore,
Sc mi darà Macon tanto di spazio:
Che scalo che si Bla quel traditore
In Babillona in gran trionfo e festa,
Ed io pur piango in quesla scura veeta.

78 Or lasciata questo: se la vuoi venire
A corte lo colla tua compagnia,
A starti mcco insioo al tuo partire,
lo ti I'aro per Macon cortesia;
E ciò ch' i' ho. sia tuo, sanza più dire:
Forse che quivi tua ventura tia.
Orlando il ringrazio di quei c' ha detto,
E loroasì a Rinaldo e Ricciardetlo.

79 Una fanciulla. che il lor este aveva,
Medicava Rinaldo; e perch' eli' era
Molto gentil, Rinaldo gli diceva ,
Che la voleva tor per sua moaliera.
Di giorno in giorno l' armata cresceva :
Be di Mori-ecco con sua gente fera,
Vestiti di calarzo duro e groeeo,
Ero venuto, e pareva lllinosso.

ao E di Canaria un feroce Amoalanle.
Ch' aveva molta turba e gran canaglia,
Chiamato dalla gente Leopanle;
E tutti i cavalier suoi da battaglia
Eran coperti d' esse d' elefante.
Ch'era più duro che piastra o che maglia:
Eli nn lion rampante mollo fiero,
Come Rinaldo, avea nel campo nero.

st E per vcatura passò per la strada
Di Chiarion, dove dimora Orlando ¦
Ed alcun par che dinanzi gli vada
Certi elementi al lor modo aonando:
Allo stendardo di Rinaldo bada,
E di chi e' fossi venia domandando,
E 'n su 'n un carro da quattro destrieri
Facea tirarsi più che corbi neri.
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E disse: Chiarion, dimmi chi sin
Colui che porta eosl il mio slcndardo;
Orlando gli rispose: Se tuo lia.
Io lel darò. se lu sarai gagliardo. ~
Disse il Pagan: Tu mi di' villenia:
Egli ù pur gentilezza, aver riguardoY
A quesle cose, e lu il ilebbi sapere.,
E che porli ciascun le sue bandiere.

lo vo' saper donde tu i' abbi avuto
Questo slendardo: e slu l' hei guadagnalo,
Tu puoi porlarlo, chè questo e dovulo;
Ma ln m' hai viso d' averlo rubato
Piuttoslo che d' averlo comballulo.
Orlando disse: ln Persia l' ho acquislalo.
Or li rispondo a quell'allra parola,
Ch' io non son ladro, e menli per la gola.

Rispose Leopaule: Ed io rispondo,
Che lu se' ladro e lrislo, e cb' io non menlo,
Ed Amoslanle son degno e giocando,
E miglior uom di le per ogni cenlo;
E non faro' Macon ne lullo il mondo
Che lu epiegassi il mio stendardo al vento:
lo ve' ebe lo il guadagni colla lancia,
Slu lessi ben de' paladin di Francia.

Orlando non are' temuto il cielo,
Ne Giuppiler, quand' egli era bizzarro;
Rispeee: Egli è ben ver più che 'I Vangelo,
Ch' e' pazzi come le vanno in sul carro:
lo vo' che ehi mi morde, lasci il pelo,
Ed ollre a queslo la bocca gli sbarre:
Esci del carro, e monierai in arcione,
E proverrem di chi sarà il lione.

Dismonló con grand' ira il Saracino,
E monte presto sopra un gran cavallo:
Orlando fece seller Veglianlino,
E non ielelle pel freno e pigliallo,
Anzi sallò di lerra il paladino,
Tanto ch'ognun correva là a gnardallo;
E Leopanle ammiralo ne resla,
E posano amendue la lancia-in resla.
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a? Ricciardctlo, e Rinaldo, e Ulivieri,
E 'I Voglio tutti intorno sono armati:
Ognun euflrdava questi cavalieri
Per maraviglia, e stavan lrasognati:
L' Amostantc, ed Orlando co' destrieri
In questo tempo si sono accostati,
Le lance par-von due trombe di vetro;
Poi si rivolson colle spade addietro.

ss Le 'mperadore avea questo sentito,
E per veder costor provarsi, venne,
E sopra un bel giannello era salito ,
Che non correva, anzi batte le penne:
Orlando Leopante ha gia ferito,
Tanto ehe spesso gran doelia sostenne;
Pur nondimen tuttavolta a' arroela,
E colla spada faeea la risposta.

sn Rinaldo eh' era un diavolo incantato,
E vuol sempre veder cose terribile .
Diceva: Pure tu non se' adiralo,
Al conte Orlando, o far non vuoi il possibile.
Orlando s' era per questo infoeato,
E facea cose che non son credibile:
Dando al Pagan con sl fatta tempesta,
(lho in sull' arcion gli batteva la testa.

90 Leopante era tra cattive mani;
Non sa che quella spada è Durlindana,
Che tanti n' ha già morti de' Pagani,
E si'pcntia della sua impresa strana;
E dopo molti colpi assai villani,
Volle veder come la strada è piana;
E cadde tra sue gente in terra morto,
E cosi elibe del lione il torto.

el Cosi vinse la forza la ragione,
Che ogni volla non si vuol difendere :
ll savio sempre fugge la quistione,
Ed è pur bella cosa il mondo intendere.
Ecco che Leopante ora ha il lione,
Che colla lancia lo volle contendere;
La lancia è rotta, e la vita gli costa,
Chi cerca briga ne trova a sua posta.
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E' si levò tra' Samein gran piflnlß,
Vßflgßfldo cool morto il lor signore,
E fu portato a seppellire; e 'ntauto.
Un giovinelto, ch' avea gran valore
Fra tutti i Saracin, esce da canto, '

E dice: Perch' io I'ui suo servìdore,
Da poi che non o' è ignun che qwi si metta,
lo vo' del mio signor fonia vendetta.

Io li disiido, lu che l'nocideqti.
Orlando disse: La battaglia accetto:
Ma perche meno giovine saresti,
Combatterai con questo giovinello,
Bench' io mi credo lu m'avanzeresli;
E disse: Fálli innanzi, Rieciardelto.
E Ricciardello accettò volentieri`
E sanza altro parlar` volse il destrieri. '

E l' uno e I' altro insieme risemilràrsi;
Ma Ricciardetto al fin la sella vola,
Che non poté dal colpo fioro atnrsi,
Sì forte par che lo scudo percuota:
I Paaan comincìorno a rallegrarsi;
Ma Ulivieri si ballo la gola,
E volle vendicar lui Rìooiardollo,
E dislidavn questo gioviuelto;

E rilrovossi in [in l'nor dì Ilondello.
Armossi il Voglio allor della montagna,
E colla lancia si soonlrò con quello,
Tanto ch'al tin la morte vi guadagna;
Però che 'l Saracin poso a pennello,
E passò l' arme, che parve una ragno:
Non si poteva por quel colpo meglio,
Poi ch' egli uccise un si famoso Voglio.

Quando Rinaldo cadere ha veduto
ll Veelio suo, che tanto amava in vita,
Parve del petto il cuor gli sia caduto; _
L'anima sua nel ciel si rimarila:
Al conte Orlando egli è tanto dolulo, 'I
Che per più dl parea cosa smarrita:
E fu mandato a Babillona questo
A seppellir, come Morganle, presto.

90
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Rinaldo si sfidò col giovinelto
Che 'l VB'šliO aveva merlo. a mano n mano,
Con lanlo sdegno e con lanlo dispello.
Che giuro d' ammazzar questo Parlano:
Ruppon le lance l' un all' allro al pello,
Poi s'all'ronlorno colla spada in mano:
E lullo il popol ragnnalo s' era.
A veder la battaglia acerba e fera.

ll Saracino era mollo gngliardo,
E sopra l' olmo percosse Rinaldo;
Tal che in sul collo cadde di Baiardo,
E con fatica si sostenne saldo.
Orlando, quando al colpo ebbe riguardo,
Sudò più volle, e non gli facea caldo:
Rinaldo si rizzo pur flnalmeule,
'E boslemmiava il ciel devolamenle.

E lrasae con lanl' ira allor Fruslierla.
Che se non cho 'l Pagau lo scudo alzava,
Quando vide la spada andare all' erla,
E couohbo il furor che la parlava,
Rinaldo gli are' allor la lesla aperla:
Trovo lo scudo` e nello lo Iagliava;
L' elmo sono com' una cemmamella,
E come merlo uscì l'uor della sella.

E gran romor tra' Saracin si leva.
Rinaldo, poi che gli passò il furore,
Di questo giovinello gl' incresceva.
Perchè conobbe in lui mollo valore,
E che quel fossi morto si credeva:
Subito salta l'uor del corridore:
Lo 'mparador grido: Non gli far lorlo`
Non lo toccare; e' basla ch' egli è morto.

Disse Rinaldo: Per lo Dio Macone,
Ch'assaì m' increase costui morto sia,
Chè mai non monterà forse in arcione
Un uom al degno in lulla Paqania:
lo vo' cercar per la sua salvazione
Qualche rimedio, s' alcun ce ne lia:
Ed abbracciollo, oh' era in lcrra steso,
Poi nel portava all' osleria di peso.
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to! E l'u da tutto il popol commendato:

Quivi lo pose a giaoere in sul tetto,
E il polso in ogni parte ha stropicclato,
E cosi fa il Marchese e Ricciardetlo'; - . ¬
Tanto ch'al fiu a' e tutto risvegliato Y
A poco a poco questo gioviuettoj
E risentito caramente abbraccia
Rinaldo, e 'nsieme si haciorno in faccia;

403 E chieson l' uno all' altro perdonanza.
Orlando pone mente una sua spada,
Come di cor magnalmo è sempre usanza ,
Vader com'ella pesa, o s' ella rada:
Pargli che sia da uom d'alta possanza,
E di vedere il pome poi gli aggrada:
Guardando il pome` letter vì vedea, _
E per diletto quelle ancor leggea.

4m Le lettere dicien, come costui
Era nato del sangue di Chiarmonto:
ll perchè Orlando rilornava a lui
Al letto, e domandò con umil fronte,
Se si ricorda degli antichi sui,
Come dicevon le lettere pronte:
Che glie! dicasi, se 'l priego era onesto,
Che sol per ben di lui vuol saper questo.

105 Egli rispose: Gentil cavalieri,
La madre mia chiamata e Rosaspina,
Ed io mi chiamo per nome Aldìnghierì,
E eenerommi, dice, alla marina:
Del padre mio non ho i termini interi,
Perchè e' non fu di stirpe saracina;
lla quel che inteso n' ho dalla mia madre,
Da Rossiglion Gherardo l'u il mio padre.

-ttJo Per che cagiou tu vuoi ch' io te lo dica,
Non vo' cercar, ma parmi nn uo'rn gentile;
Nè. per piacerti, mai mi tia fatica
Esaudire il tuo prìeeo tanto umile:
Di Chiaramonte e la mia schietta antica,
E non è sangue che sia punto vile,
Ma forse il più gentil ch' al mondo sia,
E tiene in Francia regno e monarchia.
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107 Rinaldo quel gran air da lltonlalhano
Di qucslo e nato. e quel famoso Orlando

i Di cui fa tanta stima Carlo Mano.
a Ch'allro pel mondo non si va parlando;

` E lungo tempo n'ho cercato invano
i Di questi due baroni, e vo cercando:

E lanlo in ogni parte cercheroe,
Che innanzi la mia morte io gli vedroe.

1 ms E Se ci fossi ignun di loro stato ,
Quando tn mi gillasti del cavallo,

i. So che m'arebbon di le vendicato.
l l Orlando non poteva più ascollallo,

ì
Per tenerezza e tutto travagliato;
E lultì cominciavano abbracciallo:

. Perche 'l Pagan veggendosi abbracciare ,
Quel che ciò fossi gliel parea sognare.

109 E disse: In cortesia ditemi tosto,
Per che cagion sia tanto abbracciamenlo.
Orlando innanzi e tutti gli ha risposto ¦

i 0 Aldinghier, quanto son io contento!
ln quanta pace ogni mio affanno è posto!

1
Quanta dolcezza dentro al pello sento 1
Ecco color di chi lu vai cercando:

{

Questo è Rinaldo nostro, io sono Orlando g

110 E questo è Ulivier nostro parente;
Quest' allro è Ricciardello tuo cugino.

l Quando Aldinghier queste parole sente,
i ' Dicea fra sè: qual grazia o qual destino,

D' aver coslor trovati quì, consente?
l Abbraccia Orlando degno paladino,

E Ulivier, Rinaldo e Ricciardello,
E per letizia fuor Balla del letto.

11| Comincia a ragionar di Carlo Mano,
E del Danese quanto sia gagliardo,
Che lo conobbe, quando era Pagano:
Comincia a ragionar del eno Gherardo,
E dice: lo intendo al lullo esser Crisliano,
E rinnegar Macon nostro bugiardo:
E in Francia bella con voi vo' venire,
E cosi sempre vivere -e morire.
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“2 Egli è qui tra ooslor di mia brigata
Dieci mila a caval sotto mio segno:
Lo 'mporadore appareeohia l' armata,
Per vcndicar del suo figiìuot lo sdegno.
E contro a voi la 'furia è apparecchiota:
lo mi parti'con questi del mio regno,
Perchè senti' savale a Bahiitona: -
Per ritrovarmi là con voi in persona:

413 Ed ho mandate lellere'eegreie.
A dirvi come qua si fa apparecohio;
Non so se voi ricevute l'aveto,
0 se ciò pervenuto v' è ali' orecchio:
Castor minacciati, come voi vedete,
Come involli v' avessin tra 'i oapecchio:
Se noi vogliam, questa eìttà tia nostra,
Colla mia gente, e colla virtù vostra.

m Rinaldo e tu per tutta Pagania
Sete tanto lemuli e nominati,
Cho come il grido tra la turba lia, ~`
E' fuggiranno tutti spaventati:
Non son costor guerrier, ma son genio;
Sempre ai principio assai ei son vantati,
E hannovi in un solaio i paladini,
Poi fuggon tutti come spelazzini.

uh Rinaldo gli piacea questa pensata,
Ed Aldingliier vien sua gente assettando:
In questo tempo giunse un' ambasciala,
Come lo 'mperador mandato ha il bando, "

Che tutta in piazza sia la gente armata:
E tutto il popol si veniva armando,
Come nell' altro dir vi sarà detto.
Di mai vi guardi Gesù benedetto.

...ü-

NOTE.

24. o'mm' summit. Stuioni , to a eìù atto, o rigottarll in more.
lbituioni. È da noturo elio "ti antichi 55› chiamavafl SMI'Emo.Cioù
Id iron tel voce si nel genoro ml- ella [ìeooolo che li chioma lnclielueo
uhi e olio nel femminile. it:inn1.-` Ermn, Inqnnle o mododi tiem-

52. aggollu oc. Aggnllaro, le- mellu npparìsrniu mlreclopo la tempe-
vor l* neque dui navigli con atmmon- nta,etl o segno l'uvorovoleui naviganti,
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54- antenna di n'uprlla. Così si |
Chill! qunll' anluunl Ill'liß Quì, ai
cui xi l'o uso noi maggiori pericoli. .__
coaching ac, Piccola cool-'8;

srciß di
nave4 _- trívwheflo. Quali libero
pinntnto n perpendicolo un! davanti
della navi, au cui sin non piccolo uh
qumlrn che ha lo simo nome.

55. In mezzuns ec. la nl. di;
si s onde alla puppl del navilio ,
s'm'opopøc. _ lpfl'e. Così rliinnnno
i mnrinnri quei l'ucì di mln hang in.
niente elia ni gettano in mari: dietro
alla nìvi, per rallenamß il corso.

58. l'è botola. Per mutu. Fece
volo.

42. lo :poxzacooerlm Spocin di
vela anche questo.

49. ram. Rem å propriamente
importum iatlon fatta lilrui, prot-
tenore quello cho si duicleru. Onde far
ma "lo quinto l'ur pressa, presa»
re; e [om dn prima si i detto cnr-
rottnuunle rossa.

i . E' mi fa ricci-dar oc. È nota
ll Il vll dei 'l'illni n Giganti , che,
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lmlu “uma I Giove, furono sconlilti

urneipitnli
nel Tanaro, e sepolti sotto

a lo mag 'ori montagna.
55. a ti loi-uh' ancor ec. Gea,

o ln Terra, veduto come i Tilani o i
dìiuonti che alla avevi mossi a l'nr

uørru ni Celesti, crono sloli lotti lle-
llnti e vinti, per ultimo occitò cou-

tro gli Dei lo misuruo “ignota Tifeo,
il quale vomito" lol-Nuti di fuoco;
di che vssi spnvcntnli si nascosero sotto
le :embilluu di vlri animali. Ma
llnnlmente Giovo ltterl'ò d' un fulmine
Tifeo, o ridum a enllnn |70|impo.
Ha pensato taluno che con siffatta l'l-
voll abbiano i li voluto dar l'ori-
gina dal rullo c. o gli Egiziuni aoluvun
rendeva; u ligure di divani nnimlli.

H2. tavole ec. Ern'ato.
JH. mio" genio. Genin signi-

licn propriamentø ßcmsrlzìone dì gente
vile e ubícun; cunlulluchè si pigli
spesso lncl'n'per ltirpu somplicemenlo,
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Mom per man il, Orlando il re Muri-coco:

Sl noronn ålilinghieri impmåoro-
Partono I ulvu Gino, n don di rocco
JN un castel cho Cronntn lin per signora;
E lc suo ulrtliu e i ligli in gran tralmcco
Mnoìon di lirugi e ungnn: alla nun muore,
E nei outul gli chiudo: ma int-lana:
Malugigi disl'ù loi o l'incauto.

1 Dio li salvi, Maria di gruzia piena;
Il Signor leoo in sempilerno sia,
0 benedella, o santa, o Nazzarena,
Fra lutle l' altro donne lu Maria,
Sanzo lo qual la mia barchetta arrena,
Se non aiuli nostra fantasia, ¢
Che insino a quì falla hai lanto veloce;
Non mi lasciar, ch' ío vcggo omai la foce.
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2 l loreslieri e tutti i lerrazznni

Ognun si rappresenta in sulla piazza.
Era :i veder la ciurma de' Pagani
Cosa parle mirabil, parte pazza: _
Mai non si vide tanti uomini strani.
lìi tante lingue e d'ogni nuova razza':
Disse Rinaldo: In piazza eo n' andiamo,
E tutta questa gente sbaragliamo..

'

o Mettono in punto I' arnie e'lor destrieri;
Lo 'mperador fa intanto dicerili:`
Chi si vanta di voi, buon cavalieri,
Di vendicarmi della ingiurie mia,
lo gli darò citta, cheltìeno imperi,
E sempre arå di qua gran signoria ,
Gente e tesoro, a lutto le sue voglie,
E la mia figlia sposerà per moglie.

a Levossi ritlo il gran Can di Gattaia,
E disse: lo sarò quello, imperadore;
Che s' io dovessi ucciderne a migliaia,
Al conte Orlando yo' cavar il cuore;
E cost gli altri ognun si vanta e abbaia
Uccider pure Orlando il traditore:
E alza il sangue in parole due braccia,
E chi più teme è quel che più minaccia.

5 Rinaldo in sulla piazza il primo viene.
Gan di Gattaia, come l' ha veduto,
Disse: Baron, s' io ti conosco bene,
Ch' al soprassegno t' bo riconosciuto ;
Per Maoometto. ancor rider mi tiene,
Che tu oredevi e' ti fussi creduto,
A chieder soldo con quattro poltronì
A misura di crusca o di carboni.

o Disse Rinaldo : S' io chiesi per cento,
A questa volta io ne vo' due colanti;
E s' egli è ver quel che da molli sento,
Tu se' fra questi il primo che ti vanti
Di far tante vendette o fumo o vento;
Se vuoi giostrar con meoo, fatti avanti.
Can di Gattaia, come questo intese,
'l'urbato tutto, una gran lancia prese.
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' 7 E va inverso Rinaldo, acceso d' ira;

i Rinaldo riscontro questo arrabbiato:
i Al gnrzaretto gli pose la mira,

E 't collo colla lancia gli ha iutìtzato:
Siectiè pel gorgonul l' anima spira.
Lo 'mperador di ciò molto è crucciato,
E dice ¦ Troppe volle ofl'eso m' hai,
Ma d' ogni cosa le no pentirai.

8 Disse Rinaldo: A non tenerti a-tedio,
lo son Rinaldo quel di Chiaramonte,
Venuio per tuo danno e per tuo assedio,
E questo è quel famoso Orlando conte,
Contro al qual sai che non arai rimedio;
E questo è Ulivier, che t' è qui a fronte:
E questo è Ricciardello mio fratello,I
E Aldinghieri è a me cugino e a quello:

ti Tutti sarete morti a questo tratto.
Nè prima ebbe Rinaldo cosi detto,
(lho cominciò a fuggir quel popol malte ;
Lo 'mperador, sentendo tale effetto,
Subito disse come stupefatto:
Può far questo Fortuna o lilacomelto *i
Figlia del campo come reo nimico,
Ch' i' ho a purgar più d' un peccato antico.

10 Rinaldo si voltò pian di furore,
E ritornato a drieto assai più fiere.
Sì riscontro col detto imperadore,

r
Che non islima più vita nè impero;

` E colla lancia gli passava il cuore,
E ritrovò il gran Can poi in cimitero:

l Or qui tutta la turba si sbaraglio,

l

E cominciossi una crude! battaglia.

*ti E Aldinghier con sua gente dà drenlo;
E 'l nente Orlando fa incredibil coso,
E Ulivier non serba il suo ardimenlo,

i Nè Ricciardetto il suo certo nasoose;
Ma in picco! tempo il gran furor l'u spento,

i Che veggeudo tant' arme sanguinosa,
i E ricordare Orlando, e Ulivieri,

I
E 'i prenze, ognun si fugge volentieri.
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E per arrolo Orlando aveva merlo
Nella battaglia il gran re di MurrOGOO-
Questo fu quel che dio tanto sconforto,
Che 'l popol si fuggi bosliale e scloeço.
Ognun la nave sua rilruova al porlo.
Souza aspellar più Greco ehe Scirocco:
E 'n questo modo liniva ls guerra,
E' Cristian noslri piglioron la lenta;

E nel palazzo, ove lo fmperio slnva,
Vanno Rinaldo, Orlando e Aldlnghieri,
E Ricciardello e Ulivisr v' andiva,
E di Rinaldo un genlile scudieri,
ll qual con Aldinghier si ballezzava,
E da cosloro è ehiomalo Rinierì ;
E liallezzali quesli, lumno ordinalo,
Che Aldinghier sia imperador chiamato:

Benché Alclìnghier per nulla non voleva.
Poi ballezzàr quell' osle Ghiarione,
E una bella figlia ch' egli aveva,
Che medico con tanta all'ezione
Rinaldo, e rislorar eoslei voleva:
E per ventura Greco il lor padrone,
Che gli condusse già per la marina,
Vi capito, quel di buona dottrina.

E come e' fu dismonlato di nave,
Senll come coslor son coronali,
E che lenien dell'impero le chiave:
Non si penlì che gli aveva onoroli,
E con parole benigna e soave
Umilemenle gli ebbe vicilali :
Dicendo, come savio uomo e discreto,
Di lor prosperilà troppo esser lieto.

E abbraccialo fu sl allegramente,
Come se fossi lor oarnal fratello;
Rinaldo preslo gli corse alla menle
Di dar la figlia del lor osle a quello,
E dissegli : Fanciulla mia piaceole,
Ascolla, e 'nlendì ben quel ch' io lavello:
lo li promessi di lor per isposa;
Questa sarebbe a me impossibil cosa,

40
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11 Ch' i' ho lascialo allra mogliera in Francia;
Mn m' che Greco qui tuo sposo sia;
lì darotli la! :lola e al gran mancia,
Che sempre 08mm di voi onnlenlo fia.
Un poco rossa si fece~ln guancia
Quella fanciulla; poi gli rispondia,
Ch' eraiconlenl'a alle sue giuste voglie:
E cosi Greco la lolae per moglie.

48 Ma innanzi che la tolga, è battezzato;
Rinaldo glì'donù poi lanlo avere,
Clic del sen-.igio l' ha ben meritato,
E senza navigur poirå godere :
Però queslo proverbio è pur provato,
Che non ai perde mai nessun piacere;
E hench'a molli uom serva sanza frullo,
Per mille ingrali un sul risiora il lullo.

19 Poi fecion Chiarion governnlore
Di lullo il regno; che si ricordorno
Che di sua poverlå fa loro onore:
E riposali in Monaca alcun giorno,
Per aiutare in lìu quel traditore
Del coule Gan, :la lui s'accommialorno:
E non potrebbe lingua o penna dire,
Qual russi il pianto in quealo lor partire.

20 Piangea il pallron, che pareva ballulo;
Piangea la dama dolorosamenle:
Piangea l'oslier, ch' assai glien' è incresciulo;
Piangeva 'I popol lullo unilamenle;
Piangea Rinaldo, e non sare' creduto;
Piangeva Orlando o 'I Marchese possenle;
Piangeva Ricciardelio e Aldiughieri,
Piangeva iusino al povero Rinieri.

91 Ma gli aulor si scordan qui con meco:
Chi vuol che Greco al governo reslassi,
Chi dice Chiarione e Greco seco,
E l' uno e l' allro insieme governassi :
Ma a mio parere, à Chìnrion, non Greco,
Acciò cli' ognun Rinaldo ristorassi,
E perch' egli ora della cillå nalo,
E de' costumi lor più ammaestratc.

, _

*_

I'.
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22 Orlando o gli altri insieme se ne vanno,
Tanto che son presso a Castoll'alcono,
E due pastori appresso trov'ati hanno;
L' uno era quel che mandò Gancllone
A Ilabiliona, e gran festa gli fanno:
E domandàr se Gan vivo o in prigione,
0 s' egli o morto, o qual ch' Bráfaeglllloy
Se lo sapeva, o quel che n'ha muto.

as il paslor disse, ch' egli è vivo e sano iNella prigion, ma con assai disaaio:
Poi preso del cavalla briglia in mano
D' Orlando, e tutti gli mena al palaaifl,
Dove stava il pastor che impiccò Gano;
Dicondo: Qui aolea star quel malvazio,
Ch' avea il corsier di Rinaldo ìmbolato;
Noi o'imbucammo, com'e' l'u impiccato.

24 Quivi son tu_lli i Cristiani smontati:
E' paslor certi caprelti uccidieno,
E ccrli lor lallonxi hanno inlìlzali:
Del lotta v'è da versarsi pel sono;
I destrior son come lor vezzeggiati :
Gran sacca d' orzo e gran fasci di ñeno.
Rinaldo disse: Al mio date orzo e paglia;
E poi, si dice caval da battaglia.

25 Quivi mangiamo, o riposarsi alquanto;
Orlando que' pastor vien domandando,
Come il caslel pigliar si possi intanto:
I paslor lutto venien disegnando,
Come guardato sia da ogni canto;
E per sei porte vi si viene entrando;
E ogni porta a sua difensione
Aveva un ßero e selvaggio lione.

aa E la lor madre, chiamata Creonla,
Com' un dragon gli unghioni avea aflìlati,
Barbato, e goercia, o maliziosa, o pronta,
E sempre aveva spiriti incantati :
E par piana di rabbia, d' ira e d' onla;
E per paura non è chi la guali,
Pilosa, e nera, arricoiala, e crinuta,
Gli occhi di l'nooo, e la testa col-nota.
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s? Mai non si vide più sozza figura,
Tanto th' ella pareva la -versicra.
E Sntanasso n'arebbe paura,
E 'l'esifone ed Alello e Mogol-a;
E gran fatica tìa drento alle mura
Enti-ar per questa spaventevol fiera:
E' de' giganti ogni cosa cantavano,
Di lor costumi, e quel che in man portavano-

28 Or questo è quel ch' a Rinaldo piaceva,
Quanto e' sentia più cose oscure e sono;
E dove far qualche mischia credeva,
E' gli pareva proprio andare a nozze:
Non domandar come il cuor gli cresceva :
E dice : Se le man non mi son mozzo,
lo ne farò come torso di cavolo;
Vedrcm chi lia di noi maggior diavolo.

29 Non mangia a mezzo, chè scllò Baiardo;
Orlando e gli altri seguitavan quello:
Rinaldo se ne va sanzarìguardo
Subito a una porta del castello ;
Fecesl incontro un lier lion gagliurdo`
Che si pensava abboccare un agnello :
Rinaldo o gli altri eran tutti smontoti,
E i cavalli a Rinieri avevon dali.

m Questo lion di terra un salto spicca,
E a Rinaldo si scagliava addosso;
I [ieri artigli nello scudo lìcea,
La bocca aperse, e 'l capo un tratto ha scosso :
Rinaldo un colpo alle zampe gli appicca,
E tegliagli la carne, il nervo e l' osso:
Donde il lion diè in terra della bocca;
Allor Rinaldo alla testa raccoccn.

:il E spiccò il capo dallo 'mbusto a questo,
E morto si rimase in sulla soglia.
Disse Aldingbieri: Io mi li manifesto;
Uccider vo' quest' altro, ch' io u' ho voglia.
Rinaldo gli rispose: Uccidi! presto.
Aceto che non ti dessi affanno e doglia.
Dunque Aldinghier non dicea più parola,
Ma miesegli la spada nella gola.
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52 E riuscì la punta nelle rene.

Orlando disse: Il terzo ueeidrò io;
Ecco il lion che inverso lui ne viene,
E 'nginoeeltiossi maneueto e pio: `
Orlando Durlindana sim ritiene,
E disse : Questo è misleriu di Dio:
Seguite me: che 'l ciel ei spigne ílrenlo.
E non erem dagli altri impedimento.

53 E cosi fu; che il lion ai'rizzava,
E tutti gli altri dellon lor la via,
E questo come scorla innanzi andava.
Orlando inverso i giganti ne gia:
Maravigliàrsi, e l' un di lor parlava:
Che gente è questa, e donde entrata sia ?
Può fare il ciel eh' i lion non gli udissino ,
E tuti' a sei ad nn'olla dormissino l

34 Questo mi par pure il più nuovo caso.
Subìlamente usclr fuor del palazzo ¦
Fecesi innanzi l' un ch' è senza naso,
E va verso Rinaldo come un pazzo:
La barba lunga aveva e 'l capo raso :
Rinaldo guarda quel viso eagnazzo,
Che non parea nè d' uom nè d'animali`
E disse: Dove appicchi lu gli occhiali?

ea O con che tiulì tu l' anno le rose?
Tu par bestia domestica a vedere.
Questo gigante a Rinaldo rispose:
lo tel farò, ghiotton, tosto sapere.
Rinaldo un colpo alla :noce gli pose,
Ch' arebbe ben dimezzale le pere;
E cacciagli Frusberla inaino agli occhi,
Tanto che morto oonvien che lrabocehì.

33 Come e' fu in terra questo faslellaecio,
L' altro e' avventa addosso ad Aldinghieri:
Valle menargli d' un suo basionaccio;
Ma e' prese nn sallo che parve un levrieri,
E schifa il colpo` e menavaeli al braccio,
Tal che, se sa schermir, gli l'a mestieri;
E nello lo taglio come un melone,
E cadde in terra il braccio col bastone:

-lO'
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51 E anche poi il gigante per la pena.
Aldingìiel', quando lo vide caduto,
Subilalnonte un gran colpo gli mena-
Al collo del gigante a' è abbattuto,
E colla spada' tagliente lo evena:
L' altro fratelƒ'come questo ha veduto`
Si scaglia a Ulivier di furia acceso,
E abbracciollo, a portano! di peso,

33 Come farebbe il lupo un pecorino;
Ma 'l buon pastore Orlando lo soccorso,
E disse: Posa, posa, Saracino,
Poaalo giù; lu non credevi forse,
Che fossi preso il guardino no il mastino “i
Di che il gigante per ira ai morso,
Cho 'l sangue a Ulivier voleva bere,
Ma per paura se] lascia cadere.

:a rinvia: rino si levo ai tem,
E lraeae a quel Pagan con Altachiara,
E nella trippa una punta disserra,
Dicendo: Tu berai la morto amara.
E con quel colpo morto giù I' atterra,
E bisogno che trovassi la bara:
Eron già morti Ire, reslavane ono,
Ch' era più fiero e l'orle che nessuno.

40 Orlando disse: La battaglia è mia,
E lucca a me quesl' altro che ci resta;
E 'l for gigante pien di bizzarria
D' un mazzafrnsto gli dio in sulla testa,
Che poco :non ch' Orlando non oadia.
Grido Rinaldo : E anco tua lia questa
Picchiala, come hai dello la battaglia:
Non se' la Orlando, o 'l brando più non taglia?

al Allora Orlando lo sendo abbandona,
E 'I pome della spada appoggia al petto,
E 'nverso il Saraoin sè stesso sprona,
Quando e' senti quel che 'l cugino ha dello;
E termino passargli la persona:
Giunee la punta al bellico al farsetto,
Ch' ora di farro, o ogni cosa infilza,
E passò il ventre e 'l fegato e la milan.
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ll brando, che di sangue è fatto rosso;
E questo pilaslron rovina gine,
E manco poco non gli cadde addosso!
Se non ch' Orlando mollo 'destro fue, o
E parve che 'l terren ai ala riscosso :
Della qual cosa in gran superbia fnonta
La [tera madre incantata Creata.-

45 Corse al romor com' una spiritala,
Prese Aldinuhieri, e tutto lo disorla
Cogli ungbìon, come una bestia arrabbiata:
Travolge g'lì occhi, e la bocca avea aperta:
Non lu lanlo Ericou mai infuriata;
Rinaldo t'aiutava con Frusberla,
Ma di tagliarla la spada s' infigne :
Altor Rinaldo la gola gli strigne.

u Ella aveva Aldingbier ghermito iu modo,
Che sare' me' abbracciare un orsaochino,
E porlauelo a forza, e tiello sodo:
Orlando gli ponea le mani al crino,
Ma non poteva ignun dìsfar tal nodo;
E Aldlngbier gridava pur meschino:
lo credo che 'I dinvol m' abbi preso,
E nello inferno mi porti di pesov

45 Orlando allor gli mena della spada,
Ma in drielo si ritorna Durliudana,
Quantuuquu ella sia forte e cb' ella rada.
Dicea ridendo la donna pagana:
Voi dale al vento i colpi o la rugiada,
A ferir me: cb'ognl fatica è vana;
Non ue potete aver di questo vello
Per nessun modo, o uscìr del castello.

lo Orlando'tullo allor si raccapriccia,
E vedo che coste! gli dice il vero;
A tutti in capo ogni capel s'arriccía,
Veggendo quel demon cotanto fiero ;
La faccia'brutla, afl'umìcata, arsiccia:
Non sì dipìgue lauto il diavot nero,
Quanto ha`v Creouta la lana e la pelle ;
E più terribil voce che Smaelle.
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Ella vedeva innanzi i tìgliuol morti:
pensa quanto dolor la misera abbia,
E come questo in pace mai comporti,
Massime avendo i suoi nimici in gabbia;
Poi si ricorda di mille altri torti
Pur de' suoi flgli, e per grand' ira arrabbia ,
Come fa Salal del cedimento,
Ch' udendol ricordar par sl scontento.

Poi divento più che Niel gentile;
Non parve più Beritte, o Saliasse,
O Squaroiai'erro, anzi si fece umile:
Nè creder come Boceo tartaalìasse ,
Che come Nillo parlava sottile z
Non par Soltin che in francioso parlasse,
Non Obiein per certo alla favella,
0 Rugiadan che ne portò l' anclla.

E non parea nel suo parlar Biletle,
Che violo il mandal con certe chiocciola,
0 Aslarot che nel cavallo stette,
E sotto un basso gittò tante gocciole;
Non Oratas, quel che i pippion ci delle;
Tanto ben par che sue parole snoccìole:
E `Mdinghier lasciò tutto dolente ,
E cominciò a parlar discretamente.

In vi perdono, io vo' con tutti pace,

Tanto m' aggrada vostra gagliardia;
E libero sia Gan, come vi piace:
Disposta son non vi far villania:
De' miei iigliuol, quantunque e' mi dispiace,
Altra vendetta non vo' che ne sia,
Se non che mai di qui non uacirete,
E fate tutti ciò che l'ar sapete.

Era ciascun tutto meravigliato,
E lrasson di prigion subito Gano,
Ch' era iu una eiterna inearcerato
Nell' acqua, in luogo mollo oscuro e strano;
E come e' fu di prigion liberato,
E* pose presto alla spada la mano :
E vuol Creonta a ogni modo uccidere,
E lìualmente o' la vedeva ridere.
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52 Orlando e Ulivier ei riprovorno,
E gli altri, oe potessino ammazzalla,
E molli colpi alla donna menorno g
Ella rideva` e 'l lor'pensier pur falla :_
Alcuna volta alla porta n' andorno:
Quivi persona non era a guai-dalla;
Ma per sè stessa. come ignon s' accosta,
Si riserrava ed apriva a sua posto. ,

a3 Dunque e' si reston pur drenlo al castello,
Ognun da queslo error molto confuso.
Intanto Malagigi lor fratello,
Giltando l' arte un giorno com' era uso,
'Vide e conobbe lìnalmente quello,
Come Rinaldo sno si ela rinchiuso,
E che questo è per forza di malia,
E subito a Guicciardo lo dicia.

54 Ed a Parigi presto a Astolfo scrisse,
Che subito venissi a Montalbano;
Astollo per eammin tosto si misse,
Tanto che tocca a Malgigi la mano: .-

Quale ogni cosa di punto gli disse,
Ed aecordårsì tutti a mano a mano,
Guicciardo, Marcio, ira a trovar costoro;
Per la qual cosa Antea volle ir con loro:

bh Dicendo: lo rivedrò Rinaldo mio.
E poi che molti giorni sono andati,
Anzi volati. come la il dialog
Tre cavalier pagani hanno scontrati ,
E salotàrsi nel nome di Dio:
L' un di eostor` come e' si son trovati,
Guai-dava pur d' Aslolfo il suo cavallo,
E non si vergogno di domandallo.

bo Era chiamato il Saracin Liombruno,
Nipole di Marsiglio re di Spagna;
E dice: Mai carol non vidi alunno,
Che non avessi in se qualche magagna,
Salvo eh' io n' ho por oggi veduto uno,
E 'nlendo che con meco si rimagna. '-

Diceva ostello: Odi pensier fallacel
Quanto più il lodi, tanto più mi piace.
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Eeemch' ognun questo naval vorrebbe.
Ah. disse Liombru'n. iu non vuoi intendere.
Diceva Asioll'n : E eiii i' inlenderebbe?
Diese il Pngan: Chi li facessi scendere?
Bispose Aslolfo: Più di me polrebbe;
0 sia nel vani giuoar, donar nè vendere,
Vo' che lu l' abbi colla lancia in mano.
Prendi del campo, allor disse il Pagano.

Sanzo più dir, rivoliali i cavalli,
Ahbassaron le lance con gran fretta;
Ma perchè la sua regola non falli,
Astolfo si trovò supra l' erbella
Tra mille odori e flor vermigli e gialli.
Alardo che 'l vedea: Sia maledetta,
Diceva, Asloll'o, la tua codardia:
Mai più cadesü, per la fede mia.

Liombruno il caval voleva allora:
Alardo disse: Il credo, ln il lor-reati;
E' e' à di molla via eassosa ancora;
Vedi che non se' oca, e beceheresli g
E' li convien con meco giostrar ora,
E slu m' ahballi, vo' che tuo si reali;
Ma non islimo come lui cadere,
Ch' in non ismonlo prima ch' all' osiiere.

Liomhruno disse ¦ Tu fai villania,
Ma non la stimo, perch' io non li prezzo:
Veggiam come lu smonii all' osteria,
Tu na potresli ecender prima nn pezzo;
Figlia del campo, e disfldato sia,
Ch' io so di ehi sarà il naval da seno.
Alardo si voilà si deslro e snello,
Che ben parea di Rinaldo fratello.

Ah, disse Antea: E' si conosce bene
La prodezza del sangue di Ghiarmonle.
Or eoeo Liembruo. che innanzi viene,
E eoile lance si irovonn a fronte:
Ma il Saracin d' Alardo non sostiene
ll colpo, ch' egli aria passato un monte:
La lancia gli lrapasaa il eor pel mezzo,
E morto cadde tra' Barelli al rezzo.
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a2 Diceva l' un colt'attro suo compagno:
Questo sarebbe troppo a' paladini;

'

Qui è poca civnnzit.__e men guadagno;
Castor non son per certo Saracini; .
E' sarà buon mosti-ar loro il calcogno.

`

E ritornarci ne' nostri confini: '

Feciono. come e' disaon, tosto e netto,
Però che lolson su presto il sacchetto..

sa Astolio si tenea vilnperato,
Masaimamenle perch' e' v' era Anton;
E 'l me' che può del coder s' è sensato:
Questo destrier cb' io cavalco, dioea,
Da poco in qua restio è diventato;
Mentre la lancia correr mi credea,
Mi dibatte, perch' e' giucò di schiena;
lo mi lasciai coder giù perla pena.

si Diceva Anlea: Che ti bisogna scusa?
Non ho io bene ogni cosa veduto?
E se tu fossi pur cascalo, e' s' usa.
Guìcciardo, poi che molto ebbe taoiuto,
Non potè più tener la bocca chiusa,
E disco: Mai più, Astolfo, se' caduto:
Questo e'aval si vorrebbe impiccare,
Che mille volle l' ha fallo cascare.

ci Malagigi tagliava le parole:
Aslolfo sopra il suo cava! rimonta:
Gavaloon tanto alla luna ed al sole,
Che oapilorno al castel di Creonta:
Malgigi certo incanto, come e' suolo,
Fece all' entrar. chè l' arte aveva pronta;
E innanzi e tutti gli altri fa la scorta,
E dove e" glugne, s' apriva ogni porto.

ott Giunsono in piano, e l' abbracciato fanno:
Non oooošofivo Aldinghicr Malagigi;
E glirdicicn conte trovato l' hanno,
E che .volevon mennrlo a Parigi;
Poi di Crociata tolto ciò che sanno:
Malgig'i guarda i auoí brutti vestigi,
E lei pur lol', o par piena d' angosce ,
Glie l' nn dinvol bon I' altro riconosce.
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Dicea'lilalgigi: lo ero a Montalbano,
E vidivt qua tutti in gran periglio,
E mandai per Aetoll'o a mano a mano,
E d' aiutarvi facemmo consiglio.
Rinaldo intanto lcnea per la mano
Amm, che 'l volto avea tutto vermiglin ,
E sente amaro e dolce, e freddo e caldo,
E non si sazio di guatar Rinaldo.

Perchè intendiate, seguitava poi
Malgìgi', e' ci sarà da far pur molto,
Disse colui che non l'errava i buoi,
Ma i' oche, e già lo incastro aveva tolto:
Questa crude! con ccrli incauti suoi
(Diciom più pian, ch' io la voggo in ascolto)
Ha tolta certa immagine di cera,
Come colei c' ha l' arte tutta intera.

E 'n certa parte sta di quel palagio,
E nn dragone appresso v' è a guardalla;
Tanto è, che più di lei sarò malvagio:
Ma questa donna bisogna piglialla,
E tenerla qui tanto, ch' a bell' agio
lo possa questa immagine guastalla:
E nel guastar questa lìgura orribile,
`Vetlretc a costoi far cose terribile.

Rinaldo sol con meco ne vorrà,
Ghè mi bisogna un compagno mcnare,
E colla spada il dragone nocidrà:
Or oltre, tempo non è qui da alare.
Orlando inverso Creonta ue va,
Che cominciava gli occhi a stavillare,
E far certi carattere già in terra :
E Ulivieri e gli altri ognun l' atterra.

A gran fatica tener la potieuo;
Ella mattea talvolta certe otrida ,
Ghepar che dello inferno proprio sìcno:
Malgigì intanto Rinaldo su guida, ,4
Dove getta il dragon fuoco e veleno,
E dice, quanto può presto l'ucoide;
Rinaldo, sanza fargli altra risposta,
A quel dragon con Frnsberta o' accosta.
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Non domandar come il drago si cruenta,
E. come e' vide Rinaldo, si rizza:
Rinaldo lrasee, e le spade gli smuccia
Al collo, lai che gli cava ß Blizza, -
Ch' appena sol ei leneva la buccia,
Tanto che poco ia coda più guìzza:
Dunque Rinaldo e quel ch' ucciee1l drago'
E l'e di sangue e di veleno un lego.

Malgigi a quella immagine e' accosta,
Ch' era lalla di cera pura e bella..
Delle prime ape, mollo ben composta
Sotto coslellazicn d' alcuna stella,
Con tutti i membri ìneìn ad una cosla;
E sopra il destro più si pose quella,
Soepesa avendo la sinistra gamba
Di scorcio, strana, orribil, torta e etramlla.

La faccia aveva soprallutlo fiera:
Malgigi, che sapea di punto il giuoco,
Fece per arte, che l' aveva vera,
Presto apparire un gran lampo di fuoco,
Che s'appiccù di trello a quella cera,
E elmggela, e consuma a poco a poco;
E mentre che cosi la cera scema,-
L' aria e la terra e egni cosa lriema. e

Rinaldo più d' un tratte s'è riscosso
Per la paura che gli entrò nel cuore:
Malgigi gli facea sigilli addosso,
E disse: Non aver di ciò limore;
Fa che per nulla tn non ti sia mosso,
Vedrai che preelo cesserà il furore.
Ma in questo che l'immagin si struggea,
Mirahil cose la donna faces.

Ella ei storce, rannicchia e raggruppa,
-Poi ei distende come serpe o biece,
Poi ei raccoglie, e tutta e'avviluppa;
Ella si graflìa, e percuole e slridisce;
E tulle l' aria in un lrallo s' inzuppa
Di piogge e venti, e co' tuoni squillisce,
E grandine e tempeste e 'uceudj e furie
Cominciono apparir, con triste agurie.

u
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Orlando. benchè ognuno abbi paura,
E Ulivierì e gli altri lenien forte
Colei, che si divora per l'aranra ,
Cho a poco a poco la conduce a morte.
Como si dislruggea quella lìgura,
Tanlo che tosto aperte ßen le porte:
Parea ch' a forza l' anima si svelta,
E come Meleagro ardessi quella.

E [ìnalmente morln si distende,
Come fu quella immagine distrutta:
Allor Malgigi del palagio scende,
E l'aria rischiarala era gia tulta:
E ciascun grazia a Malugigi rende,
Che sponla ha questa cosa cosi brutla,
E liberali da tamento e all'unno,
Ed alcun giorno a riposarsi stanno.

Un di non si potè tenere Alardo,
Che non dicessi come il fallo era ilo
D' Astolfo, che facea si del gaglìardo :
Rinaldo, quando questo ebbe sentito,
Lo dileggiava e chiamava! codardo:
Tanto ch' Astolfi) si tenne schernito,
E per isdegno e per grand' ira caldo,
Trasse la spada per dare a Rinaldo.

Rinaldo si scasto dicendo: Matto,
Che vuoi tu fare? io intendo riguardarli,
Com' io l' ho riguardato più d' un tratto:
Ma da qui innanzi di questo allo guarti.
Orlando gli dispiacque questo fallo,
E disse con Rinaldo: Tu li parli,
Per Dio, dalla ragion, ch' Aslolfo nostro
Più che fratello amor sempre ci ha mostro.

E manco poeo che non t'appiccava
Orlando con Rinaldo la schermaglia,
Se non che pur Rinaldo si chelava,
Che sa, quand' e' s' adira, quel che vaglia:
Aslolfo lanlo di ciò s' intìammava,
Che in qua e in là come un tion si scaglia;
E diparlissi la seguente notte,
E tutto loro imprese ha guasto e rotte.
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Però non facciata mai ìgnun disegno.
Ch' un altro non ne faccia la fortuna,
E dà sempre nel brocca a mezzo il segno,
Sanza pietà, senza ragione alcuna: _ '

Questa persegue i buon, perchè gli ha a sdßßm-
lnsin che v' è delle barba sol una,
E la da' matti savj a i savj matti r
E ehi preatar vorrebbe, oh'egli aqm'tti.

Aslalfo va per un luogo deserto
Di qua di la, come avvien gli smarriti.
Era di notte; nn lume s' è scoperto,
Dove abitavan tre santi romiti,
Ch' avien più tempo disagio soflerto
Per riposarsi agli eterni conviti :
Astoll'o, come vida il lnmìcino.
Subilo inverso quel prese il cammino.

Giunto a' romiti la porta buseava,
E rieettato fu nel romitoro:
La notte certi Pagan v' arrivava.
E 'mbavagliorno e rnborno costoro:
E perchè pura il bottin magro andava.
D' Astolfo anca il eaval vollon con loro;
Asloll'o si destava, o sendo desio,
Dì questo caso s'aceorgeva presto.

E sciolti que' romili e abavagliali,
E' domandò donde e' preson la via
Color che gli hanno cosi maltrattati;
Un di costoro a Astolfo rispondia :
Lasciagli andar, chè saran ben pagati
De' lor peeeati e d' ogni colpa ria
Da quel Signor ch' eterno ha stabilito.
Che 'l ban sia ristoralo a 'I mal punito.

Questi son l-nliator,` ahe sempre stanno
Par questi boschi, e non gente bestiale,
E altra volta gia rubati ei hanno.
Ma non ai manca il pan celestiale.
E sempre ci ristora d' ogni danno:
Se gli trovassi, e' ti potrien far male;
Laeeiagli andar, che Dio ragguaglia tutto,
E renda a' servi suoi merito e frutto.
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a? Riepose Astolfo: A coteata mercede
Non intend' io di star del mio deslrierei
Ch' ie se ch' io me n' andrei sanz' esso a piede,
E 'l Signor vostro ai etaria a vedere:
Questa vostra speranza e questa fede
A me non dette mai mangiar nè bere :
lo intendo ritrovare il mio cavallo,
E farò forse lor caro costallo.

ss E misseai a cercar, tanto che pure
Gli ritrovò, che sono iu su d' un prato,
E stanno a riposarsi alle venere,
E 'l caval si pascea cost sellato :
Avean chi lance, chi spade e chi scure.
li'tsloll'o a un di lor si t'u accostato,
til-irlanda: Traditor, ladron di strada!
E 'usino al mento gli cacciò la spada.

se L' altro gli mena con una giaunetta;
Astolfo vede la punta venire,
E con un colpo taglio l' aste netta,
Poi con un altro lo l'ece morire:

. Addosso agli altri compagni si getta,
'Tanto che tutti li ha fatti slot-dire:
Quattro n' uccide di dieci pagani,
Agli altri il collo legava e le mani.

ao E rimontù sopra al suo palal'reno,
E 'nversu il romitoro si tornava;
Quando i romiti i mascalzon vedieno,
Ognun d' Astoll'o si maravigliava,
E riugraziorno lo Dio Nazzareno.
Astolfo a questi romiti parlava :
lo vo'che voi impicchiate a ogni modo
Questi ladron pien di malizia e frode.

Dicevano i romill : Fratel nostro,
Iddio non vuol che giustizia si faccia;
Per tanto questo uficio si lia vostro.
Dice Asloll'o: lo credo ch' a Dio piaccia
Più questo assai che dire il paternostro,
Se vero è che i cattivi gli diapiaccia.
(lavate fuor le cappe, e l'ate presto,
E tutti gli appiccate a un capresto.

9
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Quesli romili fanno del vezzoso,

E par ch' oguon di lor si raccapricci :
Asloll'o,_ch' era iralo o dispclloso,
Comincia a hastonargll come miccl'.
Dicendo: Al cul l'arà chi lia ghignoso!
Tanto che fuor sbalzorono i cilieci,
Senlondo fra Manon che scuole i' panni,
E parean lulli all'arle osi cenl'ìmni.

Asloll'o se no va pur bui solello
Per quosla selva ove la via lomorla,
Sanna carlo proposilo o cancello:
Lascialo andar, cho l' angiol gli sia scorlfl-
Orlando ai recò questo in dispetto,
E una nolle uscì i'uor della porta,
E vassone solollo di nascosto.
Chè ritrovare Asloll'o avea disposto.

Rinaldo alla sua vila mai non l'ue
Peggio contento. quanto a quesla volta.
Diceva Anlea: Che l'acciam noi qui pioe?
Ogniwnoslra speranza veggo lolla;
lo v' accomando al voslro Dio Gesue,
E 'm'erso Bahillona duo volta.
Rinaldo e gli allri ognon presto dicia,

. Che gli volean far lulli compagnia.

96

E piangon lulli quanli il oonle Orlando,
E ne 'ncrescova insino al traditore
Di Ganellone, e. sempre lacrimando:
Dove se' lo. dicoa, caro signore?
E cosi giorno e nulle cavalcando,
Avendo Orlando pur fillo nel core,
A Babillona condotta hanno Anlea,
Cho del suo mal più'da presso piangea.

Non v' ha lrovalo il suo misero padre,
Cho lo lasciò conlenlo, e al l'elìcc;
Non vi rivedo più I' usale squadre,
E mollo coso lamonlabil dice.
Rinaldo con parole assai leggiadre
Diceva: Quì regina e imperalrico
Ti lascerò della tua patria anlica,
E so che Orlando vuol che cosl dica.

u'
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91 Adunque in Ballllllma Ànlßa Bi l'ßSlìl,
E fu da lllllo il P0901 vicilala,
E non si poll-e' dir non quanta fesla

. na; cilladin coslai fusaikohorala;
E la corona regal llene in Leila,
E la città parea riaueeilala.
Rinaldo si poso quivi alcun giorno,
E lulli insieme poi s' accomialorno.

gs E con molli sospir cercando vanno,
Se polessin lrovar`per Pagania
Orlando, e dove e' cerchia già non sanno;
A Monaca n' andar di `oompagnia,
E Greco e Chiarion qui trovato hanno,
E domandàr quel che d' Orlando sia:
Rinaldo rispondea, che 'l suo fralello
Si parli per disdegna dal castello.

99 Molle di quealo Greco e Chiarione
Si dolsono, e cosi la damigella,
E mandano spiandn assai persone,
Per le città, per ville e per caalellg.
Se si trovassi il figliunl di Milone,
Nè allro mai che di lui si lavello;
E Greco e Chiarion mollo onoravano
Rinaldo e gli allri, perchè assai gli amavano.

100 Così con Chiarion lasciamo un poco
ln Monaca costoro a riposare;
Aslolfo andava d'uno in allro loco,
Sanza saper dov' egli abbia arrivare.
Come l'aloon che a' à levalo a ginoco,
Ed ha djspoelo paese vagare,
E non lornar al suo signor più a segno,
Sl come spesso avvien per qualche sdegno.

mi Cosl faceva il nostro paladino,
Tanlo che ln Barberia già ai rilrnova.
Dov' era nnmeillå d' un Saracino,
Ch' avea trovata una sua fede nuova;
Non crede in Cristo, non in Appollino,
Non Maoomello o Triviganle appruova,
Anzi adorar fa se, ch'era giganle
Mello superbo, e dello è Chiarislanle.
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ma E la città Corniglia si diecn,
E Filiberla si chiama la moulie ;
Dipinti questi due nella moschea
Erano lddii; e 'l popo! quivi accoglie',
E per paura adorar si-l'acea: .
Volea cavarsi tutte le sue voglie,
E vergini ognidi per forza prende', -
Poi le metteva ove il buon vin si vende.

ma Area già falle tante erudeltade,
Che tutto il regno suo 'l' odiava mmorte;
Asloll'o capitando alla ciltade,
Dismonta ad un ostiert'uor delle porte,
E 'ntese da costui'la veritade,
Come il signor governava sua corte
lion tanta infamia, ingiustizia e vergogna:
E riposossl, perchè gli bisogna.

40+ Or non lasciam però per sempre Orlando:
E' si parli donde mori Creontn,

'

A que' romili venta capitando,
Dove alcun ghiotta i buon" bocconi sconta:
Un de' romili gli vien raccontando
Di que' ladronì, e la storia avea pronta,
Come impiecar gli fece un cavaliere,
Perche gli avevon rubato il destriere.

106 Ma e' si dolieno ancor delle mazzate,
Ch' Astolfo aveva lor le schicne rotte,
Un poco le schiavine rasseltale;
Ma de' ladron che rimisson le delle ,
Lo ringraziavan per la sua bontate.
Orlando si poso quivi la notte,
B foce carità di quel che v' era
Il me' che può co' rotnili la sera.

ma E poi ch' ognun di lor fu addormentato;
L'angiel'di Dio apparve in visione
A un romilo, e ballo salutato”
Dicendo: Sappi che questo barone,
E il conte Orlando, ch' avete albergalo,
Fategli onor, ch' egli e il nostro campione;
Quel ch' impiccò color, fu il sno cugino,
Chiamato Astolfo, un altro paladino.
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lo? E 't aimiglianle ad Orlando apparl,
L'angiot dicendo: Orlando. che farai?
Sappi ch' Astolfo tuo capitò qui,
Epi-esta sano e ealvojl troverrai;
Non passerà da ora il sesto di,
Che domattina di qui partirai:
Non li dolere, n baron giusto e pio`
Como to fai, chè cio non piace a Dio.

ma Orlando la mattina risentito.
Subito a Vegliantin melle la sella;
lnlanlo a lui ne veniva il romito,
E dicegli dell' angiol la novella,
Siccome in vision gli era apparito,
Mentre che si dol-mia nella sua cella;
E molta reverenzia gli fat-,iai
Orlando l' abbracciò, poi si partia.

ma E dirizzoesi giù per Un “11008,
Dove ha trovato un orribil serpente,
Che s' azzufl'ava con ml bßl grifone:
Orlando a questo t'alto pose mente,
E piacegli veder la lor quistione;
Ma quel grifone al fiu resta perdente,
Perchè il serpente gli avvolge la coda
Un tratto al collo, e con essa l' annoda.

HU Parve il grifoni; ad Orlando si bello,
E mai più forse non avea veduto,
Che terminò d'aìular questo uccello;

` E con un ramo di faggio frondulo
Dette al serpemg` e liberato ha quello,
E 'l suo nimico giù morto è caduto :
Donde' il griron ne va per l' aria a volo;
Orlando, al sun cnmmin pensoso e solo.

ill Poco più oltre quattro gran lioni
Trovava, e Veglìautiu tutto e adombralo
Quando lia veduto questi compagnoni ;
L' uuo ad Orlando ue vien ditllato,
Apre la bocca e distende gli ongliioni:
Orlando Durlindana nel costato
Gli eaecìo tutta. fuor che l' elsa e 'I pome;
Gli altri l'assalton, non ti dico come.
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Orlando i colpì allor misura e 'nsala,
Perù ch' a mal partito si vedea :
Ecco il grifon, che per I' aria giù cala
('.on tal furor cho non ai conoscea -
Se fossi un vonlo o puro. uccel coll'aloA;
E un lion, che più rossa (mea
Al coulc Orlando; cogli unghion ghcrmia
Agli occhi, lai che schizzar gli l'acia.

Questo lion dalla sulla si spicca:
Orlando un altro col brando n' uccide,
E poi col quarto il grifon si rappicca
Per aiutare Orlando, o in aria strido;
E poi in un trollo gli artigli gli [icca
Nel capo, e strinoe, insin che morto il vide,
Chè ígli coccio gli unghion lino al cervello :
Adunque buono amico è questo uccello.

Non si perdo servigio mai nessuno:
Servi qualunque, o non guardai' chi sia,
Dice il proverbio: e stu diaervi alcuno,
Pensa che o tempo la vendetta lia;
illa semina tra' sassi o sotto il pruno,
Sempre germoglio al iìu la cortesia:
E noli ognun la favola d' lsopo ,
Che il lion cbbo bisogno d' un lupo.

Vuolsi serviro insino agli animali,
Chè qualche vollo merito si rende,
Come dicono i delli do' murali,
E fossi schiavo chi il servigio prendo,
E tanto è degno più, quanto più vali;
Sempre il sorvigio il cuor d' amor raccende,
E vion da generoso animo e magno,
E torno al line a cosa con guadagno.

Quel lion ciaoo il grifon non l'oll'cso
Per gentilezza, o cosi fece Orlando;
E finalmente le grande alle close,
E dipartissi per l' aria volando:
E cosi il suo cammin Orlando prose,
Aslolfo puro all' usato cercando;
E cavalcando giorno e nolle questo,
Gianna a Cornìgiia, abbroviando il testo.

129
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m E dismonlalv ad un osle pagano,
Amm; Veglianlino a riglqrare,
Ch' era più giorni per eosle o per piano
Andalo, ed apparnln a digiunare:
Or laseiam riposarlo lieto e sono;
A Aslolfo ci bisogna rilornare,
Che col sun nale fuor della cillale
Si stava. e inolle cose ha ragiouale.

ns Videl lui-halo un dl lullo nel volto,
E la eagion di ciò volle sapere:
E' glielo disse, senza pregar mollo;
Che 'l signor vuol la sua lìglia tenere,
Se non che gli sarà l' albergo tollo,
Con essa insieme e la vita e l' avere:
Ma che piuttosto morire è eonlenlo,
Che nbbidir questo comandamento;

ua E la [igliuola di sua mano uccidere,
Innanzi che veder lnnta vergogna,
Che si sente di duolo il cor- dividere.
Aslolfo disse: Queslo non bisogna,
Forse ch' ancor di ciò polresli ridere;
Or manda a Chiarislanle a dir se sogna :
0 se ci manda più sno messaggiero,
Fa ch' io lo vegga, e lascia a me il pensiero.

420 Ben sai che Chiarìslanle non soggiorna:
A mano a mano un messo gli raccocca.
Disse l'osliere: Il messaggier ritorna.
Riepoae Asloll'o: Non ci nprir lo bocca.
Coslui dicea, che la fanciulla adorna
Si mandi a eorle preslo, e pur rilocca.
Aslolfo allo scndier quivi s' accosta,
E disse: lo li farò per lui risposla.

«m Rispondi in questo modo a Chiarislanle;
Che 'l popol suo l' ha troppo comporlalo,
Ma eh' e' polrehbe farne lanle e lanle,
Che d' ogni cosa sarà poi purgalo;
Non sinice allro per lullo Levanle,
Se non di questo lrislo seelleralo :
Guarda con qnanla faccia pur sollecita,
Come se [ussi qualche cosa lecita!
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m Quel messaggio le slimile faceva`

E dice: Tu debbi esser qualche pazzo.
Asloll'o un' allra volta gli diceva:
Rilúruali al signor, dico, al palazzo. -
L' osle si [acque e nulla rispondeva ;
Disse colui: La cosa va di guauo;
Questo pollron riprendo il signor n'oslro!
Lascia ch' io lorni e fiagli l' error mostro.

123 Venne al signor com' un 'gallo arrosliio
Subito, e 'nginocchiossi il damigello,
E dice ciò ch' egli aveva sonlilo.
Disse il signor: Chi [in quel ladroncello ?
E' sarà qualche malto ch' è smarrito :
Ma I' osle non rispose nulla a quello?
Disse il sergente: E' s'inlendea con lui,
E non mi pare un molto anco costui.

42+ Rispose Chiarlslanle: Or lorna loslo,
Digli che venga lui e l'osle a me;
Ma e' si sarà o fuggilo, o nascoslo.
Dieea il messaggio :Non lia per mia fo
Fugglio, in modo, li dico, ha risposto.
Asloll'o slava armato e sopra sè,
E disperalo va cercando guerra;
E 'nlanlo il messo torna dalla lerra.

«l'25 E dice: Tu che rispondesli dianzi;
Dion il signor, che l' oale e lu vegnale
A sono; presto, avviolevi innanzi:
E vuolgli mandar fuor colle granate.
Bispose Adolfo: Acciò che tempo avanzi,
Dl al signor m'aspelii alla cillale,
Se meco vuol provami; o digli come,
Se nol sapessi, Galliano ho nome.

m E oh' io farò forse eosisrgli coro
Questa imbnseialn, e vengo ora a lrovallo.

:è
messo torna con un viso amaro,
dissszllí' viene a trovarvi a cavallo;

E dice è Galliani, per farli chiaro:
E' mi faceva paura n guardallo:
E che se voi volete In douzella ,
La vuol con voi gioslmr sopra la sella.
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m A Ghiarislanle parve il fallo sli-ano;

E disse: Di che venga iu sulla piazza
A ritrovarmi questo Galliano,
O vuol con lancia, o con ispada, o mazza;
Vedi-em chi sia queslo pollron villano,
Ch'io non inlendo quesla cosa pazza.
ll messo a Asloll'o all' oslier rilornoe;
Astolfo armato alle terra n'andoe.

423 L' oele gli pare Asloll'o uom mollo degno,
E dice: Forse Dio l' ha qui mandato:
Ma sia che vuol, oh' io vo' con questo sdegno
Morir pìulloslo, ch' essere sforzalo.
E disse : Va, Macon sia lno sostegno.
Asloll'o in sulla piazza è capilalo,
E ognun corre a vedere il giostranle:
ln queslo tempo s' arma Chiarislanle.

m Orlando, che senlilo ha già il romore,
Com' in piazza era venulo un guerriero,
Il qual pruvar si volea eol signore,
Preslo s'armò, per andare a vedere;
Ma l'oslier suo, per non pigliare errore,
Volle che pegno lasciassi il deslriere,
Che non isla degli scolli alla fede:
Poi gliene 'nor-ebbe, veggendolo a piede.

«130 E disse: torna e 'l caval tuo ne mena,
Come persona libere e discreta.
Orlando scoppia di duolo e di pena,
Che da pagsr non aveva moneta,
E Veglienlin non si reggeva appena ;
Questo gli fa lener la bocca chela,
Non gli par tempo a oontender gli scotti,
E disse : Per Macon, rislorerolli.

m Che solee sempre dar bastoni o spade
All' osle, quando i danar gli mancavano:
Menlre ch' Orlando va per la cillade, I
l fanciulli a dilello il dileggilí'ano,

`

Che Veglianlino a ogni posso cade,
E le risa ogni volta si levavano;
Dieendo iofin che in sulla 'piazza è giunto:
Chi è questo uccelleoeio eosi smnnlo? '
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of Qußslo cava! bisogno m' o' un mazgifl,
Che russi almeno un anno, non un mese.
Orlando se n' andavo a suo viaggio,
E ciò che si dicea, per "ma inicse,
Perù ch' e' sapea bene ogni linguaggio-1
Un Saracin per la briglia lo preso,
Come alcun si dilella di far male, ,
E síìbbia a Veglianlino il barhazzale ;'

433 E per ischerno gli lrasse la hriglia.
Orlando non potè solìerir più,
E con un pugno la gola e le oigliä,
ll naso e-gli occhi gli cacciava giù:
Ognnn che 'I vide, n' avea maraviglio,
Gliè mai lal pugno vedulo non l'u:
Poi scese in lerra di disdegna pienO,
E racconciava a Veglianlino il freno.

m Colui oli' avea del viso I'orse il lei-zo,
Trasso la spada ch' aveva a' galloni,
Però che queslo non gli pare scherzo.
Orlando lo diserla co' punzoni :
Penso che a' egli avessi avuto il berzo,
Mom l' arebbe con due rogioloni;
Un lrallo nelle tempio un glien' accocca,
Cho gli fece il cervello usoir per bocca.

455 E risalto di nella in sul cavallo,
Samia stalla opel-ar, ooll' armadora,
Tanto ob' ognuno stupiva a guardallo,
E scoslasi da lalo per paura.
Intanto Chiarislanlo viene al ballo,
E se saprà ballar, porrenvi cura;
Aslolfo lo minaccia e svergognava,
E poi si soosla e del campo pigliava.

m E l' uno e l' altro sollecita e sprona.
l] Samino Asloll'o riscontrava,
L' nale non resse, ben che fossi buona;
Qooìla d'Aslolfo non si dicollava,
E tutto ll pello al Saracino inlruona,
Tonio cho nulla lo snodo approdava,
E pose lui o 'l cavallo-a giocare,
E una slafl'a perdè nel cadore.
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da? Poi si rizzo lui e 'l destrler su presto;
Diceva Asloll'o : Tu se' uiio prigione.
Disse it Pagano: E' non sarebbe onesto.
Cho fu difetto dal cava] rozzone.
nisposo Aslolfo: E ohi giudica questo?
Colui ch' uccise un qua con un punzone,
Disse 'I Pagan , ch' Orlando avea veduto,
E molto gli era quell' alto piaciuto.

438 Rispose Astolfo: Sia quel delle pngna.
Orlando delle a Chiaristanle il torto:
Disse il Pagan: Tedesco pien di sogna,
Vedi tu ch' io non t' avea bene scorto,
Che dèi sucoiar più vin ch' acqua lo spugna;
lo veggo bon che lu mi guali torto:
Non lo mai guercio di malizia nello,
Gli' io li conosco insin drenlo all' olmetto.

139 Bispose Orlando: Tu mi domandasli,
Non vuoi lu oh' io risponda al parer mio?
Tu sai che I' una staflì'l abbandonasti,
Ognun giudiohorà come ho fall' io:
Ma s'a tuo modo, Pagau, non nascosti,
E di coder di nuovo hai pur disìo,
Cosi cattivo e gneroio, come hai dello,
Con loco giostrerrò per Macometlo.

140 Vero è che 'l mio naval, come ognun vede,
È molto magro, e slraoeo-. e ricadulo;
Ma- noi possiam provar le spade a piede.
Ríspose Astolfo: Questo è ben dovuto:
E quel che fussl Orlando, mai non crede.
Orlando avea ben lui già oonosoiuto,
Ma perch'e' parla come Saracino,
Non si conosco lui nè Veglianlino.

14| E se lu vuoi oh' io ti presti il cavallo,
Diceva Asloll'o, io son mollo contento.
Ilispose il Saracin: So vuoi acoettallo,
Noi proverremo questo tuo ardimento,
Da poi che m' ha invitato un vil'vassallo,
Che da' looi par ne vo' dintovno` cento.
Rispose Orlando: 'E' basterà lbrse uno;
Tanlo che e' presonììel- campo ciascuno.
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m Chiaristante credette un uom di Paglia
Trovar che si lasciami il mantel torre,
E con gran furia par ch' Orlando assaglia,
E ruppe la sua lancia in una torre. _ `

Orlando gli passò corazza e maglia
D' un colpo, che non fe mai tale Ettorre.
Ch' arebbe ban passata una giratl'a,_
E non si disputò più della statTa. .

HS Como caduto fo giù Chiaristantc,
Disse: Baron, per grazia ti domando,
Chi to ti sia, Cristiano o Afl'ricaute,
Il nome too mi venga paleoaodo;
lo lolsi ad un signor qua di Levante,
Gb' andato è per lo mar poi tapiuaudo,
Greco appellato di buona dottrina,
Questa città per forza e por rapina.

m Credo ch' io muoia per questo peccato,
Chù cosi vuol la divina giustizia,
E Maoomello è quel che t' ha mandato,
Per punir questo, ed ogni mia lrìotizia.
Orlando del cavallo è dismontato,
E 'l pnpol pieno intorno è di letizia,
E disse nell' orecchio al Saracino:
Sappi oh'io sono Orlando paladino.

«o lìispose Chiaristante: lo ti perdono,
Da poi che s'io dovevo pur morire,
Dal più franco gucrrier dol mondo sono
Ucciso; o non poté più oltre dire. -
ll popo! ai levò tutto ad un tuono.
Com'o' fu morto, quel corpo a eclnernire;
E non pareva iguun contento o sazio,
Se non faceva di lui qualche strazio.

«o Ghi gli moi-dova il braccio o chi le mani,
Chi lo pelava, chi 'l petto gli straccia;
Parova nua leprelta in mezzo a' cani,
Come veggiam talvolta presa a caccia,
Cosi mordoan costui questi Pagani;
Chi lo calpesta, c olii gli sputa in faccia,
Dìceodo: Ora è venuta l' ora o 'l punto,
Cho 'l tuo peccato t' ha, traditor, giunto.
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il? Ecco che tu non hai goduto il regno,
Cha lo togliesli al signor nostro antico,
Ch' andato è per lo mar con un sol legno
Già tanto tempo, povero e mendico:
Qr vedi quanta forza ha il giusto sdegno i
Guardisi ognnn dal popol suo nimico,
Ch' io credo, che sia por più su che 'l letto,
Chi vede e 'ntende ogni nostro concetto.

iis Poi si levò l'ra tutti un gran rumore,
E l'u levato da caval di peso
Orlando, e volean pur farlo signore:
Orlando quanto può s' è vilipeso ,
Dicendo: lo non son uom da tanto onore,
E questo cavalier v' ha lui difeso ,
Che venne il primo a combattere al campo ,
Poi mi preslò il cava! per vostro scampo ;

tw Io non gli sarei buon drieto ragazzo.
Adunqne il duca Astolfo l'u menato,
E fatto lor signor drenlo al palazzo,
E vuol con seco Orlando sempre allato;
E tutto lieto è questo popol pazzo,
E Astollo è da tutti mollo amato :
Un' altra volta il cruciiiggeranno,
E chiameran crudel questo o tiranno.

lau Tani' e che spesso è util disperarsi,
E fassi per isdegno di gran cose;
Astolfo si sta-ora a riposarsi,
Non va più per le selve aspre e nascose,
E non potea con Orlando saziarsi I
Di eommendar sue oprunlte c famose,
E non conosco ancor chi sia costui,
E parla tuttavia con esso lui.

Diceva Orlando: Io voglio in cortesia,
Che tu mi dica se lu se' Pagano,
E 'l nome tuo. Astolfo rispondia:
Chiamar mi i'o per tutto Galliano,
E naeqni di buon sangue in Barberio;
Cercato ho tutto il _mondo, il poggio e il piano,
E 'usino a qui poca ventura ho avuto ,
Se non che to vedi or quel eli' è accaduto.

-15
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n.2 Orlando d'nno in altro ragionare
Riesco finalmenle dove e' vuole:
Comincia mollo Orlando a biasimare,
Dicendo: E' non e uom più sollo il sole
Che come lui cercassi rovinare.
Aslolfo ai lui-bava alle parole, - _
E finelmenle gli conchinse quesLo,
Che ai parlissi di sua co_rle presto.

155 Orlando seguilò pure il suo delle,
Tanto ch'AsloIfo lnllo l'uriava;
Per la qual cosa e' si cavo l' elmello:
Asloll'o d' allegrezza lacrimava:
E disson l' un all' allro ogni suo ell'ello,
Dal di eh' Asloll'o con lor a' adirava,
Com' eran eapìlati quivi e quando,
Baciando mille volle Aslolfo Orlando.

-lbl Orlando mando poi per quell' osliere,
Che gli rende ìl naval cortesemente;
Di Chiarislanle gli donò il deslriere.
Aslolfo all' osle sno similemenle
E alle fanciulla dono mollo avere:
Ch' onor-aio l' avevan lielarnenle,
E riugraziavan lulli di buon cuore,
Che Chiarialanle è morto, il lor signore.

-loa Anloll'o lacca lor larga l' ofl'erla.
Or lasceremo Asloll'o e 'l suo fratello,
E rilorniamo un poco a Filiberto,
Ch' era fuggita ad un certo castello:
Essendo un di la porta in baudo aperla,
Doe pellegrini entrati sono in quello,
E dicon eh' a costei voglion parlare,
E vanno Filiberla a vieilare.

150 E disson: Donna, fa ehe lu sia saggia,
E quel che li fia dello intendi bene.
Ch' una parola in terra non ne saggia:
A lulli incresee di lue lanle pene,
E piangonne le Iìere in ogni piaggia;
Ma lullu questo in lun aiuto non viene.
Per non lenerii, Filiberla, a ledio,
Pensato abbiam solamente un remedio.

42"
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Rinaldo, quel Cristian o'ha tanta fama,
Con Ulivieri, Mardi), e Bjeeiardetio,
E Gan cui traditore il mondo chiama.
Gujcciurdo, Malagigi, e un valletto,
Come e' lì sia, noi non vßappiam la trama,
A Monaca ai trovano in efl'etlo;
Vanno pel mondo, e sai quanto sten forli,
E soglion diriuar sempre la' torti.

Forse oonoaoon questo Galliano:
lo me n' andrei a Rinaldo. e ginocchione
Direi di dargli la città in sua mano,
Se venissi a punir questo ghiottone;
Egli è tanto gentil, benifino, umano,
E mollo partigian della ragione,
Che ne verrà colla sua compagnia,
E renderatti la tua signoria.

409 E se bisogna, acooecala a Appollino
E Macometto,_e quel che noi diciamo,
Ghè ogni cosa à'per voler divino;
Pensa. sanza oagion non lo facciamo,
Non guardai' più scudier che pellegrino;
Amici antichi di lua stirpe sinmo,
Forse Cirit'fl, oh' andiaru nella Meccbe:
Questo li dee haslar: snlameteoehe.

100 E diparttrsi, anzi spariti sono;

16!

Filiberla reslò maravigtìata,
E parvogli il consiglio di tor buono,
Tanto che intlno a Monaca n' e andata;
Ch' ogni speranza ha messa in abbandono,
E gioverngli d' esser disperata,
Come avvien sempre, o che pensar bisogna:
Chi cerca truova, e chi ai dorme sogna.

E la fortuna volentieri aiuta,
Come dice un proverbio ch' ognnn sa,
Gli arditi sempre. e' timidi ritìuta:
Filiberto a Rinaldo se ne va,
E volentier da lulli In veduta,
E raccontò la sua calamità z
E 'ncrebbe [anto di questa a Rinaldo,
Che della impresa por più di lei caldo.
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Greco, guardando Filiberto in volto,
Subilamente conosciuto ho quello,
E grida: ll regno u. r mi fu tolto,
Vedi che più nel z 3 i _
Nè Chiorislnntevl' =' ' -°°o_ù'o;
Andalo son ll'-›T;¬ìw_› f;,_ "
Per molli mar, per lu -_›"' e' sv'i errori,
Da poi eh'io son della mia patria'l'uori-

E la ragione avuto haep'oi pur loco:
Questo già non credette il tuo marito,
Di dimorar nel regno mio si poco;
Chè si pensò, quando e' l' ebbe rapito.
Signoreggiar le Terra, e l'Arìa, e 'l Fuoco
Con sua superbia, e del mar ogni tito,
Tanto ehe :ai eh' adorar si faeea,
E 'l simulacro l'e nella moschea.

E'si pensò di far come fe Belo,
E' si pensò per sempre essere lddeo,
E*ei pensò pigliar su Giove in cielo,
E' si pensò ever fatto Prometeo;
E' si pensò poter far caldo e gielo,
E'si pensò tor [ama a Cnpaneo,
E'si pensò dl vineer la fortuna,
E far lremaro il Sol non che la Luna.

La spada di lassù vedi che taglia,
Ma sempre a luogo e tempo e con misura;
Ogni cosa dieopra si ragguaatia;
Ecco eh'io piansi della mia sciagura,
E or fortuna il tuo legno travaglio:
Dunque ocea non o'ò che sia sicura;
Però non si von'ia mai nulla a torto,
Mnnsimamente in questo viver eorlo.

La Giustizia di Dio non può fallire,
Dove lu vai ti verrà Sempre appresso;
Non l'hai potuto, misera. fuggire:
Dove è il tuo scettro e ln corona adesso?
Rinaldo stupelatto sta a udire,
E meraviglia n' avea seco stesso;
E Fillberla non risponde a Greco,
Ma del peccato antico piange seco.
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Rinaldo non avea più questo inteso,
Che Greco fu di Corniglia signore;
Non gli rispose, mentre il vide acceso,
Porch' e' pflleeåq' lßgar tutto il core;
Poi disse aGrglo: Chi t' ha tanto ofl'eso,
Che si riunúovi tanto tuo dolore?
Greci' gli disse: Io vo' che tn lo 'utenti-a,
Acciò cb' ancor di me pietà ti prenda;

E dal principio ogni cosa dicea.
Disse Rinaldo: Perche non l' hai dello
ll primo giorno? e costui rispondea:
Non volli rinnovar tanto dispetto,
Che la fortuna ingiuriosa e rea
Non avessi di me questo diletto.
Disse Rinaldo: Or che la cosa ho intesa ,
Tanto più volentier farò la 'morosal

Vedi che pur tn non degeneravi,
Chè non ei pet-don gli antichi costumi;
E' si conosce i modi onesti e gravi,
Benché fortuna la roba consumi,
Che non ha questi sotto le sue chiavi,
E non li spegne il vento questi lumi:
Per mille vie in ogni opera nostra
Dove sia gentilezza al tin si mostra.

E rispondeva a Filiberta allora,
Che subito verrà verso Corniglia,
E che di lui si loderà ancora;
E con Gano c con gli altri si consiglia,
Che vi si debba andar senza dimora;
E flnaimeute e' si truova la briglia,
E tutti in compagnia sono a cavallo,
Che non ci misson di tempo intervallo.

E cavalcorno tanto abbreviando,
Che sono nn giorno a Gorniglia arrivati,
E mandon cosi a dir pur minacciando
A Astolfo, come e' son deliberati
Di render questa terra a suo comando
A Filiberto, come e'eou pregati :
E mille cavalieri hanno da guerra,
Che in ogni modo volevon la terra.



CANTO VENTESI HOPBIMO. Hi

m Aslolfo e 'l conte Orlando rispondevano,
Che non avìen di lor genle paura,
E che con giuslo ülol possedevano:
E che verrebhon foor delle lor mura
A provaraì con lor, chè non lemevano
Di lor minacoe o di maschera souroá
Come nell' allro cantar vi risorlm..
Guardivi quelIo a chi presso ora ,il Verbo.
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Culavrìono, e "ih Parigi assedio:
A soccomrlo vu con gente nlelln
Orlando, e vuol rovur al o' vi rimedia.
Con nn lion llìnullio entra in Sullo,
E in dargli buone e morte non fumdia.
Ammmllo è Aldinghìor. Rinaldo abbatte
Le Anummì , ß lo mmdl pur lo (nile.

i Sia benedetto il ügliuol d' lsraelle,
Cho fece Cielo, o Terra, e Luna, e Sole,
E poi mando giù in terra Gabrielle.
Tanto gl'increhhe dell' umana prole;
Dinlorno al quale è sempre Micaelle,
E canta l'ra l' angeliche carola;
Così per grazia, olerno, e giuslo, e sanlo,
Aiuta, Padre, il mio fuluro canlo.

2 Era giá il corro di Febo fm l' onde
Dell' Oceano, e va verso allra gente,
Se voro è pura, quando a noi s' asconde,
E già la bolle fuor nell' Oriente;
Quand' io lasciai Aslolfo, che risponde
Al :nesso di Rinaldo iralamenle,
0 ver pur llnse, per aver dilello,
Poi se n' audorno Orlando e lui al lello.

s L'allra mallina Asloll'o s'è armato;
E dico con Orlando: A spasso andiamo,
Dove Rinaldo fuori s' è accampalo,
E vo'oon lui quattro lance rompiamo.
Orlando disse: lo son sempre aellalo,
Panni mill' anni Rinaldo voggiumo:
Useiron fuor della cillà armati,
Dove aapoan color sono alloggiali.

_ . __.._..,_,__ _ __
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4 Rinaldo disse col suo Aldinghieri:
Colui, che vien dinanzi, è Galliano:
Quell' nllro, ch' ha sli magro il suo (lesu'ieri,,
Non so chi sia; incontro loro andiåno.
Vanno costoro, Alardo, a Ulivieri, ,
Guiccìardo, e Malagigi, a Greco, e Ganø:
E salutato in linflnaggio francesco, -
Asloll'o o 'l Conte risposon moresoo.

:i Rinaldo cominciò prima a parlare:
Se tu sa'Gallian, com' io mi stimo,
Che Chiaristanlo facasti ammazzare,
Perché io domando, a parlar sono il primo:
Con cha ragion puoi tu giustilìcal'e,
E oominciam da sommo, o vuoi da imo,
Che Chiaristante a ragion mssì morto?
Chi non oonosca tu gli hai fatto torto?

a Ma lasciam questo; la sua meschinella
Filitnarta` pel mondo sparsa mandi;
Dimmi o' ha fatto o merilalo quella?
Or vo' che sappi,f11ria che tu domandi,
Che la clttii* con tutte sue castello,
Se tu non vuoi che questa lor comandi,
Anticamente son qui di costui,
Ed ogni cosa s' appartiene a lui.

7 Da tutto parte tu non puoi tenere
Questa oltlà, chè la ragion non vuole;
E beach' io sia Cristian, pur pel dovere
Mi muovo a quesla impresa che mi duole:
Piglia dal campo a tutto tuo piacere,
E coat sion llnila lo parole.
Aslolfo gli rispose: Aspetta un poco,
Non ti partir sl presto ancor di giuoco.

s Non si dio' egli: ascolta l'allra parte?
Rinaldo, lu dà' aver poca faccenda,
E vien` con'carla astuzia e con certa arto,
Cha lu non credi Galliano intenda;
La lancia suol valor più clio le carte;
Questa piet'å non so'doude ti prenda,
Sa ciò non tassi par amor di domaz;
Questa lla la oaglon' oha qua ti chiama.
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'l'u non guardi Cristiana o Saracino;
E Filiberto ha i' occhio del ramarro,
E stata è sempre di buona cucina,
E basta solo un cenno a far bazzarro:
Noi non temiam tua gente melandrina,
Benché tu faccia viso di bizzarro:
llesluì, che Chiaristante uccise, or vedi,
Con leco giostrerrà; forse noi credi?

Rispose Orlando: Anzi di mezza notte
Del lello n' uscirei, dico, ben caldo:
Parole assai, ma poche lance rotte:
Non credi tu ch' io conosca Rinaldo,
E questo gente ch' egli ha qua condotte?
Ch' a Monaca ha raccolto ogni ribaido,

E alato là con Filiberta in tresca.
'

Or vuol mosti-ar della ragion gl' incrcsca.

Or chi avessi Rinaldo veduto,
E' non capea nell' anne per la sliua:
Più volle inverso lor s' e dibattuto,
Come sparvicr, so la merlo fuor guizza;
E rivollò Baiardo, e fece il muto,
Che gli occhi in testa per rabbia gli schizzo.
Non può parlar per i' ira che l' atl'oila:
Orlando a Vegliantin dette la volta.

E colle lance a ferir si tornorno:
Non domandar con che furia venta
Rinaldo, e l' aste agli scudi appìccorno,
Ma non pensar che vantaggio vi sia;
Bupponsi tutte, e' deslrior via volorno:
Rinaldo non pote la binaria
Diefogar colla lancia. e prese il brando,
E ritornò per assalìre Orlando.

Orlando trasse Duriindana, e grida:
Può far però Macon, che Filiberto
Ami tanto, cugin, che tn m' uccide? I

Rinaldo presto ritenne Frnsberla,
Perchè e' conobbe la voce alle strida,
E Durlindana. come e' l' ha ecoperla:
E adßbbracciar con-ea l' un i' ailro presto:
Rinaldo dicea pur: Può esser questo?

ß
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Subito tutti vanno alla cittate;
Aslolfo nel palagìo gli menava,
E molte cose insieme hanno trattate,
E quel che sia da far si disputava;
Cosi son trapassate più giornale.
Ecco Dodon, eli' un dl quivi arrivava,
E delle a tutti presto ammirazione,
Dicendo: Che novelle hai tu, Dodqne?

Disse Dodon: Cattivo e dolorose;
E poseaì a seder; poi lacrimando
Diceva: La fortuna in latte cose:
Poi che di corte ti parlisti, Orlando,
Con mille ingiurie palese e nascose
Troppo vien Carlo tuo perseguilundo;
Fd ha aeoeealo a lelpo or più che mai
La trappola: ogni cosa sentirai.

Il gran Calavrion della montagna,
Fratel del Veglie, il qual si dice è morto,
Passato è in Fraueìa pel mezzo di Spagna,
E dice eine 'l t'ralel l' uccise a torto
Un cavalier, eh' è or di tua compagna;
Ma che farà le vendelle di corto:
Cento quaranta mila numerati
Sono i Pagan, che con seco ha menali.

Ed ha menato un altro suo fratello,
Quale Arehilagio si l`n nominare,
E molto conto là si fa di quello;
Pensa che Carlo nun sa che si fare:
E' ti cont'ien volar com' uno uccello,
E Montalban bisogna ancn aiutare,
Chè e' v' è sessanta mila cavalieri,
E tutti Maganzeai e da Pontieri.

Il capitan di tutti a Montalbano
Al tuo piacer, Rinaldo, è Grifonetlo.
Diese Rinaldo: Alla barba mia, Gano,
Tu hai pur fatte a questa volta netto.
Disse Dodune: E' v' è dentro Viviano.
Rinaldo disse: E' non v' è Rieciardetlo?
Dodon soggiunse: E' v' è il franco Danese.
Gan si turbo, quando tal cosa intese.

IM
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E rispose: Dì queslo menti lu,
Rinaldo, ch'io aon nnovo a questo fallo;
Quanto è che di prigion cavolo fn'?
Disse Rinaldo: Tn non parli a malto,
Th lel vorresti un giorno beccar su
Quel Monlalbano, c faravi nn bel tratto;
Ma sia che vuole, al dito legberali,
Ch' io nacqni per punir ì luci peccati.

lo vo' ginear più ollre ch' ono scollo,
Che la venuta di Calavrione
Ogni cosa ha questo fellon condotto,
Non che di Montalbano e di Grifone.
Diceva Orlando: Tu se' troppo rollo,
E' non si vnol cosi chiamar felloue;
Tn non sai ancor come la cosa alia,
E siam pur lulli insieme in compagnia.

Gan s' appiecava alle parole allora;
E diceva: Rinaldo, lu se' uomo.
Ch'io non li posso conoscere ancora,
Ma 'l tempo li farà cogli altri domo;
Di cio che conlro a me lu li dica ora,
lo non le ne farei sull' erba un lomo:
So che lu parli quel che ti vien dello,
E basla solo a me di viver rcllo.

Se i Magnnzesi a Montalban saranno,
lo sarò il primo che gli vo* punire,
E Grifonello.s' egli ha fallo inganno,
Colle mie mani il cuor gli vo' partire,
l'erò eh' a me quesla vergogna fanno ;
E ho disposto insino al mio morire
Esserti amico fedel, giusto e buono,
Che lu sai ben se obbligato li sono.

Non son più Gan, che pel passato fui.
Che 'I lempo ln'ha larpalo in modo l'ale,
Ch' io mi comincio accordare or con lui,
Però cb' ic sono ogni giorno mortale:
E che poi alito se ue porta allrui
Di questa vita, se non bene e male?
Bebe è cattiva frolla acerba e dura
Quella che 'i lempo mal non la matura.
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24 Per quel eh' io ci abbi a star` dicea il tettone,

lo to vo' consumar quasi in viaggi;
Io ho al Sepolcro andar, poi al gran Barone,
E cosi fare altri peregrinaggi; '
In mi bolai, quand'io ero in prigione;
Ben so cb' a Cristo ho latte degli oltraggi,
E sopra il capo m' è la penitenziã, .
Dond' io n' ho in me vergogna e oeuscienzia.

25 Disse Rinaldo: Sl che tù hai vergogna!
Questo a 'gnun modo più tacer non posso;
Deb dimmi s' ella è cosa che si sogna,
Vedi come lu ae' nel viso rosso:
Con meco questo apeuder non bisosrna;
Tu m' hai ben, Gano, scorte per uom grosso,
E cost m' hai trattato sempremai;
lo ti conosco, mio ser Benleaai.

2a In gli bo per alfabeto i tuoi difetti:
Guarda ehi ciurma con meco e miagolal
Non ti bisogna meco bosaotetti,
Ch' ío non ne eomperrei cento una fragola;
E regge tuttavia tu ti rossetti:
Che pensi tu mosti-armi la mandraaola?
lo ciurmereí più, Gan, con un sermento,
Che la colle tue serpe; or sia contento.

27 Diceva Astolfo: lo non ti credo, Gano,
Ch' io so pur tu nascestì traditore :
E' non a'aeeorda il contro col sovrano,
E molto più ai discorda il tenore:
Lascia pur dire a lui di mano in mano,
Chi vuol oùm il bugiardo e 't peccatore:
Ecco o tai che teme la vergogna,
Che såcerebbe in aria a una gogna.

:s Ecco la oonseiemia di Giosefl'e,
D' Abraam cola, di laaoehe e di Giacobbe!
IIa fallo a Carlo mille inganni e betTe,
Tanto ch'egli e condotto un altro Giobbe;
Ed or ehe trae pel dado, e dice alette,
Dice eb'aneor Rinaldo mai cognobbe z
Fatto starebbe cognoseer te, triato,
Dialruggilor della Fede di Cristo.
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so 'l'u t' hai più volte che Giuda tradito:
Ecco chi vuol parer buona persona!
Di Carlo non m' inci-esce rimliamhito,
'Che sempre ogni segreto ti ragiona,
E non s' accorge d' essere schemito.
Mentre che sente in capo la corona ¦
E non si crede al cacio rimanere,
Se non sente la trappola cadere.

30 Ma 'm' inci-esce d' Orlando mio cugino,
E d' Ulivier, che ti credon ciascuno,
Che il lupo voglia andar per pellegrino:
Cho di c' hai fatto de' bolì forse una;
Se lu trovassi a caso un pecorino,
Torrestil lo? si forse per digiuno:
Tanto t'aiuli Iddio, qpant'io tel credo,

lo non ti crederrei, stu l'ussi il Credo.

51 Cosi sie tu tagliato a pozzo a pezzo,
' ^ Como tu hai fatto questo tradimento;

E non è il primo, e sarà' t'orse il sono.
Tu di che se' maturo un poco a stento:
Tu fusti il primo dl fracido e mezzo
'Di tradimenti; e stu se' malcontento
Di questo fatto, io credo che to scappi,
Non esser tà, per farla in cento doppi.

32 Che dich' io cento? in più di cento mila;
Non ti par forse a tuo modo ordinata?
illa se vi manca a questa tela fila,
Tu n' hai pìen la scarsella e la l'arsala,
E tuttavia lo mente ne compila,
Iusin che sia fornita la ballata:
Vedrai che questo ancor ricorderotti :
lAndiamo in Francia, e là gasligherotti.

sa Io t' ho a impiccar, ribaldo rinnegalo,
Come tu sai che me impiccar volesii.
Orlando, poi che molto ebbe ascoltato,
Diceva a Astolfo: Ve' che-lo dice-sti,
Tu li se' pure a tuo modo stogalo;
Io vo' che la quislione omai qui resti.
Gan si doleva, e non gli parea giuoco;
Ma ciò che dice è stuzzicare il fuoco.

- _ __'H-fi._.i_._.::_' f-
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34 Fceion consiglio tutti di partire:
Rinaldo volle Filiberla sia
Reina e 'l popo! la debba ubbidire,
E lenga in i'ila ana ln signoria; `

Poi sia di Greco dopo il sno morire.A
Greco parli colla soa compagniaJ
E l'u conlenlo ; e Filiberla resta
Colla corona del marito in lesia. °

35 Rinaldo mai si vide sbigollilo
Alla sua vila, quanlo a questa rolla,
E dico pur che Gan I' avea lradilo,
Per fare, or che non v' era Orlando, colla:
E così lulu' hanno preso partito,
Pigliare inverso Parigi la volta;
E vanno giorno e notte alla slagliala,
Non creder sempre per la calpeslala :

se Per boschi e selve, alla ricisa, a slracea,
Donde e' credien raccorlare il cammino ;
Come fa spesso la dolenle vacca,
Ch'odo di lungi smarrito il boecino,
E rami e sierpi ed ogni cosa iìaeco.
F. munghia 'main che lo vede vicino:
Cosi faeien eoslor per valle e piano,
E sempre lradilor gridano a Gano.

m Ma non si sono apposli già di questo,
Clié colpa non ci avea ser Tullesallo,
E Malazigì il dicea manifesto:
Aspeila pur che sieno in lioncisvalle,
Quanlunqno il lradimenlo lia per resto,
Perchè la penitenzia ani alle spalle,
E Carlo. come i buon lre volle e sciocchi,
Quando ila più che morto, aprirà gli occhi.

:is Piangorå tardi il suo caro nipote
E peulerassi aver sempre cre'dulo
A Ganeilon, gramondosi le gole;
Ma che val lordi l' essersi penlnto?
Lascia pur volger le volubil role
A quella che nel ciel lullo ha veduto,
E anco ai lradilor d' ogni fallenzia
Serberà o tempo la sua penilenzia.

is'
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aa Una città. ßhìilmllla Villafranca,
Vidon Gflålflf, cha paroa molto bella;
Attraversorno. ch' era alla man manca;

` E tinallnßnlfi [Imavan per quella :
Genta parevan valor-osa o franca.
E quel signor Diliante s'appella:
Vido costor per la piazza passare
E fecegli invílar seco a mangiare,

40 Perchè brigata gli paroa pur magna.
Rinaldo non volea rifiatar posta,
Tanto che tutti appannorno alla ragna:
Feciono in sala a costui la risposta :
Nipote del Voglio è della montagna,
Ardito e franco per piano e per costa ,
E rispondeva a questi a' lor salati :
Voi siate in ogni'modo i bon venuti.

sl Chi siete voi? dove sioto avviati?
Orlando risponda: Degna corona ,
Noi siam di nostra terra sbandeggiati ,
Poi che 'l Soldau mori di Babillona;
Chè cavalier suoi fummo, or siam cacciati,
E l' arma ne portiamo e la persons.
Diceva Diliante: E' mi dispiace,
Ma il' ogni cosa al fin si vuol dar pace.

42 Posonsi insieme tutti a dosioare z
Quivi ara un but'l'onoello, un tale ignocco:
Comincia-con Rinaldo a mottoggiare;
Rinaldo gli panca bufl'ona sciocco,
Ed attendeva pure a pellinaro:
ll signor rido di questo balocco :
Tanta è, che il' una in un' altra novella,
E' chiese di Rinaldo la soodella.

43 Binalrlo Ia scoclella per sè vuole,
E disse con Orlando: Odi capoochio l
Sempre in ogni buon luogo aver si suole
Questi bulloni all' ultimo al lìnocobio:
Poi volse a Dilianla la parole,
E pure alla sooilolla aveva l'ocohio;
Disse: lo dicevo in linguaggio tedesco,
Cho mi ragioni, sparocohialo il dosco.
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4| Mangiava una modella di tartufi
Rinaldo, bene accouoin in un guazzetlo;
Non si pensò uho costui gliela grufi:
Questo bnffon gliela oiutTò di neltm `

E non si vuol calar, perch' egli slruli.
E succìala, e la brodo vu in sul Jrello:
Ilinaldo si crucoiò con questo matto
Di poi-der la profonda o di quell' atto.

4o Corsegli addosso como'no bortuecìone,
E disse: Io ti farò schizzar la mioca ,
Tu so' pazzo malvagio e non bullone;
Ed una pesca nel capo gli appieca,
Per modo che sel pose appiè boccone,
Chè ooll'oreochio una tempio gli spicca :
Donde il signor rizzossi irutamente,
Chè como savio non fu paziente.

46 E disse: C' hai to fatto, poltroniere?
Dunque tu batti la famiglia mia?
E questa usanza di buon cavaliere?
Tu mi ristori della cortesia!
Disse Rinaldo: lo gli ho fatto il dovere.
Orlando disse al frate! villauìa :
Rinaldo aveva alzata già la mano,
Pet: far come al bull'one al re pagano.

47 Dilianto ebbe in [ìne pazienzia,
E disse : lo vo' che in pace desiniamo;
Poi desinato, per magnilicenzia, ›
Che insiemi in sulla piazza ci proviamo,
Poi che tu m' hai si poca revereuzia,
E la pazzia del capo ci caviamo.
Rinaldo rispondoa: Pur tosto all'oate:
Ch' upottinm noi più qui? le pere guaste?

ts Diano il Pagano: Ogni volta fia tosto,
Basta ohe di giostmr tu se' contento;
E' ci ha forse a venire ancor l' arrosto;
Vo' che 'l convilo unco abbi compimento
Per revnronzia di que' ch' io ci ho posto.
Diceva Orlando: Alia giostra io conseulo,
Ch' io so che tn se' nom possente o magno,
Nè anoo spiaooratti il mio compagno.
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se Come egli hanno mangiato, Diliante
Subito allo seudier suo l'eee cenno,
E tutto t'arme sue vennono avente:
E. poi ch'armato si vide a suo senno,
E' monto sopra un feroce aflerrante,
Dicendo: Sia mio il danno, s'io mi spenno.
Rinaldo in su Baiardo in piazza e armato,
E Diliante a morte l' ha sfidato.

so Preso del campo, e ritornati in drieto,
Rinaldo e Dilionte si rintoppa,
E nel colpirsi ognun parve discreto:
Ma la potenzia di Rinaldo è troppa,
E parrágii più forte che i' aceto
Al Saracin, pero che in sulla groppa
Si ritrovò rovescio al suo destriere,
E fece di stran cenni di cadere.

Rinaldo stall'eggiò del piè sinestro,
E le lance per l'aria vanno in pezzi.
E passati via i destrier come un baleslro,
Come color ch' all' arte sono avvezzi:
Rizzòssi Dilianle al lìn pur deetro`
E parvei del case anco aver vezzi;
E ritornato a Rinaldo di subito,
Disse: Baron, che tu sia Marte dubito.

à

52 lo non vidi mai uom correr me' lancia,
lo non trovai mai nom tanto possente,
E' non si fe' mai colpo tale in Francia:
Dell dimmi il nome tuo cortesemente:
Che stu mi dessi omai nell'una guancia,
Io volgerò poi l' altra elleernmente;
Di tua prodezze innamorato sono,
E ciò oh' è stato tra noi ti perdono.

53 Disse Rinaldo: E più che volentieri ;
Sappi eh' io son Rinaldo, e questo Orlando,
Questo e iìuiociardo, Alardo e Ulivierì,
E questo è Ricciardetlo al tuo comando :
Questo e quel truditor Gan da Pontierì:
lo vo talor con la lingua accoccando;
Questo è Dodon. quest' altro e Malagigi,
E questo è Astolfo, e torniamci a Parigi.
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54 Quesl'allro giovìnollb è miO Cugini),
Ed èssi novamenle battezzalo;
Non lo conosci? egli era Saracino:
Ed Aldinghier non ebbe ricordato: -

Gan iradìior vi pose i' oeehiolino,
Ed ebbe il irodimonio giù pensato.
Diceva Dilianie: A ogni modo, ' .
D' avervi fallo onor per Dio ue godo.

ai illa s' io non erro. noii se' lu colui,
Che uccidesli il gran Veglio mio zio?
Disse Rinaldo: lo l'ui mandato a lui
Dal gran Soldan, ma poi non piacque a Dio

Ch' lo l' uecidessi, e gran suo amico fui,
E baliezza'lo. e vendicai poi io:
Uccisi chi l'uoeise, un gran gigante;
Dunque lo di' il contrario, Dilianle.

eo Bìspose Dilianle: Assai m' inoresce,
Che queslo caso e stato malo inteso;
E veggo quanto mal di eiò riesce,
Però che molto fuoco e in Francia acceso
Per questo fallo, e loilavolla cresce:
Calavrion di voi si tiene oil'eso,
E con gran genio a Parigi n'è ilo,
Com' io son certo cb'avele seniiio.

57 In questo lempo si lieva un romore,
Che luila la cillù sozzopra va,
E lullo il popo! fuggiva a furore:
Dicevo Orlando: Queslo ehe sarà?
Disse il Pagani: Non abbiaie timore,
Un lione è, che spesso cosi fa,
E molla gente in questa terra ha morta,
E spesso se ne vien drenlo alla poria.

58 E duolmi cla' io ci ho colpa in questo fallo,
Tonio oli' io n' ho grand' odio con costoro;
lo allorai un lion bianco un lrauo,
Che mi pal-ea gentil` benigno e sora;
E' si fuggi, dond' io ne son disfallo,
Però eh' e' ei ha poi dolo assai marloro:
A poco a poco la mie gente manca,
E son segnalo ancor della sua branca.
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Rinaldo si vantò d' ucciller questo,
Clié di vedere ognun fuggir gl' increbbe:
Disse` il çagan: Se tu farai coleslo,
Questa cittá per Dio l' adorerebhe.
Rinaldo raffßrmò di farlo e presto,
Se non che mai naval cavalcherebbe:
Era il lion già dalla terra uscito,
E 'n certo bosco, ove e' si stava, è ito.

Rinaldo a questo bosco se n' andava ,
E molta gente drielo se gli avvia;
Ma poi, come Zaccheo, s' innalberava
Ognun, come al lion presso giugnia:
Vede Rinaldo questa fiera brava,
Vennegli addosso a fargli villania;
Rinaldo del cava! giù presto smonta,
E colla spada col lion s' affronta.

Questo lione a Baiardo si getta:
Rinaldo volle Baiardo aiutare;
Ma quella bestia il colpo non aspetta,
E poi in un tratto si vede scagliare :
Rinaldo abbraccia, e dà si grande stretta ,
Che non si può colla spada aiutare:
Allor Rinaldo Frusberta ricaccia
Subilo drento, e quel lione abbraccia.

Ed abbracciati, l' un l' altro scoteva;
Questo lion gli delle in terra un botto,
E sopra l' arma gramava e morcleva;
Rinaldo un lrallo rioaccia lui sotto,
E per la gola il lione strigneva:
ll popol tutto a vederlo è ridotlo,
E son di Saracin [vien gli arbuscelli,
Tal che parevon mulacchie e stornalli.

Rinaldo si scarmiglia col lione;
Ma poi cho molto si fu vollolato;
Un tratto gli menù st gran punzoue,
Che 'l guanto tutto in man s' ha sgreiolato:
Pensa se 'l pugno leverà il moscone!
li capo a questa bestia ha sfracellato:
Tanto che morto le gambe distese,
E lutto il popol con gran festa scese.
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64 Ritornossi Rinaldo alla citlate,
E ha drieto la ciurma de' Pagani,
Fino alle donne in terra inginocchiate:
Benedetta ti sien, diceau, le mani; -
Eran per tntlo le strade calcate,
Era adorato da que' lerrazzani:
Come Davilte Golia abbi morto, ' .
Cosi di quel lion preson conforto. -

65 Diliante ringrazia il paladino,
Dioendo: Schiavo eterno ti saroe:
Benedloati il nostro Dio Appollino;
Quando to sai che il romor si levoe,
Diceva questo savio Saracino,
Quel ch' io ti dissi ti replicheroe.
Che mi doleva che in Francia sia guerra.
Poi che Calavrion questo caso erra.

ao Calavrion sì crede che 'l fratello
Tn l' uccideeai, o tenessi al imitato,
E sol per questo vendicar vuol quello,
E non sa ben che tu l' hai vendicalo:
S' io gli scrivessi, e' parte' tutto orpello:
Guarda ae Iquel ch' io dico è ben pensato:
lo ti darò trenta mila baroni,
Nelle battaglie ammaeetrati e buoni.

67 Altro non ho se non la mia persona:
Or odi un poco un altro mio disegno;
ll re Gostanzo mori a Babillona,
Alla tigliuola sua rimase il regno,
Ed ha gran gente sotto sua corona,
Che si non ritornati per disdegno
Da Babìllona, poi ch' a Antea la desti,
Però che mollo maltratlava questi.

68 E tut soldo so cercando vanno:
Uliva la ncinlla e mia parente :
Credo che tutti a mio modo faranno;
E stu non hai danar da soldar gente,
lo n' arò tanli che si pagheranno,
Che cento mila non, a' ì' ho bene a mente:
E so che 'l re Gostanzo v' era amico,
-Ghe eol Soldano avea grand' odio antico.
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Rinallloìssaporave le parole
Del Saracin, che una non ne cade,
E disse: Diliante, a me sol duole,
Ch' a ringraziar tua tanta umanitarie
Saro' prima da noi sparito il sole:
(Jin che tu di' mi par la veritade,
E tempo è d' aceettar quel c' hai promesso,
E di mandar presto ad Uliva un messo.

Diceva Orlando a Diliante allora:
Questa fanciulla, che Ulivo è chiamata,
Credo di noi ben si ricorda ancore:
Perchè lu intenda, ella l'u via menaln,
Uscendo un di della sun terra luora;
Certi giganti l'evenn tralugata;
Noi gli uccidemmo e liberammo quella,
Ch' era condotta mal la meschinella.

E poi lo rimenammo e casa al padre,
E 'I re Gostanzo ne venne per questo
A Bubillnna con tutto sue squadre,
Come tu sai, chè so c' hai inteso il resto;
E quanto le sue opre l'ur leggiadre,
Credo ch' a tutto il mondo è manifesto:
E la sua morte più che Uliva piansi,
E quel ch' io le' nella penna rimansi.

_Io rimandel il suo corpo imbelsimato
Con grande onor, cosi di Spinellone;
Non volti a' benelicj essere ingratn;
E anche uccisi il gigante ghiottooe,
Ch' uccise lui, sicch' io l' ho vendiealo:
llletlasi al luo consiglio esecuzione,
E mandisi a Uliva adunque il messo.
Disse Rinaldo: Ed io sarò quel desse.

lnlauto qui la gente ordinerete:
E tu, Orlando, a Parigi n'andrai,
Per ispaniar qui di Gano ogni rete.
Bispose Orlando: A tuo senno farai;
Credo per mar più presto vi sarete.
Aldinghier disse: Anno me menerai.
Rinaldo disse: lo vo' sol Bicciardetto,
Gnicoiardo, Alardo: e miseesi in assetto.
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74 E avvìossi inverno la marina:
Lascianlo andar, che Die gli dia buon vento.

_ Orlando adopra ogni sua disciplina
Di dare intanto al fatto compimento, _
E ordina la gente sarei-.ina ,
E di partirai l'a provvedimento:
Gone avea fisso nel mezzo del core _
Di far quel ehe poi fece il traditore.

'in E come e' vide Rinaldo partito,
Un di eh' Orlando da lui si dismgga,
Vedesi il campo libero e spedito
Di tradimenti, anzi nel mar dibaga;
A Diliante in camera n' è ito,
E di parole cortese l' allega:
Disse: Pagan, ehi mi fa cortesia,
Non gli farei mai inganno o villnnia.

76 Perchè da te ben servito kmi legno,
Non posso tar eh' io non li dica il vero:
E nnco parte il I'aro per isdegno,
Ch' i' voglio aprirli tutto il mio pensiero;
Ma la tua fede mi darai per pegno,
Se vuoi ch'ìo dica il fatto tutto intero:
Tu giurorai not-dir per Macometto.
Disse il Pagano: E-oosi ti prometto.

77 Or nota quel ch' io dico, Diliante:
Galavrione in Francia è ito in fretta,
E va sozzopra il Ponente e 'l Levante,
Per far del Veglie vostro la vendetta,
Al qual se amico l'ui se Trevìgante:
E tulie' ha 'l fieo in mau, ne cerca in vetta,
E porterà di questo fallo pena
Molti, clfe ricordar l' udirno appena.

78 E ehi _l'uecìae, bee col tuo bicchiere,
E man'iìä-sempr! e dorme e parla teco,
E comefiiuda e tuo a un togliere,
E netheatin toointignc, e tu se' cieco;
Pensai che lu 'fingesai non sapere:
Quel cavalier, eh' Orlando ha qui con seco,
Conosci! lu ancora, o sai il suo nome,
0 volleti Rinaldo mai dir come?
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79 Di lulli gli sllri sal li disse appunto,
Di costui (acque, e trovò carla scusa;
Tu noi conosci, disse, è un mio congiunlo,
Ed ebbesi la bocca cosi chiusa:
E' mi dispiace ln reali qui giunto,
Gonlìalo come palla o cornomusa,
E che tu creda cosi a Rinaldo,
E non l' avvegga a' l' inganna il ribaldo.

SU Or sappi ch' Aldinghìor coslui si chiama:
Essendo un giorno a Monaca gioslmndo,
Ucciso il Vaglio luo di lanla fama,
Poi disse oh' era parente d' Orlando;
E ordinorno la più sciocca Imma,
Di legger cerle lettere nel braudo,
Le qual dioìeno iu parlar saracino,
Come d' Orlando e Rinaldo è cugino.

8 Queslo ored' io che sia la verità,
Tnnlo à, che questo inganno v' andò sullo;
E ballezzossi, e delle la cillá;
Cho lullo avean per lettere condotto,
Mostrando di venir, come si fa,
Perla vcndolla far di Mariollo:
Ed avean prima questa tela ordila,
Sicohè il tuo Veglia vi misse la vila.

82 Prima fece gioslrar questo fellone
Di Rinaldo il fratello, o Ulivierl,
E lascioron cadersi dell' arclone,
Chå non soglion coder la'cavalierl;
Tanto che 'l Vaglio fu preso al boccone,
E disfidossi con queslo Aldinghiori :
Non lo stimo voggendol giovinello,
Tanto che questo l' ucciso in efl'ello.

83 Rinaldo fu callivo insino in fascia,
E già per ammazzarlo andò in persona,
E l'éllo a pelizion d'una bagoscla,
Anlea, ch' egli ha lasciata a Babillona,
Perch'o' non credo che vi ala più grascia:
Guarda chi lion dll Soldan la corona!
Ma nol polo uccider con sua mano,
Però che 'l Veglia si fece Cristiano.



S-l

85

SB

8?

cm'o vesrnsmosecosuo. 159

La nostra legge ciò non ci consente,
Che quando un si volessi battezzare,
Noi lo dobbiamo neeider per niente:
Non sel potendo dinanzi levare, -
Per questo ch'io Li dico, onestamente,
E pure Antea volendo satisfare,
Conclusselo alla mazza e questo ingenuo
ll' pesciolini e Monaca ln sanno. .

Perù troppo mi son meravigliato,
Come voi siate stato in tanto errore,
A creder ciò che Rinaldo ha parlato.
Or non bisogna insegnare al signore,
Massime avendo il nimico ingabbialo:
lo vi conforto a tutti fare onore;
E soprattutto a questo esser discreto,
Cho ciò ch'lo ho detto tra noi sia segreto.

E dipartissi questo maledetto,
E disse fra sno cuor: S' io non son motto,
Credo che sgocciolnlo sia il barletta.
Diliante rimase stupefutto,
E fece sopra ciò più d' un concetto,
Come più nello riuscissi il tratto,
Che rimunessi alla lasca la lonlra,
Che ciò, che Gan gli ha detto, si riscontra.

E come savio, una sera cenando,
Disse cosi, ch' è maliziosa e tristo.
Questo baron come si chiama, Orlando?
Forse che 'l nome ha ancor maumetlisto?
E poi più oltre venia seguitando:
Non disse nella cena il vostro Cristo:
Colui che meco nel catino intigne,
Mi dò' tradire, anzi ha tradito, e ligne?

ss Bispose Orlando: Questo che vuol dire?
Disse il Pegnn: Sanna cagion nol dico:
Colui e'ha a far, non suol mollo dormire,
Me sempre investigar del suo nimìco-,
Ben sapea bon chi ci dovea venire,
Ch'a Monaca e Gorniglia ho qualche amico:
(lalui eh' uccise il Vaglio, quel gigante,
Mi per poco maggior che Diliante.
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Ah credi lu, Orlando, cli' io non saPPi
Per che cagiono io v' abbi qui invilali,
E quel che disse Rinaldo m' incappi ?
E sc di qui voi non fussi passati,
Egli cron ben più là tesi i caluppi:
Voi aicle nella trappola ingahbiali,
Non uscirelo mai di questo porte,
Se a lullo il popol mio non dale morte.

E so che Gano è un, quel c' ha lradilo
Tra quesli il Veglie mio della monlagna;
E s' alcun lordo da me s' è fuggilo,
Quando e' son troppi, egli sforzon la ragua;
Lascia pur ir, Rinaldo se n' è ilo,
lo vo' che qualcun preso ne rimagna;
Quoslo è Airlinghíer che 'l mio parente uccise,
E so che Gano ogni ingegno vi mise,

Come colui che non ha un già fallo
De'lradimenli e 'nganni alla sua vita;
Ma per lornar si spesso al lardo il gallo,
La penilenzia sua non ha fuggila;
Guarda se questo colpo fu di malto,
E se Gan ben la tela aveva ordilal
Orlando si lurbò quando udl questo,
E giudico di Gan nel suo cor preslo.

E volle al Saracin far la risposla;
Ma Aldinghicr rispose innanzi a lui,
E disse: Dilìante, la proposta
Perché a ma si dirizza, io son colui
Ch' uccisi il tuo parcnle; e a tua posla
Ti proverrò che lradilor mai fui:
Uccisi! colla lancia, e realmenle,
E chi dice allro, per la canna mente.

Da ora innanzi, Dilinnle mio,
Come col Voglio a Monaca gioslrai,
Che lu sanza peccato, e sallo Iddio,
Io gioslrerrò ancor leco, alu vorrai.
Bispose Dilianle: Quel voglio io;
E stu m' abhalli, libero sarai,
E lulli in pace di qui ve n'amlrelc,
E anco le mic gente menerele.
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oi Ah, disse Orlando , oosi far mi piace;
Ma che lu ci faoeaai alcun oltraggio
In allro modo, il pensier luo fallaoe_
Sarebbe. e poco onor del tuo legnaggio;
A questo modo si farà la pace:
E parli, Dilianle, or come saggio,
Chè Aldinghieri è ver oh'ncoiae il 'Veulím
Ma la battaglia non potè andar nìeglio.

95 Non vi fu inganno ignun, nè tradimento,
E vendicalo fu, per Maoomellol`
Disse Aldinghieri: lo il so, chè ma ne senlo,
Cho fu' portalo per morlo in aul lello.
Adunque, Dilianle, sia conlento,
Diceva Orlando, far come lu hai dello;
E 'n questo modo sarai oommendalo,
Però che 'l Voglio ci resta obbligalo;

96 Ed ebbe in Babillona sopollnra,
Come e' fu certo, al mio parer, uom degno,
E piango ancor la sua disavvenlnra.
lo ho cercalo del mondo ogni regno,
Per mar, per terra. e spesso l' armaduro,
Per non aver danar, lascialo ho pegno;
Ma tradimenti mai. nè inganni` o frodo
Non lroverrai eh' io facessi a 'gnun modo.

97 Non si cosiurna lradimcnli in Francia:
Come Aldinghier l' ha dello, è proprio il vero,
E chi dice altro, dl clio sogna o ciaocia:
Coslui vi venne come I'orosliero,
Nol conosceva, uccisol colla lancia
A corpo ak corpo come buon guerriero;
Hd era Saracino, o lui Cristiano:
Dnnqnn .Aldinghier non oi ha colpa, nè Gano. _

98 Domallina provate insieme l'armi,
Se puro alcuna ruggine oi resta.
Rispoao il Saracin: Mille anni parmi
Che noi siam colla lancia in sulla resta;
A queslo modo almen polrù sl'ogarmì.
Diceva Gauo, o orollava la lesla:
Tu mi di' lraditor, ma sia in buon' ora;
Forse con mooo gioslrorrai ancora.

u*
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se Disse il Pagano: E tano gioslrerroe;
10 u senti' cbiamareosl a Rinaldo.
Gan lradilor col eapo minacoine :
Non domandar se flnger sa il ribaldo.
Ognun la sera al lello se n' andoe,
E in queslo modo l' accordo in saldo:
E come sono in camera serrali,
Addosso a Gan si son tutti vollali.

leo Diceva Orlando: Onde ba queslo segreto
Coslui, che par gillnlo proprio in forma,
Appunto a quante carte ha l' allabelo?
Questo è pur lupo della nostra lorma:
Qui si bisogna, Aslolro, esser diserelo;
lo vo'eh' oenun eoll'armi indosso derma;
Un occhio alla padella, uno alla galla,
Ch' io.so che qualche lrappola e' è falla.

Rispose Aslolfo: Tanli hilli billi,
Che nol di'lu, che Gan l'bs imburiassalo?
Perchè pur lrarei il vin con quesli spilli?
Un lrallo il zaii'o avessi lu eavalo!
Rispose Gan: Tu hai 'l capo pìen di grilli,
E fusti sempre pazze e sbardellalo.
Diceva Aslolfo a Malagigi allora:
Deb l'a che questa lepre balzi fuor-a.

10

102 Malagigi non volle gillar l' arie,
Però ehe ne faeea gran conseieneia ,

_ E non si può far sempre in ogni parle z
. Convien cb' a molle cene abbi avverlenzia,

E veste eonsacrale, e nerle earle
Esoreizaale con gran diligenzia,
Penlacol, eandarie, sigilli e lumi,

- E spade e sangue e pentole e profumi.
403 Questo dich' io; ch' io so eh' alcun direbbe,

Quando cosloro avevon Malagigi ,
. D' ogni cosa avvisar li doverrehbe:

Cosi fa il tal, cosi Carlo in Parigi.
Dunque ooslni come nn Iddio sarebbe,
Se sapessi d'ognun sempre i vestigi:
l negromanli rada volle fanno
L' arie, e non clioon ciò ehe sempre sanno.

l i
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ml Tutta la notte vi si borbotlava,
Ognun volea pur Gano in gelatina:
Ma sopra tutti Astoll'o vel lnllava.
Diliante si lieve lu mattina,
E 'n sulla piazza armato se n' andava.:
E Aldinghier, che questo s'indovjnu ,
Venne in sul canapa` o non si salutorno;
Ma come e' giunse, del campo pigliorno.

«wa Quivi era Orlando, e' såoi compagni armati.
Diliante rivolse il sno cavallo, `
E be tutti gli sproni insanguinali;
Come un eerviatlo faceva sallallo:
E quando insieme si son riscontrati,
Ognuu pareva un Marte senza fallo:
La lancia del Pagan par che si cionchì,
E quella d' Aldinghier va in aria in tronchi.

wo Bitornon colle spade alla battaglie;
Dunque coslor non facean per motteggio.
Lo scudo l' uno all' altro assai frostaglia.
Ma veramente iznun non avea il peggio:
Due ore o più la zutfa si ragguaglia.
Diceva Orlando: 0nd' io lievi, non veggio,
0 dove io ponga in su questa bilancia,
0 vuoi col brando, Aslolfo, o colla lancia.

101 Io giurerei oh'ognun fuesì un Achille;
Odi la spada d' Aldinghier che fischia, ° I
Guarda il Pagan se racoende favìllel .1 I
Ma poi che mollo è durata la mischia. . '
Trasse Aldinghìeri un colpo, e valse mille,
Che la fortuna crudel non cincisohia;
Due parte al Saracin del capo fece,
Che non li rappiocù poi colla pene.

108 Ecco che In se' morlo, Dilianle,
Ch' era pur buono a Rinaldo credessi
Che morto avessi il. tuo Voglio il gigante,
E Ganellon dlaowoiato l' avessi:
Tu fusti come giovane ignorante
E furioso, or lo piangi lu stessi:
Aspetto luogo e tempo alla vendetta,
Che non si lo'. mai nulla bene in fretta.
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l terrazzan tra lor son consiglialí,
E poi facien questa conclusione:
Da poi che voi ci avete liberali
Da quel malvagio e superbo lione
Che tanti e tanti n'avea divorati,
E tratti delle man di Faraone;
Del signor tristo obbligati vi siamo,
E tutti in Francia con voi ne vegnamo.

E finalmente, ordinate le schiere
In pochi di, con Orlando ne vanno,
Con quel lion nelle bianche bandiere
Che inein di Babillona arrecato hanno;
Tanto che presto potranno vedere
Calavrione e' suoi, che ciò non sanno:
ll qual Parigi faceva tremare,
E vuol soggetto il ciel, la terra, e 'l marc.

Già era Orlando sopra una montagna,
Dove si vede il campo de' Pagani,
Cite cuopre le pendice e la campagna,
E pien di padiglion veggono i piani ;
Diceva Orlando colla sua compagna:
Tosto con questi saremo alle mani.
E Aldingiiier parea troppo contento ;

- Pensa quando in Parigi sarà drento.

HS

Carlo la notte dinanzi sognava,
Gb' un gran leone in Parigi era entrato
Per una porta, e per l'altra passava,
E tutto il campo aveva scompigliato:
Orlando già alle mura s' accostava;
Carlo si stava tutto addolorato;
Senti che nuova gente ne venia,
E per dolor non sa dove e' si sia.

E diceva al suo Name: Più non posso:
A questa volta so ch' io son deeerlo,
Credo che 'l mondo ci verrà qua addosso.
In questo tempo Orlando ha già scoperto
Il segno del quartier suo, bianco e rosso,
E conosciuto da tutti l'u certo;
E lullo il popol corre con gran festa,

`

Ch' un testimone in Parigi non resta.
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m Tulla la corle collo 'mporadore
lnconlro va, come Orlando l'u visto;
varca, veggendo la furia e 'I romore,
Quel di ch'a Jerosolima andò Cristo. -
Ch' ognun correva a vederlo a furore:
Ah popol cosl preslo ingralo e lrislol

'

Cosi correva il dl questo gridando! .
Non dubiiale omai, che lorna Orlando!

us Orlando al modo usato nmilemenle
Appie di Carlo lllan s'è inginocohialo,
E foce l' abbracciale; e finalmenle
Nel gran palazzo il popo] tulle è andato:
Lo 'mperadore a Aldìnghier pose monte,
E domandò ehi l'nssi, e donde e nalo.
Orlando disse, come di Gherardo
Era figlinolo, e quanto e' sia gagliardo.

ile Poi domandò quel ch' era di Rinaldo;
Orlando gli dicoa com' egli era ilo,
Come colui ch' a quesla impresa e caldo,
Per gente, e preslo sarà comparilo.
Poi domandavo del suo Gan ribaldo;
Disse Orlando: Dinanzi m' e sparito; _ -
A Montalhan disse oggi voleva ire, -
Per far di là Grifonello parlire.

-m Carlo rispose: Questo fia ben fallo; .
Forse Grifon fa pur contro a ana voglia.

I
Q

Aslolfo rispondeva al primo lrallo:
O Carlo, ln mi fai morir di doglia, i
A oreder Ganellon si sia rilralto
Da' lradimenli, e non sia quel ch'e' soglia;
Panella ln creda a Gano insino a morte,
E muoia pure Orlando di tua eorle.

ils Vuoi eh' io li dica quel irislo del vero?
Io lel dirò, ma egli è nn Iadroncello.
E [assi malvolere ll [oresliero . I.
Al lerraflano, nll'amico. al fratello: . -

Tu non se' nom da regger, Carlo, im'pero,
lš fai` come si dice, l' aoinello,
Che sempre par che la onda eonosche
Quando e' non l' ha, che nel mangion le mosche.
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na Mentre che iu corte e il tuo caro nipote,
Tu pensi qualche ingegno di oaeciarlu z
Com'e' non o' e, tu li graili le gole,
Chè doveri-enti per oerto adorarlo,
Sappiendo quanto e' t' ama, e quanto e' pnole:
lo vo'cho lu mi creda quealo` Carlo,
Che se ci fossi alato il nostro Conte,
Questi Pagan non passavano il monte.

420 Mentre che molte cose ognnn ragiona,
Caluvrion nel campo aveva inteso,
(Jh' Orlando in Parigi e colla Corona,
E bestemmiava il ciel di rabbia acceso:
Sentia che la città lulla risuona,
Che ei pensava aver già Carlo preso;
Subito l'eoe il campo rafforzare,
Ed Archilagio a consiglio chiamare.

12! Non ei vantava più questo Arobilagio ,
Come prima ogni giorno far solevn,
Di pigliar Carlo inaln drento al palagio':
Ognnn d' un altro paese pareva,
E cominciava a far le cose adagio;
Ognun d' Orlando paura già aveva:
Sempre chi piglia i Iiooi in essenzia,
Vedrai che lente d' un topo in preeenzia.

m Dunque Archilagio non e quel eh' e' suole.
Or ritornianci in Parigi ad Orlando.
Diceva Orlando: Carlo, qui ei vuole
Presto ogni eose venir disegnando,
Ch' egli è tempo a far fatti e non parole:
Qneslo Aldiughier va il suo padre cercando.
Con dieci mila a Montalbon no vada,
E Berlinghier gli moalrerrå la strada.

423 Tu di' che v' è Gherardo il padre drenlo.
Subito in punto ai miaee Aldinghieri,
E fu di questa andata assai contento;
Era con esso il gentil Berlinghieri :-
Ben sai ehe detto e fallo un tradimento
Aveva in punto già Gan da Pontieri.
A Montalban di trattoei difiln
Con forse de' suoi amici venti mila.



12-!

126

120

427

CANTO mTESIIOSEGONIJ'U-

E sconosciuto ne va con costoro:
Evvi Beltramo nn de'suoi di Magama'
E di Losanna il conte Pnlidoro;
Di prender Montalbano avea speranza¬
E d' ingannar Gherardo come som,
Il Danese e Vivian sotto amis
E Berlingliier dlìnnge l'
E 'l segno del falcon ricon

E'ndovinossi (cli'oruoo ' nto,
E le malizia conosoo di'Gnno),
Che questo tradilor ne va affllato,
Per fur qualche trattato a Montalbano:
E ha tanto il commi: sollecitato,
Che coslor raggingnou in un gran piano,
E domandò chi sia questa brigata,
E olii sia il capitan di tale armata;

E a' egli è Gan con loro, e dove e' vanno.
Bellramo una risposta. gli fe' strana:
Chi e'si sieno nol dioon, chè nol sanno;
Ma vanno per la via, perch' ell'è piana:
ln questo Ganellon conosciuto hanno,
Che faceva le mummia , anzi befana;
E Aldinghier gridò: 5' io ben ti squadre,
Non oe' tu, Gunellon, tmditor ladro 'I

Tradìtor doloroso, can ribaldo,
Traditor padre e capo d'ogni male,
Tradilor nato per lradir Rinaldo,
Traditor lrodolente e micidiale;
Troditor degno dello eterno caldo,
Tndilor crudo, ìniquo e disleale,
Tradilnr falso :cacciato di oorlo,
Traditor falso, io ti disfirlo a morto.

E nbbusò la lancia con gran fretta:
Gan gli rispose: Aldinghior, tu no mènli,
Cho tradilor on' tn colla tua setta,
E finti sempre, o tutti i tuoi parenti.
Belli-amo e Pulidor quivi si getta;
Foriron tutti con Ioni pungenti
Aldinghior, tal che gli fororno il pollo,
Perch'ernn tro, e lui lol giovinelto.

167
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E ueeisongli sullo il suo cavallo:
Intanto Berlinghier la lancia abbassa:
Vede Beltramo che veaia a trovallo,
E con un colpo l'alma o 'l cuor gli passa.
Pulirlor, quando vedeva eascallo
Disleso a piombo che pal-ea una massa,
Addo d Aldinghier'ai scaglia presto,

Pere-ì
uobbe ben che morlo e questo.

Al hier cosi in terra poveretto
Gli misse tolta na' lianchi la spada,
E morto il l'eoe cadere in etl'etto;
E Berlinghier gentile anco non bada:
Pat-ea di diaccio a suo' colpi ogni elmetlo,
Ed ha calcata di morti la strada:
E tutto sanguinoso in mano ha il brando;
Tanto che parve, a questa volta, Orlando.

Credo eh' egli ebbe Berlingbier vergogna
Di se medesmo, e altro spron non volle,
Siccome a gentil cor già non bisogna,
Quando o' gioalrò quel di con Mallafolle,
Che gli gratlù dove non fu mai regna,
Ed oggi a tutti gli altri fama tolle:
Ognuu che tocca, alla terra giù balza
Morlo, chè in fallo la spada mai alza.

Qual Cesar, quale Annibal, qual Marcello,
Quale All'rican, qual Paul, qual Cammillo,
Quale Ellor comparar potriesi a quello?
Quanti ne pugno, par cb' abbi l'assilln;
Ha fatto un lago di sangue, un fragello
Di cavalier, ch' io mi vergogno a dillo:
Sempre il halen si vede, e 'l luono scoppia,
E lullavolta la t'uria raddoppia.

Pareva questo giorno lui il falcone
E peregrtno, e non porca il colombo,
Chè quanti ne l'eriva coll'unghlone,
Tanti giù morti ne caggiono a piombo:
Talvolta si chiudea come un rondone,
Tanto eli' ognun si sbaraglio a quel rombo;
Come il lion tra gli armonli si scaglia,
E pare a' colpi suoi rete ogni maglia;
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Anzi pareadol `lola d' aragnw
Guardisi ognun 've 901 mando aggiunga,
Cho le corone parovon lasagne'-
låuarda che questa pocnhia non li Punåa,
Lo scudo e l' armo tueaion lo calcagflß,
Chè non varrà ni incanto, o che tu Wing”
Fuggilevi, rano hi, ecco In bisoia,
Che fischia forte, quando il hrandga'lrìscia-

Area Iuì sol tonulo, come Orazio
Al ponte, ßorlingbior-ia pugno il`giorno,
E non si potre'dir qual sia lo strazio
De'rnorti'già ch'egii aveva d' iníorno:
lo non saroipor me mai stanco o sazio
A dir di questo paladino adorna,
Tanto mi son sempre di lui piaciute
Tulle sue opre colmo di vir-tuto.

'Mentre che Berlinghier questo faoea,
Ecco Gherardo, il Danese e Viviana,
Che con tre mila a cava! vi giugnea,
E tutt' a tro venien da Montalbano;
Cho Grit'onotto ognidi lo strignoa,
E vanno per aiuto a Carlo Mano:
Giunto Gherardo, Berlinghier conosce,
E domandò donde sion tante angosce.

Berlinghier disse ogni cosa a Gherardo,
Come quol traditor gli avea ingannati.
Diceva il sir da Rossigiiono: lo guardo
Colui oh' intorno a sè tanti ha ammazzati
Cosi pollon, che par baron pagliardo.
Risposta Borlinghior: Fa che lu guatì
Corno acacoiar si possa quesla gente;

- E ammazur quel lradilor dolente.

438 Gherardo allor la sua lancia abbassava
Subitamonto, o Viviana, o 'l Danese:
Cost questa battaglia rinforzara:
Ma Ganellon, che P1 giuooo presto intesa,
Veduta Uggieri, a fuggir cominciava,
E di ritrarsi per partito prose:
Cosi tutta ana gonlo in poca dalla -
Si misoo in fuga shamgiìala o rotta.

ia
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Poi che parlili i Maganmi sono.
Aldinghier nostro si veilìa già manco,
Ed avea dalo a Berliughieri un suono,
Dicendo: lo ho passato lullo il fianco;
Aiutami. frate! discrelo u buono.
Gherardo dicea pur: Chi è il giovan franco?
ll perché Berliughier co'n mollo duolo
Risposte: È Aldinghier, ch' è tuo iigliuolo.

Gherardo. quando queslo ebbe sanliln,
[scese in terra, e vanno al giovinello;
E Aldinghier, c' ha Berlinghieri udilo,
S' inginoochiò, e lraßsosi l' ellnello,
E sl'orzasi il meschin così ferito,
D' abbracciare il suo padre poveretto:
E mille volle gli bacio la fronte,
Ed ha fallo di lagrime una fonte.

Gherardo anno pianga d' aifezione?
Domaudò della madre Bosaspinu:
Disse Aldinghier: Nella sua regione
Lasciata l' lio tra' Saracin reina.
Sappi che m' ha ferito Ganellone.
L' anima mia al suo ragno cammina.
E non potè parlar più ollre scorie,
E cadde appiè del padre in terra morto.

0 padre al lnllo misero in eterno,
O padre aflliuo, o padre monsolalo,
0 padre in paradiso, e poi in inferno;
0 padre, che giá lanlo l'hai bramalo,
0 padre, or l' hai perdulo in sempilerno:
0 padre, ecco il flgliuol cha tu hai lrovalo;
O padre, che mai più li darai pace,
Ecco Aldinghier, che mar-lo a' tuo' piè jace.

Tu non sarai più lieto alla tua vita.
Gherardo lramorll sopra il suo figlio,
Come vide quell' anima parlila;
E risentito, e vollo intorno il ciglio,
Una cosa pal-ea pazza e smarrita,
Un uom perduto fuor -d' ogni consiglio:
Uggier mollo e Vivian lo conforloruo,
E giuslo il poter lor monousolorno.
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su quam-ø dealrierl
Un calalello, ' e parlai; quello,
Ed a Parigi van non Aldinghieri:
ll padre suo sl lrislo e inpinello -
Lo fa portare innanzi allo imperieri,
E lullo il popol corre là a vedello:

'

Dicea Gherardo innanzi a Gnrlo qm
Questo e Aldinghier ch' ucciso m'.ha 'l luo Gano.

Quivi piangeva amaramenle Carlo,
Quìvi piangeva lnlln la sua corte;
Quìvi Gherardo ignnn puo consolarlo,
Qnìvi si duole ognnn della sus morle:
Quivi pur Gano ognnn volea squnrlarlo.
Quivi bestemmia alcun si crude! sorte:
Quivi l' esequie s'ordina e 'l morloro,
Quivi piangeva lullo il concesloro.

Quivi Aldingbier nel lrìonfal palagio
Di porpora coperto e riccamente,
Di drappi d' oro ornali di doagio:
Calavrion questa novella sente
Subito in campo, e 'l frnlello Archilagio,
E mollo fn di lal caso dolenle;
Peroh' e' sapoa della sua gagllardìo,
Chè l'ovea conoooinlo in Pagania.

E' non sapeva che 'l Vaglio necidessi :
Amava queslo assai già per antico;
Mn che dich' io 'i' quando ben lo sapessi,
Le virlù l' ama a forza ogni nimico :
E scrisse a Carlo Man, che gli piaeeui,
Per vedere Aldinghier morto sno amico,
Concedsr la venula e la parlìla,
Però ch'omalo assai l' avevo ln vita.

Carlo rispose molto grazioso,
Che tutto il campo e lui libero regna,
Come degnosignor, magno e famoso,
ln cni molla ecosllenzia sa che regna.
Calavrion con Wllb assai doglioso,
Con certi principal della sua insegna,
E Archilagìo sno unto slimalo,
Venne a Parigi, o l'u mollo onorato.
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m ' E pianse molto, e conforto Gherardo,
E dettequeslo vuhto ad Aldiughieri,
Che se viveva il giovine qagliardo.
Non t'u mai al mondo miglior cavalieri:
Non so se questo vanto t'u bugiardo,
Perchè e'si dice di Risa Riccieri :
Dunque Aldinghier piangevauo i Cristiani
Por lo sue gran virtù, cosi i Pagani.

«iso Carlo di questo caso assai si duole :
Non vi' rimase un sol non lagrimassi:
ll vecchio padre diceva parole
Da far pionger le íìere, i monti e'aassi,
E per pietà fermar la luna e 'l solo :
Non è si duro cor non si schiaulassi;
Tanto commisercvol cosa e scura
Era a vederlo in questa sua sciagura.

dal E seppellito lu con tanto onore,
Che tanto mai non ebbe Ettor Troiano;
Poi nel palazzo il magno imperadore
llalavrion meno sempre per mano:
E volle Carlo Man, oli' un tal signore
Andassi da man destra; ma il Pagano
Non volle in modo alcuno accellar questo,
Ch'era gentile, coslumato e onesto.

162 Posti a sedere, Orlando oomincioe
Innanzi a tutti una bella orazioue,
E taulo ben le parole acconcioe,
Che foce amico suo Calavriooe,
Ed ogni suo proposito mutoe,
Como l'a il savio, udendo la ragione;
E d' ogni cosa lo facea capace,
E abbracciårsi, o fu fatta la paco.

153 Non bisogna che venga quel d'Arpina,
Quinlilian, Demostene, o nessuno,
Per insegnare ad Orlando dottrina;
E eoulro Gauellon si valse ognuno:
Calavrìon sua gente saracina
Ofl'erse, e mollo giuravan ciascuno
Di far aspra vendetta d' Aldingliierí,
E che si debba a campo ire a Portieri.
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45+ Ognuno o questa impresa s' accordava..
Gan , come questo sentiva il. tallone,
Subito verso Pontteritgrrancava,
E fc' da Montalban levar Grifone,
E quanto può la sua tam al'forzava;
Carlo giugnondo con Galavrione,
Senti che 'l tradilor di Gano è drgnto.
E che faceva gran provvedimento. '

tab Con tutta questa gente vi pose oste,
Da ogni porta una parte no caccia;
E piglion tutti i pian. montagne`o coste,v
Ognun il lraditor piglisr minaccia:
E stanno tutti co' cani allo poste,
Ognun vuol questa lepre, ognnn la traccia,

E sanno dovo eli' è posta a giacere,
E non si cnr-an pertioa o levriere.

456 Lasciato costoro intorno, e in mezzo Gann;

Rinaldo nostro séguìta il suo corso,
E per fortuna in un passo strano
S' avvido il [mdron sno ch' ora trascorso;

' E disse: Malcondotti un giornol siàno, i

E'ci convien pigliaro o 'i gratlio o 'l morso:

Noi ci troviam sotto il selno di Marte,

Dove val poco rlcl nocchìsr qui i' arte.

157 O ci bisogna oorrer per perduti,
0 ci bisogna aft'errar questo porto;
Se noi sui-gian), come noi siam vedutì,

Ecoi nn signor, ch' ognnn si può dir morto:
Non credo di natura si rimuti, .

Vive di ratto e di rapina a torto,
Di naufrsgi o d' ogni cosa lrista,

-

E chiamarsi per nome l' Arpalista.

to! Quolh città si chiama Salisoaglia;
Disopn alla città sta in nn castello _. .

Donne. che son tutto uso ire in battaglia, _

E stanno tutte al servizio di quello ;
Come quello Amnszúno voston maglia, .

Son per natura coperto di vello,
Pilose, sotolute, strane e brutte,
Ma molto fiero per combatler tutte.

la' 'Â
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159 Rinaldo rispondete: Tn mi solletichi,

Padrone, appunto dove me ne giova;
Ch'io so guarire i pezzi de' farnetichi:
Parmi mill' anni d'aaaare alla pruova;E molti, che non eredon nome eretichi,
Hanno spesso veduto cosa nuova:
Surgiam pur presto, e fnggiam via fortuna ;Poi non temer più di cosa nessuna.

teo L' ira del mare è da averne paura,
Però che contro a lei forza non vale;
Ma di eomballer poi cell' armadura
Con quel signor crudele e micidiale,
Io lo farò sallar per quelle mura,
B proverrò se sa voler senza ale.
E conforta il padron tanto, e minaccia,
Che sorse finalmente, e 'l ferro spaccia.

le! Era quella città sopra una ripa
Che oopraslå dalla bando del mare,
Piena tti-scogli e di rocce e di stipa,
Che non vi poseon le capi-elle andare;
Tanto che 'I cuore nl padron se gli seipa.Rinaldo dieea pur: Non dubitare,
lo ogiìo andar, padrone, in Saliseaglia,
Etf car giù roba e vellovaglia;

162 Manda con meno qualche marinaio.
Diseell padron : Cotealo non contento;
E' ne verrà con teen qualche paio.
Rinaldo alla città ee ne va drenlo,
E rnha il cuneo, e aaeoheggie il fornaio,E sgombera, e ritra'si a ealvameulo :
E nell' uacir fn la spada la chiave,
E rilornòeai al padrone alla nave.

463 E diese: Come il becco un pene immolln,Sicuro vo per boschi e per padule;
ll. monte Sinai porterei in collo,
Come e' lrabooca il vin fuor pel mezzule;
Io intendo di voler morir salollo.
E cominciò a grati-'mai il-gorgozzule,
E pettine e sollecita llI haliollo,
Tanto ehe fece di prete lo eeotlo.



'iß-l

165

166

167

'168

CANTO VBR'I'MDIOSECDS DO.

All' Arpalisla vanno le novelle,
Ch' un l'oreslier la uma ha sanoheggialn:
Subilo foco armar quelle douzellfi»
E ordinò la porla abbia guardala; -
E la capilanessa l'u di quello
Una, qual era Amalida chiamata:
lliunldo alla cillå già lornalo em,- _
E sfuma fuori il vin per la visiera.

Arcallda si fe' innanzi alla parla,
E disse: Dove vai lu` cavaliere,
Che par cosi sicuro sanza scorta
Disse Rinaldo: lo lol faro sapere,
Aspølla, oh' io l' infilzo; lu se' morta.
Alardo ìnlanlo spronava il desliere,
E 'nfllza preslo un' altra damigella;
E posela a giaeer giù della sella.

Guicciardo un' allra di quesle rinloppa,
E una lancia arreslala gli accocoa,
E lulla la forò Bollo la poppa,
E come Alardo a giacer-la rlmbocoa:
Riccia-dello una no puuao alla groppa
Cho non portò mai più spada nà rocca:
Cosi Ira questo donzelle a' Cristiani-
Si cominciò a menarø altro che ma' .

Arcalida s'appioca con Guicciardo,
E llnalmenle sollo se lo caccia;
Volle veder com' egli era gagliardo,
Quanlunque poco mal coslei gli faccia:
Subilo addosso a lei correva Alardo,
Tanto ch' al fin quesla donzella spaccia;
Però che la passo nel pellìgnone.
Ch' anno ch' avesse non valse un mollone.

Le porla d' ogni parle fur sei-rale.
Tanto eh' al buio in mezzo oomballevano,
E lulle la donzelle hanno spacciale,
Che ad una ad om in lerra le ponevano;
E le porle hanno folle e sgangherate,
E 'l borgo a accomuna poi correvaùo.
Rinaldo ù alalo a dilallo a vedere
Quello fanciullo a tomaia cadere.

“l'75
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ma E Biceinrdello e Gnicciordo dileggia:
Io non pensai che voi fornissi mai
Di spacciar quallro femmine: e molleggia.
Alnrdo disse: Provalo non hai;
Non si conosce ogni volla l' acceggia
Al becco lungo, non sn se lu il sai:
Tu non sai ben com' elle s'aiulavann:
Co'culpi in aria, per Dio, ci levavano.

«no Elle son lulle ammaeslrale al giuoeo,
E bisogno molta acqua si versasse,
Prima che fussi spento questo fuoco;
Basla che nello ciascun si rilrasse:
Tu porleresli. slu provassi un poco,
Le lance alle bandiere poi più basse;
Una di lor li parrebbe baslanle,
Non eh' aversi a provar con lulle quanle.

m Ma l'Arpalisla, inteso lello il fallo, '
Un suo cugino Archilesse là manda;
E disse, come e' giunse questo malto:
Appollin vi sconfonda d'ogni banda!
E con Guieeiardo si sfidò di lrallo.
Guieeiardo al suo Gesù si raccomanda,
E bisognava, che no'n priega invano;
Ch' erano in monte, e rilrovossi al piano.

m E Arehilesse nel portava via,
E come il lupo al Bosco la dà all' erla ,
Rinaldo, come lo vide; dicia:
Aspella. che la guardia e' e scoperta ;
E lìnelmenle Arehileese giugnia,
E minaeciò di dargli con Frusberla:
Donde il Pagan: Tu mi foi lorlo. grida;
Lascio Guieeiardo, e con lui si disfida.

m Abbassoron le lance, e furon folle,
F. colle spade a ferirsi lornaro,
Dandosi insieme di villane bolle;
Il Saracin, non veggendo riparo,
Volle Baiardo guarir ldelle golle:
Dêllegli un colpo, che gli parve amaro;
Che s' egli avessi preso meglio il collo,
Credo che forse non dava più crollo.
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Grido Rinaldo: Omà, Baiardo miO,
E' saro' meglio esser con quelle dame,
Cliol con questo Pagan crudele e rio, -
Clio cosi scardassato t' ha lo alame;
lo ti vendicherò, pel nostro Iddio.
Baiardo il ciullì'i presto colle aquame;_
Rinaldo un colpo gli diè in sulla testa,
Che gliel parti pel mezzo appunto a sesta.

Dunque convien che l' Arpalislq sbuchi:
Venne coperto d' arma, e poi di sola
La sopravnala, che par che riluchi
Come il Sol Ira lo stelle o la cometa:
Rinaldo, quando vide lanli bruchi,
Disse: Costui persona par discreta ,
Recalo ha questa per sua oorlosia,
Ch'al mio padrou della nave la dia.

Poi disse all' Arpalista: lo son venuto,
Per purgarti d' ogni opra tua cattiva,
Che sempre se' di tirannia vivulo,
0 s'alcuu legno si rompe alla riva
Per tutti questi mar, dotto m' è auto:
Ch' io me n' andavo ove sì posa Ulira;
Ma volsi iu questa parte il mio cammino,
Per gasligar si ingiusto Saracino.

Che so ch' ella lìu opera famosa,
E piacerà a Macon nel ciel per certo.
Il Saracino, ascoltato ogni cosa,
Disse: Rinaldo, io t' ho troppo sotferto,
Che d' impiocarli piuttosto pietosa
Sarebbe opera aula, e giusto morto,
Come si fa a' tuo' par coi-sar, che vanno
Facendo piede, o rubarie, o danno.

Disse Rinaldo: Io non l'u' mai piralo.
E delle presto al naval degli sproui:
E l' uuo o l'altr'o ai l'u discoslato,
E tornårsi a ferir con-duo stangoni,
Che l' Arpalista un'abeto ha recato,
Dicendo: Questa svoglìar fa i polti-uni;
Con essa u'lto giá desti più il' un paio,
E lu sarai per questo di il sezzaio.

v
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Rinaldo al Sameino aveva dello:
Colesla ianoia miv par troppo grave,
E pur si debbo aver qualche rispetto,
Di non giostrar però con una nave;
Se lo li pon cometa lancia al palio,
lo tornò qua. giù i' arbor delle nave.
Ma poi che vide il Pagan ooel volee,
Un' altra simiglianle a quella tolse.

Questi slangon nel petto si perooasono,
Tanto che tutto lo scudo inlronoruo,
E i' ono e l' altro di sella si moaeono.
Perché le lauoe sol non si piegomo;
E solferire il colpo ben non possono:
Vero è che in sulla terra non canoni-no:
Il Saracini rovescio in sulla groppa °

Si ritrovo, quando il colpo rioloppn.

Rinaldo si piego tolto e econiorse,
E del sinistro piè gli ueoi la. elefl'a,
E quasi di coder lo mossa in l'orse;
Pur si sostenne e d' aroion non isoail'a,
Poi presto io sulla spada la man poi-ee:
llLSaracio la sue dal iianoo arrail'a,
Hyper un'ora o più gran colpi Terno,
Ma l' Arpaiisla regge a ogni schermo.

Pure alla lio, volendo riparare
Unl oolpo, ou tratto lo scudo su alza:
Rinaldo vide un bel colpo da iure,
E che scoperta avea la mano e scalza ;
Un colpo lrasee, e quelle ebbe. a lrovare,
E collo scudo alla lei-re giù balza:
Donde un gran mugghio metteva il Pagano,' Quando e' si vide lagliala la mano.

185 E disse: lo mi l' orrendo, or mi perdona;
lo ho perduto ogni cosa ad- un colpo,
Tu m' hai ferito e guasla la persona,
E l'u il difello mio, cosi m' incolpo:
Dimmi, baron, come il tuo nome suona,
Ch' omai d' ogni pecoalo a le mi soolpo:
lo non prigiou tuo vero, anzi. son morto;
Non mi locoar, poi ch' io m' orrendo, a lorlo.
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qs; Disse Rinaldo: lo son ougin del come
Orlando, il qual unlilo hai nominare: ___' ._
Rinaldo son chiamato di Chiomonte.

`

L' Arpalisla . senlendol nominaru, '
Coll' allra man si persuaso la fronte:
O Macon, disse, ben l-l puoi sfumare;

`
Dunque lu m' hai condotto, -oun ribùldo,
Tradilore, a'oomballer oonLRìnaldd

186 Sia' "a
' .' `: 1, ho mi creduto,

Sing 'fw allå' `

mm " "ha mai piaciuto, v
- _, JC: `t'a'dn'srurà,

Sia mamo il o'lel, ch' ìo io rifiulo,
Sia malgdåfld la lua crudeltà,
Sia maládello chi ¦`l tuo nome onora.
Sla maladello il di ch' io nacqui e l' oro.

186 Sia maladella la disgrazia mia,
Ch' io non conobbi le, Rinaldo, prima,
Che la Fortuna lruculenle e ria
Mi cacciassi nel l'ondo dalla uima;
lo ti do la mia letra in tua balla;
Dl me, come lu vuoi, puoi faro sflima:
Lasciami andar meschino o sventuralo,
Ch' io vo' cercar la morle in allro lato.

481 E non arà'ìlacon queslo piacere,
Ch'io muoia in Pagania sollo suo regno.
Disse Rinaldo: lo non lì vo' tenere
A fom'bon dispetto e con isdegno;
Ma vo'che ti rassegni, oh'è dovere,
A! mio cugin famoso Orlando degno:
Cool la lode or mi promeuerai,
Ed a tuo posta libero n' andrai.

488 Risposo I'Aspalistl: E cosi giuro;
l' ho sempre 'Immolo di vodøllo;
Di questo ~iu ogni modo ola sicuro.
E così si parli quel mahinello:
Pensa quanto il partir' gli fossi duro.
Rinaldo la cillå preso a 'l castello;

' ll sno signor no va parogrinando,
`Per' rilrovar, come c'f giorno, Orlando.

o
r
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E così rnol la Giustizia divina.
Cosi lullc le cose al mondo vanno,
Chi vive con lrislizia e con rapina:
.Arca sognato il suo l'oluro danno
La nelle costui presso alla mallina,
Come l' anime noslre spesso fanno ;
Che Àin Saiiscagiia un serpente veniva ,
E per paura di loi si fuggiva.

li

Andò queslo Arpnligil 1-' -
La morte, c prima a 'Jr i: › I
Carlo non v' era. e no " ` i

Per la qual cosa a Poulier ac'a' : -d6,:
Gano ha lrovalo, che 'l vien domandando:
Dimmi chi sia, e soldo li darò.
E' gli diceva di sua crude! sorlc,
E come andava cercando la morle.

Bispose Gan : Tu dehbi esser mandala
Da Carlo o da Orlando per ispía,
E perch' io son dì le più disperato,
Tra disperato e disperato sia;
Piglia del campo, ed arai qui lrovalo
La morte, che lu cerchi lullavia:
E delle volla al suo Mallalellone,
E minacciava, e chiamalo spione.

L' Arpalisla toccava il ciel col dilo`
Poi che lrovalo avea con chi conlendere ;

Sobìlamenle a trovarlo n'e ilo,
'

Tanlo chelGan non si può al [in difendere;
E cadde dei caval lullo slordilo,
Che non ne volea forse ancora scendere:
Si l'orle colpo gli die l' Arpalisla,
Che gli appiccò la lancia nella visla.

Moili beron di Gan, che sono in piazza,
Volson lullì le punle al Saracino;
Ma perch' egli è dl più che buona razza,
Si difendea cosi col moncherino,
Tanto ch'a molli frappò la corazza:
Ma Ganellon lomaudo in suo domino,
Grido che i cavalier suoi si scoslasaino,
E più col Saracin non conlraslassino. `
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m E parvegli dover, eh' era matvab'ìm
Operui~ col Pagano un altro unguenlu;
E con parole cortese al palagio
Lo 'nvita, e t'Arpalìsta fu contento, '

Dicendo che parlar gli vuole adagio; Y
E cominciò con lui ragionamento:
chi iu ii sia, Pagano, o di qual ba'nua,
Non vo' cercar, o se Carlo ti manda.

-tsa Ma perche mi par uom discreto e t'orle,
Mi tìderò di te liberamente: -

Benché tn dica che cerchi la morte,
So che cerchi altro, e fai come prudente;
Carlo :bandito rn' ha delle sua corte,
Ed e quì il campo, che vedi al presente:
Fu sempre ingratitudin ne'eignorì,
E 'nvidia, come sai, tra' servidori.

teo S' io non t'uss' lo, e' non terrehhe il regno
Carlo, e perduto ho ìntin ciò eh' i' gli ho fatto:
Come e' non m'e riuscito un disegno,
Chiamato traditor son trislo e malto:
Tanto che per invidia m' ha in itisdegno,
Che si da ben di gran colpi di piatto:
Per troppo amor ch' i' ho portato a quello
A torto sono scaccialo e ruhetlo.

197 Egli ha con seco certi eusurroni,
Che penson contro e me sempre taeciuoli :
Vogliousì tutti per loro i bocconi:
Questi sono i tidei, questi i figliuoli,
Certi button fraschier, eerli ignatoni
Dipinti in mille logge e mille oreiuoli;
Questi governati Carlo imperadore,
lo sono il ladro, il triste, e 'l traditore.

m Hanno] condotto qua come un bambino,
Ed è venuto drieto a' tor consigli,
Come al pane insalata il pecorino:
Vero è ch' un aavio ha sul l'ra molti tìgli,
Quest' è Orlando deàno paladino;
Ma poco il suo parer par che si pigli,
E come me lo diocaeeia ogni giorno,

_ Tanto che sempre va pet mondo attorno.
o u. lß
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m lo sono un uom, c'ho in sommo della bocca
Un poco lroppo il vero alcuna volla,
E dicolo, e non guardo a chi ciò tocca:
Tu sai che ll ver maivolenlior s'ascolla;
Non domandar se la 'nvidia lrabocca,
E se il suo slral conlra ma poi fa colla:
lo v0' più ollro dirli ogni mio affetto.
Chè insino a qui non par nulla abbi dello.

200 Tu sai che come un uom l' arrcchi a noia,
Non può mai più l'a'r cosa cho li piaccia;
Se dice il ver, lu dì'. che dà la soia,
Se li lusinga, lu di' che minaccia:
l suoi cagnelli cridon tutti: muoia:
Cosi fanno anco i can che vanno a caccia:
Percuoline un; come lu I' hai percosso,
Gli altri gli corrou lulli quanli addosso.

sul E lullo fanno per parer fedeli,
E torna prima a lo chi l' ha più morso,
Perché lu vegga ch' egli ha in bocca i peli ;
Per ma non è nè scusa uè soccorso
Con quesli non fedeli, anzi crudeli,
E son più di mille oche in su 'n un lorso;
E se lrovassin miglior palio allrove,
'l'i lasccricno in sul terzo di nove.

202 Dic-0 cosi, che quanlo io faccio bene,
Convicn che inlerpoelalo sia al lìn male,
E pórlone assai volle ìngìosle pene;
Guarda quosl' odio e invidia quanto vale!
Certo Aldinghieri a questi giorni avviene
Ch' andando a Moulalban, per via m' assale,
E dice: lo li conosco, sconosciulo;
Come se mai non m' avossi veduto.

203 E vuolsi vendicar d' una novella,
Cho mi levorno con un Dilianle ,
Che me u' aveva lemlla lavello
Sempre a cammìu coslul come ignoranle:
La lancia abbassa, ch'cra armato in sella;
Quand' io mi vidi vonirlo davanlc,
Tu sai ch' ognun la morle va schifando,
Uccisi lui, che se l' andò cercando.
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504 Ogni animal per non morir s' aiuta:
Per questo Carlo m'ha posto I' assedio,
Per questo tanta-gente è qua venuta:
lo non vu'più, Pugno, .tenerli a tedio;
Crudo che sia di Dio volontà sula

'

Che tu venissi qua per mio rimedio; .
Vo'che tu valli iinsino alla Goroug,
Per far opera giusla, e santa, e buona;

205 E riconoscer la vita daje:-
E dl oh' io vo' venir colla ooreggia
Al collo, e ginocchion ehieder merze,
Come lanciul talvolta che soiocuheggia;
E se mai cosa per lui grata fe',
Che di levar questa gente provveggia:
E vu' che mi perdoni .sul la morte,
E mai più poi non mi vedrà in sua corte.

206 Quando ebbe cost detto il traditore,
All' Arpalista par la impresa giusta,
E per andare a Carlo imperadore,
Pareli mill' anni in punto aver la fusto;
E sella immediate il corridore.
Diceva Gano: ll savio intende e gusta,
E però sempre il sapiente manda;
Al conte Orlando mio mi mocomanda,

207 Che li porrà un uom eh' ogni altro eccede:
Questi è eolui, eb' è buon, discreto e degno,
E della gloria del suo sangue erede,
E sol per lui lien Carlo scettro e regno:
E suo patrigno son, vo' che tu creda.
Guarda se misse qui tutto il suo ingegno!
Tutto lacca. perch` e' gliel ridicessi,
Aociò ob' Orlando a pietà si movessi.

:un L' Arpalisla n' andava imburiassato,
Che la camicia non gli locea l' anche;
Dinanzi a Carlo Man s' è ingìnooohiato,
E dice come Gan le carte bianche
Gli mandi; e ciò obe gli avea ragionato,
E cb' esser gli pareti tra male bragcbe:
E replicava appunto .eiò che disse
D' Orlando, aceiù ehe 'l fatto riuseisse.



181 Il. MORGIRTR llÀGGlOlE-

m9 E mppe lanlo ben ciaramellare,
Chi.` Cm'lO E" Pß'l'dona, e cosi Orlando;
Cnn queslo che Rinaldo perdonare
Gli voglia, e che ne debba andar cercando,
Tanlo ch' a lui si possi appresenlare.
Poi I' Arpalisla veniva noi-rando,
Corno è priaion di Rinaldo mandala
Al coule Orlando, e ciò che gli è incontrato.

sio E mostrò a lnlli il caso della mono,
Che gran compassion ne venia loro;
E rilornossi di subilo a Gano.
Ganellon venne innanzi al concisloro,
S' inginoccbiò piangendo a Carlo Mano;
E disse: lo lroverrò, s'anzì non moro,

Rinaldo, e purgherò gli sdegni e l' onle',
Cosi lu, Carlo, mi perdoni, e 'I Conle.

ali S' io dovessi cercar per lnllo il mondo,
lo lroverrò dove che sia Rinaldo:
Cosi l'u liberato, e nello e mondo.
(Ialavrion` inteso a 'l pallo o 'l saldo,
Diceva a Carlo Man: Nulla rispondo;
Ma le gasligherò, monoo ribaldo.
Che dello hai qui la tua sanla parola,
Ghè si voi-re' impiccarli per la gola.

ala Venulo son da Parigi volando,
Goo lanla genle, e con lanlo furore,
Lasciato ogni mio sdegno con Orlando,
Per lrovarmi a punir quel lradilore`
Chè ne venivo al ciel le mani alzando:
Figlia dei campo, Pagan peocalore,
Ischiavo, ragazzon, prigione e monco,
Gb' io vo' che l' altro braccio anoo sia cionoo.

2:5 L' Arpalisla una lancia, ch' avea, abbassa:
Or guarda se Forluna lavoroel
Ognuo col suo cavallo ollre lrapassa,
Ognun l' uu l' allro allo scudo lrovoe;
Ognuno il petto l' uno all' allro passa,
Ognnn giù della sella rovinoe;
Ognun di quesli moriva a un lrallo,
Chè mai si vide un oolpo cosi fallo.
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Calavrione a contanti le briga
Comperò dunque, che non gli toccava;
Ecco che la giustizia lo gastiga:
L' Arpalisla trovò quel ehe cercava: `
Pet lil della sinopia e per la riga
A questa volta questa cosa andava;
Ed Archilagio per partito prese

'

Di rimenar sue gente in suo paese:
215 Carlo tornò colla corte 'a Parigi:

'Zlfi

217

Gan per lo mondo in cammin si-mettea:
Dov' e' sentiva o discordia, o litigi,
O guerre: Quivi è Rinaldo, dicea:
Cosi cercava l' orme e' suoi vestigi.
Or ritorniamo a Rinaldo ch'avee
Ridotta Saliscaglia a direzione
Di Cristo, e riunegato ognnn Macone.

Poi che son battezzati i Saracini,
E statisi alcun tempo a dimorare,
E grand' onor gli fanno i cittadini;
In visione una notte gli appare
Un Angelo che fu de' Cherubini,
E disse: Qni, Rinaldo non puoi stare;
A' pellegrini impedito e il passaggio,
Non posson I'ar del Sepolcro il viaggio.

Quel che tu hai fatto` mollo a Dio su piace;
Ma fa ch' a questa. impresa or non sia molle:
Sappi ch' egli e un uom molto rapace,
Che nel deserto sta di Capralolle,
Non lascia i pellegrini andare iu pace:
Fa che tu vadi appiè di colle iu colle,
Fin che tu truovt questo Iiero matto ,
Che t'a di la chiamarsi Fuligatto.

Rinaldo In mattina risentito.
Subito a Riccia-detto e a gli allri dißße,
Come l' Angiol di Dio gli era apparito,
E quel che gli aveaflelto. e dove e' gisse :
Ognun di lor u'è molto sbigoltilo,
Non che non dichin che Dio o' ubbidisse;
Ma che di questo sol sentivan duolo,
Che t' Angel gli comodi e' vedi solo.

iu'

185
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Rinaldo il me' che na dà lor eonl'orlo,
Dicendo: Abbiale alla lor-ra riguardo,
E dirizzale a ragione ogni lorlo;
E raccomando a lulll il mio Baiardo;
E presto tornerò, s'io non son morto,
Chè d' ubbidire lddìo nel onor lullo ardú 1
Sievi raceomandala la giustizia,
Tenete in pace la terra e 'n dovizia.

E feoe apparecchiar presto la nave,
Chi*I quel padron non Rinaldo si slave,
E d' ogni cosa gli si dà la chiave;
E per ventura romei v' arrivava;
E benchè la partenza lussì grave,
Con qneeli llnalmenle s' avviava:
E tutti prima in bocca si bacini-no,
Di sla're 'al bene e 'l mal la notte e 'I giorno.

Epoeì ei eorhmelle alla marina,
E l'm-madnra l'ion sotto coperla:
Di sopra si vedeva una schiavina,
E non dimentico però Fmsherla;
ll vento é buono` e la nave cammina,
Tanlo che Barberia hanno scoperta,
E dirizzàrsi verso una cillade,
Donde saron per letra poi le strade.

E come dronlo al porto snrli sono,
Rinaldo dal padren l'a dipartita,
E dice: Fra nn mese e' sarà buono.
Che questa neve in qua sia oomparila;
E 'nlaolo io lornerò dal mio perdono:
Cristo l' aiuti e la tua calamila,
Che val vie più ehe la sloppa e la peoe.
Donde il padron con lui gran pianto fece.

E disse: Il di oh' io mo n' andrò sollerra,
Non sentirò nel cuor la metà pena:
Dico in quel punlo che l' alma ei slerra;
'Vallone iu pace ove il eammin li mena,
Aiúlili il tuo Dio. se lu vai in guerra,
Aiúlili Maria di grazia piena:
lo tornerò qui colla nave presto.
E non pole più oltre dir cho questo;



a

cum vmzallussCONDO-

E 'nginocchiossi, e baoiòglì la piante.
Rinaldo co' compagni se ne vanno
Nella città che vi ata l' Ammirante,
E giostre e feste alla piana si t'annoi
E mollo ben si portava un amante
D' una fanciulla: a veder 'quivi stanno'_
Questa era mollo bianca a molto bella,
E molto bruna un' altra sua sorellt.

E come bruna, si chiama Brunetta:
Adunque il nome suo non ai disåica;
Quell' altra è bianca, e pare un' angioletta,
E molto il di si chiamava felice,
Perchè il suo amante ogmm per terra getta,
E alla sorella ricorreva, e dice _'
Non c' è per te chi rompa due Bucchi,
E 'i drudo mio d' ogni lancia fa tocchi.

Diceva la Brunetta sventurataf. .
Che colpa holo di quel che fe natura,
E s io non nauqui bella e fortunata?
S'lo avessi avuto a far questa ligura,
Io mi sarai per modo disegnata,
Che scultor noi farebbe a dipintura:
Ringrazia Dio che degli amanti lruovi,
E presso ch' io non dissi, anco gli prnovi.

Io vi conforto della giostra, amanti,
E la Brunella vi torni a memoria;
Io vi ricordo e dico a tutti quanti,
Che colla lancia s' aoquisla vittoria,
E fasci spesso colpi di giganti,
E ch' ogni damn del suo drudo ha boria:
E piace innin da Campi a Mona Onesta
Ch' e' long: ben la lancia iu su la resta.

228 E dotto questo, gillava- il falcone
Verso Binaliiovø pargli mollo bello;
E ricordoui d' una visione,
Che fatta avea eh'un peregrin novello
Ognun quel giorno abbatlava d' arnione;
E disse tra :uo corzfloatuì tia quello;
.A un suo balia lo foca chiamare:
Dl a qual pereg'rin, ch'io gli ho a parlare.
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Rinaldo andò, ma non sapea la trama;

Ella gli disse con destro parole
Del sogno, e la oagion per ch' ella il chiama:

Rinaldo disse far ciò ch' ella vuole,
Che cio ch' uom lacci per amor di dama.

E gentilezza ch' oeservar si suole;
Che si voleva armar segretamente,
Dove piacessi alla dama piacente.

Brunetta gli ordinò dove e' s' armassi,

E 'mpose al balio ch' un destrier gli mostri;

E la sorella di lei befl'e tassi.

E ilice: Che vuoi lu che costui giostri?

E ridea, quasi in sun lingua parlassi :

Costni t' arrecherà de' paternostri
Dal suo perdon, quando e' sarà tornato.

Rinaldo al campo n' e venuto armato.

Disse l' amante di quella più bella:

Hai tu veduto qua questo uccellaccio?
Che dirai tu s' io il traggo della sella?

Al primo colpo in terra te lo coccio.

Rispose la Brunetta meschinella :

Si, se tu stimi ch' un uom sia di ghiaccio.

Rinaldo le parole appunto intese,

E tutto quanto di sdegno s' accese.

E disñdossi con questo saecente.
La bianca e bella contortavn il drudo,

E la Brunetto faces similmente,
E l' uno e l' altro trovava loscndo:
Ma il Ssraein pel gran colpo e possente

Allo le gambe, e cadde a culo ìgnudo

Quanto potea, con ogni sua vergogna:

E fu pur ver quel che Brunetta sogna.

Quivi le grida intorno si levorno;
Non domandar se la dama galluzza,
E dice alla sorella per iscorno:
Truova dell' acqua e nel viso le spruzzo,

Che le mia vision l'u presso al giorno.

La bianca addolorata si raggruzza,
Però oh' un braccio il suo amante si spezza:

Non domandar se Brunetta la sprona.
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Vollonsi alcun con Rinaldo provare,

Ognuno in terra alla line è cadulß;
ll padre di coslor si fece armare.
E venne sopra il campo scenoscìulo :_
Rinaldo il gillò in terra, e nel cascnrey
L' olmo gli usciva. ond'o'fu conosciulfl:
E come falla è la fesla, a bell' agio
Rinaldo ne meno seco al palagio g. '

Che di sue forza si macavigliava:
I suoi compagni con lui le' venire,
E un convìlo solenne ordinava,`
E le fanciulle slavano a servire,
E l'une e I' allra Rinaldo guardava,
lonamorale del suo grande ardire :
E poi mangiato, in una membra vanno,
E le fanciulle gran disputa fanno.

E dice ognuna ch'ern la più bella,
E che Rinaldo giudicassi questo;
Conlenle son I'una e I' allra sorella.
Rinaldo alla Brunella disse preslo,
E ch'avea il suo amor donato a quella;
Il che l'u lnnlo alla bianca moleslo,
Ch'od un balcon con un laccio di sola
S'impiccò in una camera segreta.

Della qual cosa ciascun si lamenta:
Rinaldo co' compagni si partie ,
E la Brunella riman malcontento :
Macon, dicendo, li mostri la via;
Dove lu sia, peregrin, li rammenla
Della Brunella, che ina sempre sia.
E dellegli un fel-meglio la Brunella
Per ricordanza di lei meschinella.

E volle prima il suo nome sapere:
Quando senti, com' egli era Rinaldo,
S'accese lanlo del suo gran polere,
Clio non si spense mai poi queslo caldo;
Benché mai più nol dovea rivedere,
Pur si rimase nel suo pollo saldo:
Rinaldo al sno viaggio ne 'va rallo,
Per essere alle man con Fuligatlo.
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Già era capitato nel deserto:
Ecco apparire un cavaliere armato,

ll cava! tutto di piastre ha coperto,
Col falcon nello scudo e in ogni lato;
Tai che Rinaldo il conobbe di certo :

Questo era Lìan che l' ha tanto cercato ,
E 'nninocchiossi, e pardon gli chiedeva,
E d' Aldinghier con gran pianto diceva.

Rinaldo d' Aldingltìer gi'increbbe tanto,

Che non potea sua morte perdonare;
Alia risposta soprastette alquanto:
l peregrin cominciorno a pregare ¦
Poi che ln vedi, barone, il sno pianto,
Piacciaii il cor volere umiliare,

Veggcndo quanto umii ai raccomanda,

Per quello Dio che peregrin li manda.

Tanto ch' al fin Rinaldo gli perdona.

Gan si torno per la vin ch' è venuto:

Ecco un romor che per i' aria risuona;

Gente che fuggon, domandando aiuto;

E innanzi a tutti un cavaliere sprona,
E come egli ebbe Rinaldo veiluio,
Gridava: Peregrin, l'nngile a drietc,

l'erò che in qua si va contro a divieto.

A gran fatica noi scampati siàno
Delle man di quel diavoi maledetto.
Ed in` che innanzi _i'uggo, son tirisliano,

E son ferito a morte drenlo al petto.
Disse Rinaldo: Cavalier sovrano,
Chi e questo diavoi che in hai detto?
È Fuligaito, rispondeva quello,
Se vai più oltre, potresti sapelio.

Egli ha fatto oggi cose troppo strane,
E' porta sotto un cuoio serpentìnc,
E una spada che è più ch' a ilne mane,
Lo scudo d' osso, questo malattdrino;
E «là picchiate, ti so dir, vìilane,
E ha già morto forse un peregrino:
Un baslon porta, che pare una trave,
Che dicon trentacinque libbre è grave.



cmro miumecnsuo. mi

244 Poco più dim ehe si venne meno,
E cadde come tuorlov in' terra cade :
Rinaldo monla in sul eno palal'reno.
Perchè e' conobbe ch'egli avea honlfl'dßi
E disse a'suoi compagnlfche farenof!
lo vezzo poco innanzi una cillade;
Andiamo a quella, e 'nlenrleremo'il-verø
Dove è questo arrabbiato uom lento liero.

245 Quesla cìllo Sardone si'cliiamnva ,
E d' un hel liume è circondata intorno;
Rinaldo a queeln alla perla arrivava,
E poi che in allo lo mura miror'no,
A ogni merlo due impleeali slave,
E lìnalmenle la porla bussorno:
Rispose una fanciulla. e 'l cava! vede,
E che sia forse Fulignllo crede.

245 Se' ln quel Fuligallo ladroncello?
Se' lu quel Fuligallo micidiale?
Se' lu colui che (Ii noi fai macello?
Se' ln colui ch' hai fallo lanlo male?
Se' lu quel lupo a cui non eamfia agnello?
Se' lu colui che i pellegrini assale?
Se' lu quel lrndilor, che se'a cavallo?
Se' lu venuto di sangue a ingrassallo?

247 Disse Rinaldo: No, non son quel desso;
Non vedi ln che noi siam pellegrini?
Tu doverreeli conoscere appresso
Che il lupo non va mai cogli annellini:
Apricì adunque, damigelle, adesso,
Che elenchi siam per più lunghi cammini.
Qnesln fanciulla, del ver falla certa,
Venne alla' porta, ed a tolti l'ha aperta.

243 E dissezPerogriu, Dio vi dia pace,
E guardi delle man di quel tiranno,
Che tanto e sopra noi fallo rapace,
E per cui morti color quivi stanno;
Venite alla' min! Se vi piace:
E mentre per la ' coelor vanno,
Allro che donne non veggono in quella;
E domandorne questa damigelle:
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w Dove sono i mariti e' fratei vostri,
l padri, i figli, e' servi, e l' altre genti?
Ed ella: Or che bisogna io ve gli mostri?
Vedelegli lassù cosi dolenti;
Vedete gli mariti, e' fratei nostri.
E' padri, e' ügli, e'servi, e poi i parenti;
Quivi staranno morti in sempiterno,
E' gl' impiceò quel diavol dello inferno.

2m Non demandate, chè non è possibile,

f Quanto e' sia mala bestia Fuligalto;
Pure a dir Fuligatlo è cosa orribile,

Non si potrebbe dir quel ch'egli ha fallo:
E s' io il dicessi, e' non sare' credibile,
Tanto è che questo paese ha disfatta;

Prese la terra, e le' impiccare a' merli
Tutti color che pote vivi averli.

25| lo vidi quì pigliargli un giovinetlo,
Che nol potre' mai più rifar natura,
E con sua mano il cuor trarali del petto,

Poi lo fece impiccar sopra le mura:
Vedete il mio marito poveretto,
Cll'a riguardarlo mi melle paura:
Qui vidi il sangue alzar di sopra il ciglio,

Tanto che 'l tiume diventò vermiglio.

252 Quando ripenso a tanta crudellale,
De' pianti, de' lamenti. e delle strida,
Le donne e le fanciulle scapigliate
Percuolersi e gramarsi con gran grida,
E chi per terra morte e strascinale;
E' par che 'l cuor pel mezzo si divide:
Era cosa crudele e paurosa
Veder tutta la terra sanguinosa.

263 Mentre cosi la donzelle dicea,
Giuusono in piazza ov'era un uomo armato,
Ch' era di bronzo, ma vivo parea,
Sopra un caval ch' è tutto covertalo,
Ed una lancia in su la coscia avea.
Rinaldo chi sia questo lia domandato.
Disse la dama: La scrittura il dice,
Questa città per lui In già felice:
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E fa di Chiaramonle il cavaliere.
Rinaldo legge, e diceva: D' Angranle
Orlando nel lal tempo quel guerrieral
(Ji libero dal gran re Galiganle, -
('.he in campo d'oro poi-lava un eerviere;
E per memoria dell' apre sue sanle,

'

D' uccider quel erudel nimieo e a'orl),
Gli fece il popo] questo simulacro.

Rinaldo lagrimò, veggéndo Orlando,
Per tenerezza. e con lui si ragiona,
Dieendo: Ovunque in vo peregrinando,
Per lnllo il mondo la tua fama suona;
E diparllssi da lui lagriruandu.

`

Bappreaenlussi innanzi alla Corona:
Quesla reina è bella e giovinella,
E ehiamasì per nome Filisella.

Vide Rinaldo` e dopo le salule
Lo domandò dove il cammin sun tiene;
Che cosi peregrinu uom di vìrlule
Giudieò queelo, a parveuli uom dabbeue.
Rinaldo rispondea le cagion sule
Del suo venire, e di che parle viene;
E eom'egli e Rinaldo. ch'è mandalo
Dall' Angel, che così gli ha comandato.

Filieella sapea la sua prodezze:
Veggendolo, slupia di meraviglia
Dell' allo fiero e della sua grandezza;
E diese: Orlando luo ben li simiglia;
Re Galiganle per la sua íìereaza,
Come lu vedi, abbandonò la briglia:
Che eo che in piazza la slalua vedesli
Di bronzo, e quelle lelleru leggesli.

Qnesla eillå da lui l'u liberale,
Ed a porpeluo di questo memoria
L' immagina ana quì vedi scullala,
Che lia del vostro sangue eternal gloria;
Ma Fuligallo m' ha ben ristorala,
Che lullo questo paese marloria ;- i
Non vuol che ignnn ai spieghi di coloro,
Ed evvi il mio marilorlra coaloro.

n
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Clio s' io il potessi almen por seppellire,
lo gli perdono il resto a Fuligallo;
lla fallo o strazio il mio popo! morire;
Guarda ch' a lui non vedi come malto.
Disse Rinaldo: Non li dar marliro,
E spicca il tuo marito innanzi lrallo:
l miei compagni loco rimarranno,
E poi vedrai come le coso andranno.

Non dubilar, chè quel che vuole Iddio,
Non può lallir per nooidenle alcuno.
Di manaiar, Filioella, abbiam disio,
Però ch' ognun di noi so ch' è digiuno:
E poi rh' io parlirò, per amor mio
Ti raccomando di coslor ciascuno.
E la reina lielamenle onore
A lulli foco e con aperto amore.

Rinaldo solo un giorno ripoeossi,
Poi fece da coslor la diparlema.
E non santa gran pianto aoeommialossi ,
Perch' ubbidir di Dio volea la inlenza;
E pel deserlo solello avvìossi:
Ma Filisella per magnificenza
La lancia, che fu già del suo marito,
Gli delle, e uno scudo assai pulito.

E disse: Questo por amor mio perla,
Poichè porlar non lo può più eolui,
Che eoopeso è ira la sua genio morla:
Dio l' accompauni cogli Angioli sui,
E cosi spera, e cosi li conforla.
Lasciamo andare al suo eammin costui,
Nell' altro vi dirò quel ch' arà fallo :
Cristo vi scampi da quel Fuligallo.

.__w..
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È eomluilhlo Fuiìglflu il lìu'ø
Bui: dal nril una du Rinaldo, ..
Cile dei culinari mandi ai cimitero
Il frumlwlìu' Spinlrdo u'llìn ankio.
hiligaun li h er'ulin durare,
E nemo Duiiuule, ù licia e blldø.
Smarriiiai Rinaldo o Fulìsult» ,
Elli dl urli romiii «pino e piltio.

Deus in adjulon'um mmm intende,
Che sofl'erisli per noi dura croce,
Che la tua grazia e 'l lun regno ci rende,
Non mi lasciar perir presso alla foce,
Poi che noi siamo al levar delle lande:
lo le ne priego con sommessa voce,
Chè lullo loda il [in d' ogni opra nnslra:
Dunque il cammino iusìnn al lìn mi mostra.

Rinaldo pel deserto se n' andava;
Aveva il Sol cover-lo il marìn suolo,
La luna il lume suo lullo mostrava,
Cedevon gli squadranli all'oriuolø;
Quando Rinaldo la nolle lrovava
Dove ai sia quel Fuligallo solo,
E picchiò l' uscio d' un suo siran palagio,
Fin che rispose il lradilor malvagio.

E dim = Chi se' lu? cha vai cercando?
Dim Rinaldo: A le mandato sono.
Fuligallo gli aporsa minacciando,
Dioendo: Se lu vai qui pei erdono,
lo lel darò colla croce del h ando.
Dicea Rinaldo: Dìrli il vero ù buono;
Sappi. ladron, che fuor di questa porte
Non uacirai, ch' io ii darò la marie:

17'
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4 lo vengo per provar mia forza teso.

Rigpose Fuligalto: To n'andrai`
s' io ti do qualche mazzata di cieco;
Ecco, per Dio, la serpe eh' io sognai,
Che mi parea s' avviluppassi meco,
E per paura di ciò mi destai ;
Non mi parsa poterla sviluppare;
Tu se' la serpe, che non vuoi shucare.

r Disse Rinaldo: Pet contrario fia,

Cho tu sarai la serpe, io lo spinoso,

Che 'l misse un tratto per la sua follia
Nella sua buca, chiedendo riposo;
Poi io voleva oostei cacciar via,

Perch' e' si voltoiava ii doloroso:
Onde e' rispose: A non tenerti a bada ,
Chi non ci puo star, serpe, sene vada.

s Fniigatto era tutto meraviglia :

Chi tia costui? dicea, che cosa è questa?

Prese al naval di subìlo ia hrigiia,

E mena un colpo a Rinaldo alia testa.
Rinaldo un salto della sella piglia,
Quando e' sentiva toocarsi in cresta;

Dettagli un piano, o sbrucagiì t' orecchio,

E ie' di sangue un lago dì Fucecchio.

7 E Foiigotto balza giù stordito ;

Rinnido nnt toccò, chè s' è levato,
E come e' i'u tulto in 'se risentito,
Diceva, io croiio che tu sia incantato,
O qualche diavol dell' abisso uscito;

lo son per questo pugno smemorato.
Per questa notte 'tro' che ci posiamo,
E domattina insieme oombattìamo:

s Non dobilar di tradimento o inganno.
Disse Rinaldo: Non telner pur tu.
Cosi la notte in cagnasso si stanno;
E come ii iorno in oriente fu,
Armati fuori a campo se ne vanno,
E disiirlali` senza parlar ¦più,
Ognun del campo a suo senno si tolse,
E colla 'lancia al nimico si voise.
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E fißwnll'flll, Il! lance volorno
ln pezzi in aria, e 'I una! di Rinaldo
Non resse. i più dinanzi nlnislrorno.
Qunnlunque inoelln al leneaai saldo z'
Sicché d' accordo pedon ì' afi'ronlorno:
Perchè Rinaldo per la alan caldy
Diceva: Scendi ingnlln le'rra plana;
O io l'ammazzerò.oollo I' alfano. °

Foligallo smonlo subilamenlo;
Quivi ai danno colpi di maoslro;
Rinaldo per un colpo olio si sente,
S' inginocchiavn dal lalo sinistro,
Poi ai rizzo: Folignllo non meme;
Parcli tanto nel rizzarsi destro,
E ne'ouoi colpi al fiero e sl forte,
Che cominciò a dubilar della morto.

E quando egli ebbe nn pezzo combattuto,
Disse: Baron. I' un di noi dee morire;
Dimmi il tuo nome, oh' almen oonoscinlo
T' abbi, s' io debbo alla line porire.
Di Rinaldo: Qnoalo par dovuto:
Da Montalban Rinaldo mi fo dire.
Ah, disse Fuligallo, se' lu iesao
Colui ch' a lutto il mondo è nolo espresso ?

Odo che se' di casa di Ghiarmonle,
Odo che hai lre buon l'rnlei carnali,
Ollo che lu uccidesli Fieramonle.
Ollo se' il fior de' guerrior nalnrali,
Ollo so'nievo a Buovo d'Agrismunlo;
Odo in ballazlia più che gli altri vali,
Ollo che hai Frmberla il nobil brando,
Odo che nei cugin del onnle Orlando.

lo son della ma lliunn innamorato.
E dim lanlo. che Rinaldo va
Amico ano. fratello -o congiuralo,
Drenlo al palazzo, e grand' onor gli fa ;
Poi s' accordano malar luogo e lalo:
E Fulignllo il suo valagìo nrso ha.
Dicendo: Mai più uom vo' che qui vegna,
Dora sulla è la lol persona degna;
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u Andianne ove li piace alla ventura.

In questo un gran serpente, ch' era pialto,
si souoprc, quando al cul sente l' arsnrn:
Aggrsticiossi al collo a Fnligallo,
Tanto che lramorti per la paura.
Rinaldo colla spada tanto ha fatto,
Che finalmente gliel levò da dosso,
Ma prima gli taglio la carne e I' osso.

15 E anco poi colla coda pnr guizza.
Fuligalto parea che fossi morto,
Donde Rinaldo avea gran duolo e slizza

Beslar solello; o dolevasi a torto,

Cho Fuligalto alla fine si rizza:

E risentito. e ripreso conforto,
E ringraziando que' che in cielo stanno,

Pel gran deserto alla lor via ne vanno.

-lß E poi che mollo furon cavalcali,
Duo lion morti in un luogo foreslo

Nel mezzo della strada hanno trovati;

Disse Rinaldo: Cha vorrà dir questo 7

Qnesti lion chi ha cosi ammazzati?
Ma Fnligallo se n' accorse presto,

E disse: E' lia Spinardo sanza fallo,
Che dicon ch' è mezz' nom, mezzo cavallo.

17 Nel monte periglioso suole stare:
Per certo noi dobbiamo esservi presso:
Una I'romba e tre dardi suol portare.
Disse Rinardo z E' sarà stato dosso ;

Non si potra' questa beslio trovare ?

Bispose Fuligatto: E' suole spesso
Tra questi boschi andar cercando prede:

E intanto una bandiera appresso vede,

ia Con certi Macometti mollo alrana.

Gomìnciono a studiare allora il passo:
Questo Spinardo stava in una lana
Nascoso, come l' orso o come il lasso;

Senle venire il cavallo e l'alfana,
Subito misse nella tromba un sasso,

E prese i clardi` e assalto costoro,

E mugghia e sollìa che pareva un loro.
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la L' alfano perle mugghia è spaventata,

Non la potea Foligatlo tenere;
Poi disse. quando e'l' ha rassicuralu¦
lo vc', Rinaldo, mi facci un piacere;`
Se io uccidrò questa bestia sfrenala,
Tu creda in Macomclto, cb' è dovere;
Se tu l' uccidi, la tua fede vaglia;
Ma che mi doni la prima battaglia?

20 Rinaldo riapondea ch' era contento;
Ma ogni cosa ha sentito Spinardd:
Rise fra sè di tal ragionamento,
E delle a Fullgatlo con un dardo :
Nel braccio tutto glie! lìccava drenlo.
Rinaldo s'arrecava a bollo sguardo,
E vide Fuligalto sbiaollilo
Cader giù dell' alfana lramortílo.

2| Grido: Pagan lradilor, e' hai lu fatto?
Tu ee'beetia per corto e traditore;
Ma, per Dio, che se morto è Fuligatto,
lo ti tran-ò colle mic mani il core.
Non gli rispose Spinardo a quel tratto;
Dieerra un dardo con mollo furore,
E trallo gambe passa di Rinaldo,
E fischia, come aerpe quando e in caldo.

22 Rinaldo grida: lo ne farò vendetta;
Se lu ee' pazzo, io non son Salomone.
Questo Spinanlo il terzo dardo getta:
Rinaldo lrasee d' uno stramazzone;
E poi che l' asta taglia con gran fretta,
Si difllava a lui, come il falcone
Quando ha veduto i colombì o le stante:
O ver come il lion che vuol far carne.

aa E fa tanto il furore e la tempesta,
Gba 'l porflro adattato arebbo allora;
E colla spada gli fosse la testa,
Perche la l'nria e la rabbia lavora :
E anco quivi Fruabarla non resta;
Feasegli il collo, e lullo il busto ancora,
Dove la bestia è congiunta cell' uomo:
E morto fece in sulla terra il tomo.
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24 E nel coder, con ira mollo accrba

Grido: Macon, a' io non con vendicalo,

Lucìforo il suo luogo giù li serba.
Rinaldo a Fuligallo e ritornato,
E la ferila gli sano con erba`
Come piacque a colui che gli ha insegnato;
Ma Fullgauo, com' e' fu guarito,
Era a veder corn' un cieco smarrito.

:a E come pazzo a Rinaldo u' andava.

E colla spada lo vuol rislorare
Del beneficio', e un colpo meuava.
Rinaldo il colpo non islà aspettare
Perchè conobbe colui vagellava.

E lascialo a suo modo disfoaare:
Ma Fuliaallo ei ravvide presto,
E chiese perdonanza assai di questo.

2o Disse Rinaldo: Chiedi pur morzede
A quel Signor che la grazia l' ha fallo:

E cominciògli a predicar la Fede,

Tanto che l'u ooulenlo Fulìgallo,
E disse, che in Gesù si fida e crede,

Ed osservò, com' e' promisse, il palio.
Rinaldo ad un l'onle lo bellezza,

E quivi co' dottor si scandalezza.

27 E disse d'uno, e Ire` e Padre, e Verbo,

E lo Spirito Sanlo, pol incarnalo,

E prese come noi, carne. osso e nel-bo,
E crocifisso, e poi nel Limbo entrato

Per liberarei dal peccato aoerbo

Del primo padre, pel pome vielalo:

E disse di Giosell'o e di Maria,

E l'ece un lago di Teologia.

es Poi rimonlomo a cavallo e ad alfana.

Ora è qui slalo alcun ch' ebbe credenzia.

lìhe Rinaldo il gillò nella fonlona
` Disavvedulo per la gran potenzia,

Che non pole rilener ben la mana:
Non eo s' io me l' approvo per aenlenzia,
Chè dicon che vi behbe più d' un sorso,

Se non che fu da Rinaldo soccorso.
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gs Lasciali pure andare a lor cammino:
AVEVO" Già punta una montagna
Di notte, e come apparve poi il mattino
Vidon molti Panno per la campagna; -
Disse Rinaldo: 0 giusto Iddio divino,
Che genle è questa al Ierocee magno 7
Or ti conosco, car mio Folig'atto, '
Non mi lasciar, fratello, a questo tutto.

30 Disse colui: Non creder êh' io ti manchi:
Morte da te mi può divider solo; `
Dove tu andrai sarolli sempre a' Banchi:
Aodian pur presto assallar questo stuolo;
Che io per me gli stimo men che i grancbi.
Ecco il signor che innanzi viene a volo:
Fannosi incontro a questo capitano,
E 'I salutorno: e cosi fe'il Pagano.

5| Dimandorno il Pagan com'egli ha nome:
Rispose: lo son Dulivante Pilagi:
A Saliscaglia vo a posar le some,
Perchè Rinaldo e i suoi Iratei malvagi
Oli'eso m' hanno. non ti dico come,
Dateei morte e tormenti e disagi,
Ed or si vanno colle demo a spasso;
Ma infln di qua si sentirà il l'raeasso.

32 Cotesta nlfana per Macon m'allaglia.
Disse Rinaldo: E a ma il tuo cavallo.
Disse il Panno: Proviangli alla battaglia:
Disse Rinaldo: Suona pur, eh'io ballo.
lo vo' eh' ella mi porti a Saliscaglia,
Tu farai innanzi vi sia più d' un eallo.
lo visarò, e faro mia vendetta.
Disse Rinaldo: Come n' hai to fretta *i

33 E' fu sempre un ribeldo, un traditore.
Disse Rinaldo: lo mo'ne meraviglio;
Sentito ho ragionar del suo valore:
Non gli saresli, Pilagi, famiglio.
Dunque tu vuoi pigliuria per suo amore?
Disse Rinaldo: E per sno arnor la piglio.
Piglia del campo, rispose il Pagano;
E volse un suo morel tutto balzano.
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Rinaldo non istella a pigliar lucciole:
Vallo il cavallo in aria con un salto,
Per dare al Saracino altro che auccìolei
Ma come giunse in sul bel dell' assalto,
0 che 'l deelrier ineiampi, o ch' egli adrnocìole,
Si ritrovò con esso in sullo smalto:
E quando e' vide pur che non si riua,
L' uccise con nn pugno per istizze.

55 Maledetto sia tu, dicea, rozzone,

3?

Maiadetto sia l' orzo eh' io ti ho dato,

Maladetlo sia il ßen, eaval poltrone,
Maladello sia io che l' ho stregehialo;
Maledetto sia il tuo primo padrone,

Maladetlo sia mai chi t' ha allallato,

Maladelto sia l' erba c' hai pasciuto,
Maledetto sia il di cb' io t' ebbi avuto.

Intanto Fuligalto grida forte,
E colla lancia in sulla resta viene,
E dislidato avea Pilagi a morte,
E cogli spron solleeilava bene;
E come dato era per fato e sorte,
La lancia gli cacciava per le rene,
E lraboccalo morto è in sulla terra,

Donde per questo appìccala è la guerra.

Egli avea dieci mila combattenli:
Addosw a Fuligalto ognun si volse.
Rinaldo d' ira diroggine i denti,`
E di Pilagi il balza" presto tolse,
E come l' orso ìralo tra gli armentì,
li-sacco in tutto di sua furia sciolse:
E mai non fu quanto quei di gagliardo;
Ma e' si dolea che non avea Baiardo.

Dove se' tu, Baiardo mio? diceva:
E sempre tonda menava Frusberla,
A mosca cieca quel tratto faceva;
Triste a colui ch' aspettava l' oflerta;
E braccia e capi ballar si vedeva:
Tollo la terra pareva coperta
Di gente smozzicala saracina,
Da poter l'ar morlito o gelatina.
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59 L' un sopra l' alti? a traverso giù balza;
Non si i'e' mai di beslie tanto strazio,
Tanto che 'l vsangue alle cinghie quivi alza,
E pur Rinaldonon pare anem- sazio : _
Già per fuggire era piano ogni balza,
Ma non avevo!! con lui lanlo spazio: '
E Fuligatlo assai n' avea distrutti.-
Tanto che morti e fuggili non tutti.,

'

40 E poi che fu la baltaglia-finila,
E Fuligallo una vesle veclia __
Ch' avea Pilagi, e halla a sé vestita,
Che in campo bianco un lion nero avia:
Rinaldo tanto gli parve pulita,
Ch' un' altra presto per se nevolia:
E lascian questa gente morta o amilla,
E ritornorno alla lor via diritta.

..ho Tutto quel giorno cavalcato avieno
Per boschi. per burton, per mille chiane,
E non e' avevon messo nulla in seno:
Saltate in aria arebbono ad un pane,
Che vi vedeau come I' arco balene
La [ame : in questo e' eenlon due campane ,
E aeorsou dalla lunga un romìtoro,
Che non faces mai fesla senza alloro,

Il

42 Piuttosto senza pane o caeio o carne;
De' peeei avea, ch' egli sta sopra uh lìume:
Al romilorio si studiano andarne,
Cbè per la fame non veggon già lume; --
Pan-anno loro i pesci più elle stanle-` _
La porta busean, come era costume: i
Venne un romito e disse : Ave Maria.
Disse Rinaldo: Se del pan ci lia;

43 So non, lodato sia quell' aguol nero.
Disse il mmito: Siete voi Cristiani?
Diese Rinaldo :Questo abbi per vero;
Aresti tu da darci almen due pani?
Per Dio, romito, eh'abbiarno il senliero
Per questi boschi smarrito si strani.
Disse il fornito: Di voi assai m' increase,
Ch' io non ci ho pan, ma e"ci sarà del pesce.

il. '18
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44 E poi loglieva una sua telo in collo,

42v

41

lm

E disse: lnlaolo qui vi poocrele,
E mio il fuoco menlre ch' io m'immollo;
su che dc' pesci n'cmpìerò la tele,
Tonio ch' ognun di voi sarà salollo,
E de' sermenli pe' cavalli orele.
Cosi smonlorno, o dellono a'oavalli
Cerli scrmenli dur più che coralli.

Questo romilo molli pesci prese,
Ed empienno la zucca e 'l pellicino;
Rinaldo e Fuligallo il fuoco accese.
Torna il romilo, o va per lrar del vino;
Un angel preslo dal ciel giù discese,
E disse: Porlerai su al paladino,
Quale è llinaldo, quesla mia vivauda,
E dichc il sno Gesù dal ciel la manda.

Torna il romilo, e presenta a costoro
Questa vìvanda piana di dolcezza,
E dice come Iddio la manda loro;
Donde ciascun rìpion fu di allegrezza:
Ben pal-ea cerlo dell' eterno coro:
Vedi che lirislo ì suoi fedeli appreua.
Dicea il romilo: Slalevi a voslro agio,
Ma, a mio parer, vi sarà assai disagio.

La casa cosa parea brella e brolla,
Vinla dal venlo, e la nalla o la nulle
Slilla lo alella1 ch' a lello era lulla:
Del pane appena oe delle la' dolle;
Pero avoa pure e qualche frana frolla,
E svina e svenn di bollo una bolle:
Poscia per pesci lasche preso all' esca,
Ma il lello allolla alla franca l'u fresca.

Lasciàngli come il bruco in sulle fresche
Rinaldo e Fuligallo insino al giorno,
Che a questo modo smalllran le lasche,
E il mosto e ciò che la sera maugiorno ,
Perch'allra fanlaaia par che mi nasche.
Senlo di lunoe chiamarmi col corno,
E suona quel cho chiama, quanto e' pole,
Cha qui cominciai: le dolenli note.
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49 0 Ricciardetto. ore l' ho io lasciato?
Tu non sai, lasso, del Ioluro ancora:

Omè ch' io vengo il mondo avviluppatol
Un serpente esce :lella ten-a fora -
Con sette bocche. e fuoco arà gittalo,
E molta nente con esse divora;

'

Farà tremar le mura di Parigi,
E Montalban, chè v'é sol Matagigi.

w Non creder vendicato ìl'Veglio sia;
Ben sorgerà di lui qualche rampollo.
E tanta gente per lui morta lia,
Ch'ognun di sangue si vedrà satollo;
Andrà sozzopra tutta l'agania.
lo sento già della rovina il crollo,
E tia sentito insin giù d' Acheronte,
Perche spianar si vedrà più il' un monte.

Parrà che in Giusaifå dica la tromba:
Venite tutti all'eterno giudicio,
Uscite del sepolcro e della tomba,
Reato il bene ecritlo'e 'i moletìcio;
Ome già negli orecchi mi rimbomba!
lo vegao rovinare ogni edificio,
Nè pietra sopra pietra rimanere,
Tanto che Giove potrebbe temere.

ie Vanno i lioni uecir delle stpelonehe`
E tigri, e l'ellre tiere aspre arrabbiato,
E tante lance andar per I' aria tronche,
E pioneer le fanciulle scapigliate;
Uscir gli spirli delle infernal conche,
E degli abissi l' anime mal nate:
To ti darei ancor pace. ome meschino
Gerusalem, se 'l tuo Sion rovina.

bs lo veggo tutto in orme Babillona
E gli elendardi già lavati al vento;
Non è contentvtea della corona,
Non è del padre suolo sdegno spento :
Già mosso o il campo, a'la tuba risuona:
0 Carlo, presto sarai in gran tormento:
0 Dio, la terra già lriema e l' abisso,
Credo to sia di nuovo iirueilìeso.

o

6
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lo veggo il sole oscurare e la luna,
E come a Giosuè fermarsi accenna.
0 quanta nente in Francia si raauna!
Correrà sangue il gran (lume di Senna:
Ben si sfolza a sno modo la Fortuna.
E Iìacca in lerra e in mar più d'un'anlenna.
Dìrem quel che segui, nel nuovo cauto,
Golia virlù del Santo, Santo, Sanlo.

+-

NOTE-

2. .down il Sol. Costruisci u il ;mlriu ruolo, la superficie del muro i
uan cnvnrln il nuln` cioé il sole ora
lrnmnnhlo sulla il mare, arl notte.
- Cannon gli :quadranti cc. Cioè
i quadranti, mail la mariiliano erano j
divcuulø inutili, mandi.: nulla, o lai-
sugnuvl aver ricamo agli orìuuli pnl' I
conoscere In nre.

8. E fe'di sangue cc. Con strana

:fel-bale
paragona il sangue versato

a Fulìgallo al lugo di Fucecchio;
lago, o piultnlto palude della Tosca-
ni, alla prendo uomo ill una lntiou
lcrra olll sulla :un rive.

. l . oirvo u. Nipnle, voce elio
form :ione dal francais mm,- m à
uliu a diuutu.

48. congiunto. Sucìo, campa-
guo in buon uigniñoalu.

àã tomo. Sustnnlìvn .la tamara,
clio ul qunnlu cadere. Yiune, secon-
do il Mnnußin, da lilubm'a; onda il
francese lomber.

51. a piglíar lucciole. A perde:
tem u.

45. 'I pallininn. Il [nudo delle
unglinole, dure ai riduca il pesco
prosovì.

47. brolin ec. Menellina, milen-
bìle. Quella lun" porno l' uom in
di ciò che Ii chilml biliiceìo, club
scherzo che risulti :la vicìnlnn di
pmi., Àmmmi di iißnifißm a .anni
di mono. Questi ligura è chiamata
gennrllmemu da' Greci napr'vâaaiç.
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Trecenlomilo e più
Insane

andranno
Sopro Parigi e lo con non Ântel; "

Clgìono di in] guerra o dal grun danno
E Gsoellun che il tradimento crea.
Im mini ì giganti in fumo nanni-i,I
E Srlnndo n Anlu dk In battaglia rssv
Di ßnh pm Falserone ha l'srle,
Mn ploilìu in line Anton si parte.

l Non chi comincia ha morilalo, è scrillo
Nel luo snnlo Evangel, benigno Padre;
Convien che lo mi lragga fuor d' Egitto,
Per giro in parle di salute madre:
ll popol de' Cristian fla presto amillo:
Aiuta tu le lue fedele squadre,
Ch' io non posso allro far, cha la mia penna'
Toslo non bagni nel sangue di Senna.

2 E benchè il ver malvolenlìer qui scriva,
Convien ch' io scriva pur come altri scrisse,
Per non far come all'allra ìsloria argiva
Omer lro esallò gli error d' Ulis e,
E del flgiiiupå famoso della nm; 6-0.: UU'- -
Non so se il vero appunlo anche si disse:
Aeoolla il savio in lì'n la vera gloria,
E cool eognimm la nostra isloria.

s Rinaldo e Fuligallo o Ricciardello,
Guicciardo, Marcio si rilroverranno,
Nè so quando si lia, non l' ho ancor dello:
Per molli error pel mondo insieme andranno:
Non fn queslo al principio mio cancello:
Per lanlo a Montalbnn si torneranno,
E quivi liniran gli ultimi giorni;
E ohi non vuol lomnr di lorI non torni.

18'
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4 Non so se Fulinatto Montalbano
vedrà, chè pel oammio torso fia m0rl°=
lo oominciai a cantar di Carlo Mano;
Convien che 'l mio cantar pur torni a porto,
E ch' io punisea il lrnditor di Gann
D' un tradimento già ch' in veggo scorlo
Cogli occhi della mente in nno specchio;
E increscemi di Carlo, oh' è pur vecchio.

5 O Carlo, avventuralo presto in cielo,
Tu sarai trìliulato al mondo ancora,

Che pur pensando al cor mi nasce un gelo;
Tornato è Gano, o notte e di lavora,
Ch' el mal del traditor ne va col pelo:
E Carlo al modo osato crede e ignora ,
Che il tradílor si stia maggose e sodo ,
E non pensassi ogni malizia e t'rorlo.

Del Vaglio il gran sir mia dalla montagna
Rimase un iiglìuol «letto Buial'nrte,
E per paura si fumi in lspaana.
E il re Marsilio lo tenne in sua corte;
Perchè l'alta reina egregia o magna
Antea cercava di dargli la morte,
E molto il persenui colle sue squadre,
Ricorrlata dell' odio ilel suo patire.

7 Venne costui nell` arma valoroso,
Ma mollo fu superbo o arrolzante,
E in picco! tempo divento famoso,

.i . E fece assai per la fado afiricanie;
- JH @.ìoaam un boston duro e ponderosn,

Ed avea membra quasi di zìunnle.
E mollo amava il re Marsilio questo,
Come altra volta tìa più chiaro il testo.

s Intanto la gran fama in tutto suona
Dello reina gloriosa Anton,
Che ailorar si faoea in Babillnna
Nè più Semìramisse ai dicea;
Ella lenea lo scettro e la corona
Dell' Oriente, e pur nel cor avea
La morte dei suo padre. e tempo aspetta
Contro a' Cristian per far crude! vendetta.
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Ed ogni volla ch'ella andava a mensa,
Gli era il pan sollosopra innanzi volto,
Che denolava del Soldan l' ofl'ensa,
E I' odio che nel petto avea sepolto.
Proverbio è ohi ben siede, al [in mal pensa;
Ebbe pur loco il suo pensiero slgllo,
(Ihè nel cor femminil puo mollo sdegno,
E Ganellon vi misse ogni sno ingegno.

Era tornato, come io dissi. Gano,
E molle volle lollere avea scritto,
E rinnovato I' odio dei Soldano
E che Rinaldo si sla per I'Egillo;
E come mollo vecchio è Carlo Mano,
Ch' omai si polea dir per gli anni alllillo;
Che dirizzasai sua famosa insegna
In Francia, e preslo con sua genle vegna.

Teneva Anlea gran corle o baronía,
E chi più crede poi poter più erra:
Chi una cosa, ehi l' allra (licia`
Cbe si dovessi a' Crialian muover guerra;
E ricordava ognun la villanía,
Come Moraanle avea guasla la terra,
E come Orlao'do pose il campo a loi-lo,
E fu cagion olio il lor signor sia morto.

E tutti in line un dl fecìon concilio,
Dove l' alla reina ed ognun disse,
Ed accordarsi scrivere a Marsilio,
Che invemo Francia con aenle venisse,
Apparecchiassi lullo il suo navilio,
Bòdalla parle di Spagna asaalirae;
lolanw Amen a Parigi vorrebbe.
Bgün vondollo ognun di lor farebbe.

u* A Singoua quesla impresa piace.
E porch'egli om in Francia imhasciadore
Be Bianciardino. o lrallava la paco
Fra re Marsilio e Carlo imperadore,~
Poi che quest' altro parer l'n capace,
Fu rimandato per em a furore,
E che lornassi ballando le' penne ,

AVE collo trombe nel sacco ne venne.
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E ordinò gran popo! saracìno
1| ,e Marsilio e per terra e per mare ;
Ma ritornato il savio Bianciardino,
Comincio questa impresa a seonforlarefi
E seppe insino a' lempi di Pipino
Tanto cose a Marsilio ricordare,
Che gli mostrò la guerra assai dubbiosa,
E consigliollo al fin di stare in posa.

Era pur savio il re Marsilione,
E mollo a Bianciardin prestava fede;
E railreddossi, intese le ragione,
E scrisse a Antea che 'l tempo nol concede;
Ch' avea da Carlo Man buona inlenzione:
E cosi Bianciardin diceva e crede,
Che in piccol tempo sua Corona magna
Farà la pace, e renderà la Spagna.

Avea Carlo la Spagna racquislata,
Per eoronarne il suo nipole e conte,
E di tutta Aragona e di Granata;
E Ferrau morto era già in sul ponte:
Ma perche questa e cosa assai vulgala,
E tante lunghe storie ne son conte,
Bitornereino alla reina Anlea,
Che di nuovo a Marsilio riscrivea.

Ma poi che in mezzo di tutto il consilio
Aperle e lette le lellere l'urno,
Fu la risposta falla da Marsilio,
Che teneva e di piombo e di colurno;
E mollo piacque a lutto il suo concilio,
E disse come Diomede a Turno.
Che si penliva del tempo passato,
Chè poco aveva con Carlo acquistato.

Iserisse adunque la reina a Gano,
Che dovessi aeuzzar tutti i suoi ferri,
E come il re Marsilio spera invano,
E Bianciarilin gli par di lunga l' erri,
Che render-si la Spagna Carlo Manu,
E mostragli per datter men che ceri-i;
Che il eonforlassi a dargli aiuto e presto,
Che il tempo accomodato proprio è questo.



cmro vnmaauloooaaro. 213

.ig Or chi vorrà insegnare al traditore
Commelter qualche scandol, qualche frode ,
Sarai come chi insegna al buon earlore

Toner l' anello in dito, o fare il nodo';
Non è guarito Gan del peooalore,
E scrisse al re Marsilio in questo inodo:
Salute in prima al gran signore lspano

Manda il suo caro umil servìlor Gallo.

:o Tu vuoi, Marsilio, far come l'a quello

Che ginoca a' scacchi, e pensa dino bel tratto,

E poi che l' ha veduto, d' un più bello

Ricerca, e non gli basta scacoomatlo:
ll lupo vuol far pace ooll' aanello,
E che ai scriva per suo dello e fallo;
E statico il monlon sia dolo o'eani,

E tu sarai quel dosso e' luoi Pagani.

al Loioa non è questa, ngnnn la intende,
Salvo obe Bianciardìn, ehe lu mandaali;
ll qual forse costi del senno vende,
Ma qui non arreoò tanlo ehe basti:
Non so come le celere or distende:
Ma perche mollo ma lo eommendasti,
lo l'eei più che lu non hai riohìealo,
E oonl'erì' quel che non era oneslo.

22 E dissi pur elle non oredessi a Name,
E molto mono al duca di Brellagna,
Gb' ognuno ba sotto l' esca il fuoco e l' amo:
E' si pensò reoaroo in man la Spagna:
E' m' inci-esce che qua noi ne rìdiamo,
E presto araì'la pace alle ealoagna;
Cioè Orlando il nipola- di Carlo,
Cho tutti aiam d' aoeordo a ooronarlo.

aa Tu'bal pnl' tanto tempo eomballnto
(Jon Carlo, obo oramai dubbi sapere,
Gho vorrebbe dal oiel qualche tributo,
Poi che Fiovo suo ebbe le bandiere;
0 l'orae Biauelardiao è troppo aatnlo,
E non ti lascia ogni ooea vedere:
Pero ae appresso a to quel savio tienai,
Fa che tu anello come savio pensi.
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Cli' io non ho Bianciardin per uom si grosso,
Ch'e'cmda che la Spagna si rendesae,
E però il capo rilrovar non posso
Del lìlo a questa tela elle si lesse;
Ma so che presto Orlando ti fia addosso,
Chè molto son qua lamine le promesse,
Di dargli in ogni modo lo corona
Di Granata, e di Spagna, e d' Aragona.

Vero è che a questi giorni io intesi cosa,
Che allor ti giudicare più che saggio,
E come Antea la reina famosa
Con molta gente in qua iaeen passaggio;
Ed era il tempo a voler eòr la rosa,
Appunto come al principio di maggio:
E credo ancor lu sentirei lo scoppio;
'Pensa cui tuo favor s' egli era a doppio.

Tanto è. ehe Carlo non l`u poi più lieto,
E credo ancor eh' Orlando abbi paura;
Ma e' sa simular come discreto,
E tuttavolta rimedj procura:
E se vuoi pur eh' io dica oeui secreto,
E'triemon qua di Parigi le mura,
Ed ognun già se gli arrieeia le chioma,
Che 'l barbaro Annibal par vada a Roma.

Or non bisogna al prudente consiglio:
Io se che tu cognosei il Mainelto,
Tu lo tenesti in corte come figlio,
E riscaldasli la serpe nel petto;
lo veggo il regno tuo non eran periglio,
Ed arai presto a pigliar pel eiufl'etto
Un gran lion, che ti parrà rapaoe:
Questo ßa forse e la Spagna e la pace.

Or di a Bianciardin dunque a lun posta,
Gli' io non so ben se ti consiglia o sogna;
E non mandare in drietn altra risposta,
E scrivi a Anlea, che so ehe ti bisogna:
E pensa ben. che se Orlando a' accosta,
La sua corona è lna mitera e nonna,
E tutto il popol tuo veggo in esilio:
Or io t' ho detto il mio parer1| Marsilio.
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29 La lettera a Marsilio porla un messo,
ll qual trovò dov'era a Sìragozza:
Bacioc la mano in terra genut'lesso,
Che presto gli vorrebbe veder mona..
Marsilio cognoscea il sigillo impresso,
E lesse, e il messo impicca per la struzzo:
E intese, come pratico e discretof D
Quel non mandare altra risposta inglrieto.

50 E scrisse a Bahillona alla reìua
Ch'ovea mutata nuova opinione,`
E tutto la sua gente saracina
Apparecchiava sotto il gonfalone;
E parle ne ilo presto alla marina,
E cento mila o più sopra l'arciono:
E Baluqante lia suo capitano,
E mandbgli la lettera di Gano.

Ah, disse Antea, tu so' puro il maestro
De' tradimenti. Gan, mn s' io ritorno
In Francia più, t'appioohero il esposti-o;

- E tutte lo sue gente s' assettorno,
Sicebè gli arcler un" numero equostro
Dugonto mila o più ol rassegnorno
Di Persia o quasi di tolta Soria,
D' una bella o forbita compagnia.

32 Non oi ricorda Antea più di Rinaldo:
Sapea che per lo Egitto era già vecchio;
Era passato quel si ardente caldo;
E luttavolta attende al suo apparecchio:
Intanto Gnoo ostinata o riboldo

Attootowmpršl
teneva t' orecchio ,

E dlbttovo'dl o che gli è dotto,
Cho non è lrotlitor sauza sospetto.

:a E ordinato `'ogol dl testo e giostra,
Acciò aio ognuno ntlondn a sollmure,
E sempro'll* primo caldo si dimostra,
Ch' Orlando ai dovessi coronare :
Quest' è puro il compion della t'à nostra,
Dioea con Carlo; o upon simulare:
E olo, oh'o' dice, in meno il our gli tocca,
Clio por che glieooa San Matteo di bocca;

3
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3.1, E Luca, e Marco, e Giovanni, e poi Cristo.

3?

38

0 traditor malvagio, o Scariotlo,
Tu n' hai pur fatte più che Giuda a Cristo;
Ma non senza cagion si dice un motto:
Chè 'l sabato non paza sempre Cristo,
E non vi lia poi in line un quattrin rotto;
Non e del pagamento il tempo giunto:
Colui che 'l tempo fe', sa il tempo appunto.

Carlo si stava in Parigi contento;
Era già vecchio. e pur canuto e bianco;
Pensa che in Gano il mal seme sia spento;
E pur se non è sazio, almen sia stanco;
Ma egli aveva a ogni piaga unguento,
E 'I colle! tossicalo sempre al lianco,
E lascerà la pelle omai col vezzo:
E non è peggior mal che quel da eezzo.

Intanto le novelle son venute,
Come Marsilio rauuna gran gente,
E molle nave in mar già son vedute,
Che s'apparecohion continovamente;
bla non son le malizie conosciute
Di Ciano` ancora ignun non sa niente:
Vero è che la partita cosi súbila
Di Bianciardin fa ch' ogni savio dubita.

Carlo fe' tutto il consiglio chiamare,
E Ganellone il primo l'u in biaoneia,
E zeppe. come e' suol, ciornmellare;
E le sue malizietle in modo aceoneia,
Che Carlo ancor se ne lucia menare:
Ma apin savio la ballata sconcia,
E disse: Gan. tn puoi dire a tuo senno,
Che non s'accordan le parole e 'l cenno.

Riprese adunque Nemo le parole;
,Andò per molle vie girando quello,
E riuscl poi in fine dove e` vuole,
E rovesciògli in capo un gran cappello.
ll duca Astollo fece come e' suole,
Non aspetto che si tocchi il zimbello:
E disse: Ganellon, tu ne fai troppe,
E non sai ben che le bugie son zuppe,
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E però si cogoosce a quelle il vero.
Ma dopo Aslolfo il colite Orlando disse;
O Gan` questo ermellin sarà poi nero;
Meglio era il primo dl che lu morisse,
Anzi nalo non l'nssi al nostro impei'o;
Quaulo mal, quante guerre, quante risse
Son per le seguilalc, orrendo maslro,
Nimico a Dio, infamia al secol nosiròl

Aveva il signo:` prima di Brellagna
Consigliato: A me par che innanzi lrallo,
Sansa saper se c' è dolo o magag'ua, .
S'impicchi Gancllon. chè lia par fallo;
Noi daremo un di lulli in una regna, i

Come stornegli in qualche luogo pia'llo.
lle non fu ben ìluesla parola intesa,
Che preslo in Roncisvalle sarà tesa.

Biscossi dopo Salamoae Avino,
Perchè Gan si acusava, e disse: Aspella,
Non li vidi io parlar con Bianciardino
Nell' orlo, e in qua e in là far la civella?
Che dicevi lu i salmi o il maltolino?
Va . impiccali lu slesso allafigiubbella,
Ch' io non so come la lerra soslienli;
Non se'lu sazio ancor di tradimenti?

Disse il Danese: Ascolta un poco, Gano;
Quel di che Bianciardin li disse: Taci;
E slrinseli, io li vidi, parla mano;
Per cerlo la lrallavi altro che paci:
E' m'iacresee lì ciurmi Carlo Mano,
Che non cognasce ancor di Giuda i baci;
Ed io già veggo le lanterne e' fusti,
Come reo lradilor che sempre fusti.

Gan pur al line al Danese rispose:
Io son ìlae'txai'n'e il herzaglio a ogni mira,
Ognun fa sopra me sue belle chiuse:
Non mi riprenda il mio signor coojra:
Con Bianciardino io dissi mellc'Èose,
Come l' una parola on'allra lira,
E balza a' lcslamsnli nuovi e vecchi;
'fa ci sentisli, perchè avevi orecchi.

ia
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u E nel giardino un :Il sendo rimasi,

45

47

Dove Avio m' ha vedulo civetlare,
Mi conferi suoi falli e certi casi,
Come suol I' uno amico all' allro fare,
Per consigliarsi; e non vi slemmo quasi:
Colui ch' è giuslo, non suol dubilare;
Al peccalor suol ben parer l'un due,
E ch'ogni mosca sia per l' aria un grue.

Io mi son, Carlo, a soll'erire avvezzo.
E ho fatto buon guslo e buono orecchio;
E quando il falso attorno è ilo un pezzo,
Convien che il vero appaia in ogni specchio:
Cosi l'ussi quel giorno stato il sezzo
Gh'ì' venni in corte ov' io mi trovo vecchio,
Lasciata la mia patria e qualche regno,
Per riportarne ingratìlndo e sdegno.

lo me n'andro cosi vecchio in Maganza,
E qualche volta, pol ch'io sarò morto,
Conosciuta sarà quest' arroganza,
Che mille volte m' ha incolpato a torto:
Tu hai dato a costor troppa baldanza,
O Carlo, o Carlo, e la pena io ne porto!
Ma in lìn tra' can si resterà la rabbia`
Ch' io farò ben; chi pensa mal, mal abbia.

Disse Ulivieri: Ah lrodilor ribaldol
lo scoppio, Carlo, io non posso tacere;
E' si par ben che non c'e più Rinaldo,
Ch'e' ti farebbe ancor l'olio tenere.
E non pole per ira slar più saldo,
E levossl turbato da sedere;
E delle al conte Gnno una goanciala,
Che nel viso e nel cor riman segnala.

Ah Ulivicr, tn piangeraì ancora
ln Roncisvalle, e sal-ai malcontento;
Questo è quel dt che Maddalena adora,
E spìi'ge a' piedi il prezioso ungnenlo:
Questa"cell`ala è fuoco che lavora,
Che fia col sangue 'dc' Cristiani spento;
Vedrai che in Gaucllon puo qucslo sdegno
Tanto, che 'l ciclo ancor nc farà segno.
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u Era Ulivieri alle volta superbo;
Gan bisognoe ch'aveasi pazienzia,
E disse: Va pur là, ch' io le la serbo:
Carlo, questo m' é [allo in tua presenzja:
E dipnrlissi sanza dir più verbo.
Carlo gridava: Ah poca reverenzìal
Superbo, arroganlon, bes'liale e malto ,
lo li farò quel che lu cerchi,'nn tratto.

50 Diese Ulivieri: A le si von-e' dare
Tanlo in sul cul, che divenllasi russo,
E farli a Gano il tuo mignon frualare,
Che l' ha sempre lrallalo come uom grosso.
Carlo ai volle di sedia levare`
E lrasse il pugnal fuor per irgli addoséo:
Se non che Orlando al Marchese di Vienna
Che si levassi dalla furia accenna.

Poi disse a Carlo Magno il suo parere:
Che tempo non gli par da porder lampo;
Ma che si debba al caso provvedere,
Accio che i lor remedjìsieno a tempo;
E che il consiglio dovessi assedere
L'allra mattina, e ritornar per lampo,
Do poi eh' egli era la sera adiralo;
Chå chi s' adira non ù consiglialo.

E perchè molli anlor hanno qui 4dello.
Che Ulivier dièìla cefl`ala a Gann,
Quando e' fu poi con Bianciardino elello;
Parmì che il lor giudicio sia assai strano,
A mandar con indegno e con dispello
A lrallar paco col gran sìre ispano
Un undltor eom'era Ganelione:
B scambia Bianciardin da Falaerone.

In A«monto lampo arrivava a Marsilia
Una nave moi-aa r Iorluna,
E rawonlava una l v__o. vigilia
Di mala festa olio non ai digiuna;
E come Aule! già ban lreçenlo milia
A Babillona e per lnllo ram.
E come in Francia la gnorri è giurata,
E lullavia s'appareeehia l'ìr'mala.
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n perchè Carlo il consiglio cliìamoß,
E i paladini, e il lor parere intese;
E parve a lnlli, e eosl si fermoe ,
Che si mandassi in Ispagna il Danese .
Perchè già Maeomello là adoroe ,
E sapeva il costume del paese;
E che menasse, per ogni rispetto,
Aslolfo e Berlinghieri e Sansonelto.

Ed ordinò per lulla Francia Orlando
Le città, le fortezze e le castella,
Inline alla marina capilando,
Acciò che l'ussi preparata quella;
E fece in ogni parle andare il bando,
Ch' ognnn presto sia iu punto in sulla sella,
E lutli i franchi arcier sieno a Parigi,
Dinanzi a Carlo, il dl di san Dionigi.

E in poco tempo raccozzato fue
Della Franca Contea, di Normandia,
Silanda, llanda e l' altre isole sue,
Da Rossiglion. aarra e Piccardia,
E d' altri luoghi ceulo mila o piue:
Giunse a Parigi questa compagnia
Di molte lingue e di molli paesi,
Conti. principi assai, duchi e marchesi.

Ma innanzi che i Cristian sieno assemhrali ,
Arrivala e la gente saraciua
ln molli porti, e per forza smonlali,
Ed occupavan lulla la marina:
Verso Parigi si son dirizzali
Solto le insegne della lor reina;
E cuopron le montagne, e' colli. e'pianì,
Guaslando lulti i paesi cristiani.

Aveva Anlea menali due giganti,
Ch'eran veuuli del mar della rona ,
Che non si vide mai maggior briganti;
Dodici braccia lunga era la schiena,
Pensa che il resto poi sia due colanli :
E portavan dna coste di balena,
E dove' è' giungon dinanzi o di dietro,
Ogni arme sgretolavan come velro.
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Eran questi giganti mollo fieri
Caltabriga chio ali, e Fallalliaechio;
Gli uomin pare fantaceini-.di cel-i,
E lrisloo quel eh'aspolterà ii halaeoliio;
Ch' e'ìeverà la moana di teggieri, ._
E sopra l'elmo eehiaeeeifl il pietaoehio:
Einnanzi a tolta la turbayonieho', - "M
E par che triemi lor sotto il terreno.

Vmgon reooinr, sacehegšìando e acofrendo,
Verso Parigi. ogni cosa rubando;
Castelli o ville e borghi e oase ardendo ,
Come å ma, e le donne sforzalldo,
Uomini e bestie e fanciulli uccidendo ;
Della qual cosa è malcontento Orlando,
Quando senti la lor bestiale ingiuril',
E rasoetlava le sue gente a furia.

Diceva Gano: Or non son io quel dosso,
C' ho fatto questa volta i tradimenti:
Fa sempre bene, e gi dica le stesso.
(All traditor, in sai e lu no inenti t)
E sempre intorno a Carlo era il più presso,
Dicendo: lmperador, di che spaventi?
Non dubitar quando e' c' e il Conte nostro.
E più fedel parea che il paternostro.

Già eron presso a quattro leghe o manco
I Saracini, e i giganti con loro:
ll capitano innanzi ardito e l'ranco,
Che si faceva chiamar Sioumoro :
E gli stendardi il campo avevon bianco,
Dov'era un Maoornetlo in alto d' oro:
E Antea lieta si venia appressando,
Ch' avea gran voglia rivedere Orlando.

Era apparito in que' l gran prodigi,
Porlenti, auguri, e" segni e casi strani;
Piovuto sangue per tutto Parigi,
Urlavan giorno e notte tutti i eani:
lnlaulo a Montalbano o Malagigi , a.
E vide in gran pericolo i Cristiani;
Venne a Orlando, e t'arle sua gittorno,
E tutte questo cose interpeglorno.

lo'
i
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tu E ben cognobbtm como Gann è quello
(1' ha fatto questa volta al modo antico,
Per vedere a suo modo nn bel macello:
Ma non è tempo or famio nimicn:
Intanto Autea s'approssa e. 'l sno Grappallo,
Che nonuagginghs a' giganti al bellico;
Ma sopra gli slendanli son vodnli,
E dalla lunga dna monti tenuti.

55 Diceva Oriandn : Questi nigantacci,
Può far cose si grande la Nalin-a l
Per Dio, Maiaigi, fa che tu gli spacci,
Perch'e' non non come gli altri a misura.
Disse Halgigi: Che mi fu ch'io facci?
Or non aver de' giganti paura ;
Che dirai tn, s' io gli piglio alla pania,
E tutto ii campo per lo risa smania?

m Manda Uiiviori incontro alla reins,
A saper la cagion dei sno venire,
E perchè tanta genio saracina
Condotta hain Francia, per farla morire,-
Chè cosi mostra la nostra doltriua,
E non potersi a sua .posta partire:
Ma serba'inelia mente, Orlando, questo,
E fa par sh' Ulivior cavalchi presto.

61 Ulivier, come Orlando disse, andoe
Dov'era Autos, e scesa di Rondelln,
E ingìnocøhìossi, n poi la salutoo,
E cosi foce la reina a quello:
E poi cho-si fu ritto, l' ahhraecioe,
Perchè Ulivieri ancor gli par pur bello;
E disse, poi cha per la mano ii prose:
Ben sia vannlo-illmio gentil Marchese.

68 0 Ulìviar, tu non inveocbí mai;
Ancor dipinta par questa persona:
Non ti ricorda quand' io ti lasciai
Malcontantof una volta in Babillona?
E molle volto di lo sospirai,
Benchå il Solda. n'oåsrdè la corona,
E seguito, come in sai, la guerra,
E guasta è annui-:par Morganti: la terra.
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Gg Cosi va questo mondo, Ulivier mio:
Or la vendetta d' u'n tantu signore
Lecito e giusto par ch' in la face' io :
Per la giustizia e pel debito amore
Combatto, per la Fede, e pel mio Dio,
Per cercar tema e riportare onorej
Poi mi ricordo di Semiramisse,
Di cui tante gran cose il mondo eofiase.

m Orv lasciam questo: Ch' è del nostro Orlando?
Gb' io non credo, Ulivier, veder quell' ora
Ch' io sia con seco un poco ragionando,
Tanto ancor ana prodezze in' innamora:
Rinaldo per lo Egitto lapinando,
Sento. sen va, che mi dispiace ancora;
Cho e' io l' avessi rilrovalo in Francia .
Forse che più non gittavo la lancia;

71 Come quel di che tu n' avesti sdegno,
E tanto apiacque al tigliuol di Milone:
E e' bipoleael acquista: questo regno,
Io lo faro, che cost vuol ragioneí
Ma lelpre Carlo col ano titol degno
Istara in sedia con reputazione;
Pen-gr'1 che queala al tin non e mia opra,
Ma ooaldato, Utivieri. è di sopra.

7! Prima che noi giù combatliamo in terra,
È fatlã su nel ciel questa battaglia,
E già fra lor terminata la. guerra,
Dove tutto in un tempo ei ragguaglia,
Che il futuro e il preterito non erra:
E 'ncreaeemi, Ulirier, se Dio mi vaglia.
D'avegt'altça cammiu lare assai danno;
le tu mi bei; eomele'uqner're fanno.

'rs lajioldl tanti`J v `á-'Leet strani
Gente, clikka." jjun ae meno tanto,
Quando e' venue “guerra-ide' Romani;
Qui mnmgi dlflulto Levante,
Sanna finendo! Italia ì'altro, come cani;
Ma ee'oi meal, Um or Morganle,
Noi proverremo qual; compagnoiìi
Con quel battaglie 'e con' questi bastoni.



G7'

IL MORGAN'I'I llfifilORB.

E disse lor che toccassin la mano
A Ulivier, perch' egli è buon compagno;
E com' egli era un famoso Cristiano,
De' primi paladin di (Lario Hague;
Ma l' uno e l' altro gigante `ifillano
Gli fece prima uno sguarilp grilagno,
E con un allo superbo pieg'ossi,
E conlfalica alla mano accostossi.

Ulivier rise, e guardò in viso Antea;
E alzò quanto può la mano in suso,
Acciò che Fallalbacchìo non sel heat
S' egli avessi più giù chinato il muso,
Perchè la bocca d'un forno parea;
E disse: lo son co' giganti pur uso;
Ma questi sono, Anlea. si smisorati,
Che non mi paion bacalar da frati.

Non bisognava con questi Nembrotto
Facessi. per toccare il ciel, la torre,
Che bastava l' un sopra e l' allnomotto,
Se si potessi in sulle spalle porro;
Ma non t'arebbe un arganošcondotto:
E perche insieme ragionare occorre,
Se vuoi eh' io dica, mandagli via tosto,
Che bestiame mi par da star discosta.

E poi che molte cose furou delle,
E partiti costor, disse il Marchese:
Dunque lu vieni in lìn, per far vendelle
Dei gran Soldan, se le parole ho intese:
Io non voglio allegarli un ben gli alette,
Che 'l vero a tutto il mondo fu palese,
Pereb' e' m' increbbe di vederlo morto;
Lia sai ch' egli ebbe della guerra il torto.

E Ricciardetlo ed io manco pur poco
Che da lui non avemmo ingiusta pena;
Tn eri a Montalbano in festa e'n gioco,
E noi stavamo in carcere e in catena,
Sanna speranza, ib tenebroso loco,
Dove lume non vien, se non balena:
Non parve operaadegna del Soldano,
Sendo pnr paladin di Carlo Mano.
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Lasciam la istoria star di Mareovaldo,
E il tradimento che fo' l' Amoslanle,
Cho sai ben come la notte il ribaldo
Altorlo prese il tuo signor d' Angrante,
Se non che venne il suo tratel Rinaldo :
Or perche di', dallo potenzia santo
Procedon nostre risse al mondo gine,
Cosi la morte del Soldan tuo fue. ,

Tu sai clio il Voglio fu 'vostro nìmico:
Rinaldo per tuo amor andò ammazzano;
Ma non potè, chè a Grislo si le' amigo
Poi su quella montagna egli e 'I cavallo,
Che predetto al Soldan fu per antico
Che i' uccidrehbe, e lullo il mondo sallo;
Però se eosl dato era per sorte,
lneolpa i l'atl e 'l ciel delia sue morte.

Pur, se tu se' cosi deliberata
Di voler del tuo padre vendicarti,
Non tia la nostra'meeellenzia mancata;
E se vuoi eoñißrinndo riprovarli,
Ti manderò del guanto la giornata ,
E credo a questa parte satìsl'erti z
E per tua parte lo saluteroe,
E a tua posta mi dipartìroe.

Bispose Aulea: ln ogni modo io vo glio
Di nuovo con Orlando riprovarmi,
E eo eh' io perder'ùçur come io soglie,
E del Soldano io intendo vendicarmi;
Non so se a torto o ragion mo ne doglio,
Ma sia che vuot, che debito mio panni
Che qualche lancia por per lui sia rotta,
Da poiche tante gente lio qua condotta.

Per tanto al tuo sign'ñr farai ritorno:
Saluto pg' mia parte 'tutti fiuanti.
Massime Orlando; e di ch' elegge il giorno
Della battaglie, o noi verremo avanti.
B di nuovo l'un l'oltro rabbracciorno:
Ma nel partire, i super-bi giganti
Usoron mollo i'Grislìan minacciare,
E che valevoli' Parigi spianare.
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Ulivier ritornò colla risposln,
E riferi ogni cosa' ad Orlando,
E come Anlea è parata a sua posta;
E de' giganti vouia disegnando,
Ch'ognuno avea di balena una costa,
E quel ch' al parlir disson minacciando;
E cha a natura gli avanzò malera,
Quand'ella fece quoala lanlafera.

E come agli obhe ogni cosa conlalo,
Orlando confnri con Malagígi;
Diano Malnigi: Fa che al lempo dolo
In 'punto sien lo genio di Parigi;
E la ballnglia si facci in sul pralo.
Come altra volta già, di San Dionigi:
Ch'io so che Anlea con la gente pagana
Vorrà far allo presso alla lìnmana;

E de' giganli lu na ridorai :
Tu li vedrai lmpaninli come lordi,
Cosa che più non si vìddo ancor mai;
Fa che in sul fallo lu me lo ricordi,
Chè certo so li marariglierai:
Un' allra cosa fa cho non li scordi,
Clio con Gan nulla non no ragiounsni,
Che qualche malizielta non pensasei.

Il campo a San Dionigi dipulossi;
E il di che la battaglia era fulura,
Con quo' gignuli Anlsa rappresenlossi,
Ch' a Halle e agli uomin facovon paura :
Carlo si fece la crime-ì e sugnoool,
E disse: Questo non può far natura;
Questi son mostri sl feroci e alranì,
Che poco val qui gli argomenti umani.

Cosi diceva Salomone o Namn:
lo credo che gli mondi Salanaano:
Per mio consiglio dronlo oi torniamo,
Chè non facessin d' uomini un fracasso;
Fncoiam che con Orlando noi intendiamo:
Ch' a lasciar que'banlon coder giù basso,
Chi sarà quel che sollo a lor si Iioobi,
Se fossi bene Aliante o Slamhornicchi ?
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Carlo fe' presto il nipote chiamai-g,
E disse: A que' giganti Ilai tu›penlãlo?
Che l' uno e I' altro, a vederlo, mi pare
Qualche corpo fantastico incantato. .
Rispose Orlando: Non ne dubitare,
Che Malagìgi ha due volte allermalo;
Ch' io lasci a lui de' giganti la briga,
E l' un diavolo, sai, l' altro gastiša.

Carlo pur gli occhi a' giganti tenea,
E volentier tornerebbe in Parigi;
E per paura ognun si i'l'ttrigfloli,
Che sopra il prato già 'ili San Dionigi
Vengono innanpì alla gente d' Anlea:
Orlando s' accostava a Malagigi;
Vede che quello incantava, e borbotla,
Perch' e' voleva gillar l' arte allotta.

Disse Malgigi: Aspetta nn poco. Orlando;
Tirati a drieto. Orlando si scosteva:
Allor Malgigi venia disegnando
Carattere e sigilli, e preparava
Le candarie e' pentacnli; ma q'nando
Vennon gli spirti ch' egli scongiuravn,
Tremò la terra, come vento fossi,
E l'aer tutto in un punto turbossi.

ln questo, in mezzo il prato hanno veduto
Un nom, che parea slran più che Margutta;
E zoppo, e guercio, e travolto, e scrignuto,
E di gi lavea le membra tulle, i _
Salvtl o cfiio era a doppio cornuto:
Saltella in qua e in là come le putle,
E scherza, e ride, e più ginochi fa quello,
Clx' nn Fraccnrradn o uno Arrigobello.

oa E suona una zampogna o Infoline,
E aocostossl a que' giganti, e tresca,
E fa certi atti come Seuceobrino,
E intorno a lor le più strana moresca;
E spesso tomaoonie un babbuino,
0 lcome seimìa fa la schiavonesoa:
Sicehè e' guardava questa meraviglia
L' un campo e l' altro, e rilenea la briglia.
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9,; A poco a poco questa fllaslroccola

Quegli giganti tabaccava, e sdrucciola;
F, quel fanlin, come chi spesso smoccula,
Si vede or sl or no come la lucciole;
Sicchè comincia a girar lor la coccola,
Che non parea che gli stimi una nocciola;
E ognnn ride a veder questa chiappola,
Quantunque ancor non a' intendea la trappola.

9:. Hai lu veduto il can colla coruacchia,
Como Wefl'ato indarno corre 'I
Ella si ,_

' lieva e gracchia;
Cosi cos nomi poteauc apporre:
Dunque Malgigi ne trarrå la macchia;
E ogni volta che gli volean porre
Le mani addosso, egli spariva, o sguizza;
Tal che i giganti scoppion per la slizza.

ee Ma come Antea questo vide di bollo,
Fra suo cor disse: Que' giganti malti
Non intendon l' inganno che v'e sotto:
Questo é di Malagigi de' suoi lralli,
Che certo il mio disegno m' arà rollo.
Intanto colui pur tacca certi atti;
E per lentarli nella pazienzia,
Le chiappe squadernò, con reverenzia.

a? Guarda se vuole il Marguttin la baia:
E' va lor tra le gambe per dispetto,
Impronta più ch' una mosca culaia.
Ecco apparire intanto un ' boschetto,
Tondo, impaniato com' ai',
Non falsa illusion, ma con effetto;
La lrasca natural, la panic, e 'i vischio,
E la civetta, e gli schiamazzi, e 'l lìschio.

95 Il giganlin nel boschetto si tuti'a,
Come il lordo talvolta o altro uccello;
Poi gli dileggia, e fa coppiuo e elrulTa,
E faceva con bocca e con l' anello:
Questi giganti, irali per la buffa,
Come sporvier si chiuson drieto a quello;
E 'n qua e in là pel boschetto si valsouo,
Tanto che tulle le fresche raccolsouo.
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F. divenloron due gran oerracohioni
Co' rami inlorno dal veulo flaccali:
Or fate lima lima a' moccìconi,
(lho cosl loslo ai sono impanìali l
E' volevon menar pura i hasloni,
Ma non polean, chè sono avviluppali;
Gridavon forle con urla feroce, -
Che lullo il campo slordiva alla vgc'e.

Disse Malgìgi: Andale -lom addosso,
Ch' io non posso altro far culla glia arle.
ll perchè Orlando il primo si l'u mosso.
E drielo a lui molla gente si parle:
E accoslàrsi al maqchìon folla e grosso
Con lance e dardì, e frugavan da parlo;
E ognun par che si studi e punzeochì,
Ma bisognava lurarsi gli orecchi.

Già era lullo il popo] di Parigi
Corso di l'uori al rumore a vedere;
Ma poi che pure alla line Tetigi
Quesli giganti non vedo cadere,
Fe' come savio, e corso in San Dionigi;
E sanza in lerra scender del deslriere,
Calò giù preslo una lampana, e prese
Un lorchio. e 'I l'uoco in un lrauo v'accese:

Or chi senlisse mugghiare i giganti,
Giurato arebbo, lanlo erano in cruccio,
Che [ossia quivi i doman lulli quanli;
Ma ritornato Tetigi in un succio
Col loi-ohio, oguuu a' allargava davanti;
Ed accoslalo come al capannuccio,
ll l'uooo a questi appiccava dinloruo;
E così in fumo in un punlo -nfiandornm

Queeli non furon Sidi-ac o Misacche,
A mio parero, al lampo di Nabucco,
Chè 'l fuoco al cul non risparmio le lacclie,
Come Dio volse, o non parve rislucco
Da porlar l' acqua colle salimbaccho:
Dunque Terigi è do' Crislianì il cuoco;
Chè se i giganli rovinavan giue,
Arobbon morli oenlo uomini o piue.

:0
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Ur èoci un punto qui che mi bisogna
.Allegar forse il verso del Poeta:
Sempre a quel ver, c'ha l'aooia di menzogna,
È più senno tener la lingua chela,
Che spesso senza colpa fa vergogna:
Ma s' io non ho gebbato il bel pianeta,
Come Cassandra già, non è dovuto
Che il ver per certo non mi sia creduto.

lo vegiro tuttavia queeti giganti
Cogli occhi delle mente, e so oh' io ho scritto
Appunto i loro efl'elti e i lor sembianti,
Sl oh' io non parto simulato o fitto:
Vengo chi vuol con sue ragioni avanti,
Ch' io lo faro poi al tin contento e zitto;
E dirà: Ciò che 1' anlor qui scrisse,
Por che sia tratto dell' Apocalisse. '

Chi mi dicessi: Or qui rispondi un poco;
Se Malagigi avea queel'arte intere,
Potea pur t'ar, come il boschetto, il foco,
E struggor que' giganti come oere.
Nota che l' arte ha modo e tempo e loco;
Che se l' opinion qui fusgi vere,
Sere' troppo felice un negromante,
Anzi signo:J dal Ponente al Levante.

Mn quello Dio che impero a tutti i regi,
Ha dato termine, ordine e misura;
E non al può passar più là che i fregi,
Però che ad ogni cosa egli ebbe oura ¦
E fatture, e auruspi e' enrlilegi
Non poseon far quel che non può Natura;
E le immagin più oltre son di ghiaccio,
Perche e't'o la potenzia nel suo braccio.

E se Paulo già ville Moana Dei,
Fu per grazia concesso a qualche line ,
Aociò che quel potessi i Farisei
Contonder colle sue santo dottrine;
Ma gli spirti infernal, malvagi e rei,
Privati son delle virtù divine:
Ma perche pur molli segreti sanno,
Per virtù natural gran cose fanno.
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mg Vanno per l' aer come uccel vagando
Altre spezie di spiriti folletti,
Che non fui-ou fedel ne rei già quando
Fu stabilito il numer degli eletti:
Non so se 'l mio Palmier qui venne orrendo,
Che par di corpo in corpo ancor gli metti,
Onde e' punge la mente con mill; ngora,
Esser prima Eulorbio e poi Pittagoi'n.

Ho E forse qui s'ingauna il Tianeo,
Cbe si ricorda. dice, esser pirate,
E come e' prese un altro in ma? più reo,
E come gentilezza gli ebbe usato.
Or lu potresti dir qui d' Asmodeo;
E io rispondo ch' egli è lìguralo
Il dello della Bibbia` dove e' narra
Come egli uccise quo' mariti a Snrra.

1|! Dunque Malgigi e gli altri negromanti
Ci poeson cogli spiriti tentare;
Ma non poteva uccidere i giganti
Per arte', o il fuoco ì demoni appiccare :
Polea ben faro apparir lor davanti
ll bosco, e lor vi potevano entrare
E non entrar; ch'a nessuno e negato
Libero arbitrio, che da Dio c' e dato.

1|! Poleau gli spirti ben portare il fuoco,
Ma non poteano accendorne favilla:
Cosi vo discoprendo a poco a poco,

i Ch' io sono stato al monle ill Sibilla ,
Che mi pareva alcun lempo un bel giuoeo:
Ancor resta nel onor qualche scintilla.
Di riveder le tanto incantate acque,
Dove gia l' Ascolan Cecco mi piacque.

-ltä E Moco, e Scarbo, e Marmores allora,
E l' osso bit'orcalo che al chiuse
Cercavo, come fa ehi e' innamora :
Queat'era il mio Pat-naso e le mie Muse;
E «licone mio colpa, e so che ancora
Convien eh' al gran Minosse io me ne scuse,
E riconosca il ver cogii altri erranti,
Pix-amanti, idromanti, e ge'omanti.
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114 Or ritorniamo a' Pngan, che stupiti
Per maraviglia tenean gli occhi all' crla.
Diceva Anlea: Coslor dove son iti?
Ché la fiamma dal fumo era coperta :
Son cosi tosto due monli spariti?
E non poteva ignuna cosa certa
Sapere ancor della lor morle súbila ,
Se non che pur di Malagigi dnbila.

m, Ma poi che vide il segno del Quarliere.
E 'ntese ben che 'I conte Orlando è questo ,
E riconobbe I' ellnetto e 'l cimiere g
Fecesi innanzi con sua gente prcslo,
E dismontala in terra del deslriere,
Abbraccio Orlando quanto parve onesto ,
Che già di Vegliantino smontato era,
Ed alzato dell' elmo la visiera.

m Poi gli diceva con destro parole:
Che caso è questo de"giganti slranol
Malagigì può tanto. quanto e' vuole:
Non so se s' e in Parigi o in Montalbano;
E' fa fermare in ciel la Luna o 'I Sole:
Ma questo e poco onor di Carlo Mano;
Io mi credea co' paladin di Francia
Comballer con la spada e con la lancia.

di? Non son venuta qua, come Michele,
A combattere, Orlando, con gli spìrli ;
Che se col fuoco infernale e crudele
Gi slruggi, a me conviene acconscnlirli ,
Calar le sarto e roccoglier le vele :
Ma non è certo dl lauro e di mirli
Questa corona che lu metti a Carlo,
Che si vuol d' altra gloria coronarlo.

Bispose Orlando: Il Marchese di Vienna
Mi salulò per tua parte, Madama,
E che lu se' ritornata m' accenna
Per acquislar in Francia onore e fama,
E far che corra di sangue ancor Sanna:
Veggiam se giusta cagion qua ti chiama:
lo so che del Soldan mi dolse e duole ,
Ma `voler si convìen quel che 'I ciel vuole.

il cn
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Tu sai ch' io li condussi a Babillona,
E rende' del tuo padre in man lo acetro,
E di mia mao ti messi la corona,
('.he ai soleva dar pel tempo addietro'
A ehi coll' arma l' acquista in persona;
Pero le ragion tuo son quì di vetro,
Sendo per me reìna coronata, ' .
Dond' io pensai tu mi l'uasi obbligata.

So Malagigì come negro'manto
Ucciso ha Fallalbaechio e Gattobriga,
Uccider gli poteva anche in Levante,
Se avessin come qua cercalo briga,
E non avevon forma di gigante;
Cost matto con matto si easliga ,
Ed è ragion che 'l giuoeo qui a' intavoli,
Ch'egli nceidessi i diavoli oo' diavoli.

Or ti dirò quel eh' Ulivìer m' ha dello,
Che meeo terminar vuoi questa guerra,
E che combatte Cristo e Macometlo
Prima su 'n cielo, e noi qoaggiù poi 'n terra:
Per tanto io son parato, e li prometto,
Per quello Dio ch' è giusto e mai non erra,
Se tu m'abbatli per forza di lancia,
Tu arai tutto il reame di Francia.

llispoae Antea: E eosl ti giuro io,
Inverso Babillgna far ritorno,
Se tu se' vincitore ¦ e salto Dio
Quant' io ho desiato questo giorno,
Per veder tua prudenza, Drlando mio.
E I' uno e l` altro a naval rimontorno,
E rimontati, e girato la briglia ,
Del prato ognuno a suo modo ue piglia.

Non è spento il valor certo d' Anlea,
Ma molto men d' Orlando è la fierezza:
Rivoltato il naval ciascuno avea.
E nello scudo la. lancia già spezza:
Ma l' uno e l' altro una torre parea,
Che folgor non che forza umana sprona ;_
Cosi la lancia pareggiato. fue
Da ogni parte per la'lor vir-tue.

_ 20.
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Trasson le spade, e dottonei ben mille
Colpi in sull'arme, e fér mirabil prove,
F, non si vide mai se non faville,
Che volavan lalvolla inaino a Giove;
lila la battaglia è fra 'I Troiano e Achille,
Che l' uno e l'allro d' arcion non si muove:
Sicchè lauder ei potea questo e quello,
Che molto è pareggiato il lor duello.

Intanto tutto il campo e' abbarnti'a ;
Comincia d' ogni parte la battaglia:
E bisogno che lasciassi la zull'a,
Chè già lntla la gente si lravaglia:
Orlando allor fra le squadre si loll'a
De' Saracini, e chi frappa e chi taglia; '
Tanto ch' ognun gli volgeva le chiappe,
Però che il cul gli facea lappe tappe.

Gia era Antea nella hatlaglia enlrala,
Lasciato Orlando, e trovato Ulivieri,
Ed avea seco la mischia appiocata;
Ma sempre `non si cade del deetrieri:
E benchè l'arme sua abbi incantata,
Si spicco della zufl'a volenlieri ,
E riscontmssi con Gan di Maganza ,Che fece il trislo e 'l eagnacíšio all'nsanza.

E lascioaei eader' com' un ribaldo;
Guarda sean ancor far la hagatlella,
0 se questo e ben serpe di ceralrlo;
Ma` presto Iu riposto in sullasella :
Gualtier da Mulíon, Avoliofikrnaldo,
Angiolin tra' Pagani ognun mariella,
Avino, Ottone, e 'l signor di Brellagna ,Ognun nel sangue votonlier si bagna.

E chi creduto arebba che 'l vecchione
Carlo tener non si potessi in posa?
Credo che da Dio fuesi aspirazione:
La bella spada chiamata Gioiosa
Tanti ne lesse il di sopra l' arcione,
Che la terra si [eee sanguinosa:
E da quel giorno poi 'lo imperatore
Questa spada mai più' non trasse fore.
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Ha Era slalo un uom Carlo mollo degno:
Natura inlese un uom picn di virlule,
Di gran fortezza e di predilo ingegno:
Aveva molle coso già vedule,
Di nobil sangue lenulo gran regno; A
Ma non l'ur le sue opro conosciute,
E non ebbe la lnba di Lucano, '
Che sarebbe una Roma, un Carlo Mano.

430 Cosi faceva il Duca di Baviera,
A cui l'ullimo giorno è por vicino;
Ma perchè il suo valore allo stiamo era,
Facea come l'a lume a rnallaliuo`
E rompe` c urla. e sbaraglio ogni schiera:
Insino all' arcivescovo Turpino
Uccide anch' agli, e faceva ogni male
Pur colla spada, non col pastorale.

i: Orlando poi che si parll da Anlea,
Avea pel sangue de' Pagani un guaazo
Fallo, che giá verso il [lume corraa,
Tanti n' uccide di quel popo! pazzo;
Sempre in allo la spada si vedea ,
Sl che di morti copriva lo spacco;
E Veglianlino alle volto ai aci-ra,
E urla e oacìia assai

gente
per terra.

m Bene è questo caval'quel Vegüanlino,
Acciò ch' error non pigli chi m' ascolta,
Che fa di Almonle degno Saracino.
Cosi quando Baiardo alcuna volle ,
Si dice, non è falso il mio lalino,
Che lia col signor lor la vita lolla:
Ed è ragion , chela grazia del cielo
Conservi ognun che conserva ll Vangelo.

m Gran cose il dl faceva Sionmoro,
Il capitano ch'avea lo stendardo,
Ch' era fra lulli il primo barbassoro,
E grida a' Saracin: Popol gagliardo,
lllorlc, sangue, vendetta, carne, a loro;
Falevi innanzi, ignarol non sia codardo,
Tagliate tutti coslor come cani:
E cosl rincorava i suoi Pagani.
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E' si vedeva in allo tante spade
Rosse, che l' aria anche pareva rossa:
l-Z come spesso ne' campi le biade
si piegono a quel vento c' ha più possa ,
Poi rinforza più l' altro, e quel giù cade ;
Cosi par sempre la battaglia mossa:
Ma insino a i la preiala battaglia
Egualmep una ancor travaglio.

Feciono'ln flne i Pagan tanto assalto,
Che i›Crisliln .non poleron sostenere,
Tanto ch' il sangue due braccia l'u alto,
E fecion Carlo per forza cadere,
E ritrovossi nel sangue allo smalto;
E corsono insin sotto alle bandiere,

. E quivi in modo la zufl'a appiccorno,

437
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Che ogni cosa per lerra giltorno.

Baldovino il iìgliuol di Ganellone,
Ch' avea ben l' occhio per tutto tenuto,
Poi che vide per terra il gonfalone,
E come Carlo di sella è caduto;
Cercando va del iigliuol di Milone,
E domandava chi l' abbi veduto:
E tanto in qua e in là s' andò aggirando,
Ch' ei ritrovò nella battaglia Orlando.

E cominciò di lungo a gridar forte:
E'li convien soccorrere i Cristiani,
O ritornarci di drénto alle parte:
Noi siam qua minnzzati come cani ,
Ed ognun fugge dinanzi alla morte,
E corron verso Parigi i Pagani,
E tulle le bandiere son per terra;
Caduto e Carlo, e perduta è la guerra.

Non altrimenti il fer lion si scaglia,
C' ha vedulo di nuovo qualche armenia,
Ch' Orlando si gìttò per la battaglia
Inverso gli slendardi come un venlo;
Or se qui Durlindana punge e taglia ,
Toato vedrassi, o se bisogna onguento:
l paladini eran per terra tutti
Nel sangue imbrodolati, strani e brutti.



curo vemnslloqnss-ro. 231

459 Aveo già Sicumoro il capitano
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ll bel vessillo, e voleva fuggire:
Orlando gli taglie nella la mano,
Che per la pena credette morire; -
E rilrovossi disllso in sul piane,
Si'che Zaccheo vi potea ben salire:
Poi si rivolse a quella gente pazzif, _
Tanto che presto la campagna spalla.

Credo che Marte il dl dicessi a Giove:
Tu non avevi questo paladino, .L
Quando i giganti fér l' ullime prove,
Gh'e' non tremava lo scettro e 'I domino.
Orlando a Baldovin disse poi: Dove.l
Di' che lasciasli il figlìuol di Pipino?
Baldovin lo menù dev' era Carlo.
E fecion sopra il caval rimentarle.

Ulivieri era in una pressa slrella
Di Mammalucchi, e fallo gli hanno cerchio;
Ma lristo e quel che non fa la civelta,
Che non valeva di scrima coperchio:
L' un sopra l' allro allrnversnlo gella;
Qui si nnola nel sangue e non nel Serchio:
E lanlo adoperò colla sua possa,
Gh'n più di cento la barba le' rossa.

Aveva Orlando a caval già rimesso
Nemo, e molli allri che smonlali sono
Sanna aver quivi lo slaflìere appresso;
I Pagan cominciorne in abbandono
A fuggir, come uccelli in aria spesse
Per vento o grandin, per folgore o tuono,
E non dicieno l' nno oll'allro, vienne;
Che per paura meltevon le penne.

E tanto fu per l' aiulo d' Orlando
De' Cristian nostri il fel-ere e la rabbia,
Che si vennon le squadre rassellando,
Ed ognnn par che gli spirtì riabbia,
Do ogni parte i Pugno ribullando;
E spesso Aolea si trovò quasi in gabbia:
E cosi fecion queste beslie malle
l lal'ani ingrassare e le mignalle.
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E se non l'ussi venuls la nulle,
Non fu mai de' Pagaa ai gran macello :
Eran lulle le squadra in fuga rolle;
Orlando insieme Gol suo colonnello
Gi' inlìlza per lo fosse e per le grotte:
Ma il Sol l' allro emisperio l'aeea bello,
E bisogno por forza e quesla volle
Da ogni parle sonore e raccolta.

Chiese Antea lriegua la sera ad Orlando
Per venti di, per seppellire i tuorli;
Ma e'converrà eol fuoco ire abbruciando ,
O che il liume o il diavol ne gli porti:
E per venire le sloria sbbreviaudo,
Orlando si tornò drenla alle porti;
E sopra lello Gan non e oonlenlo,
Se non iscambia questo lradimenlo.

Or chi vedessi il ssnguinoso agone
Dove fu la ballsglia presso a Senna,
Se avessi un cor di pielra o di lione,
Gli lrernerebbe come a me la penna:
Sepollo eran nel sangue le persone.
Or hai lu, Anton, dslo in Francia la strenua
Alla tua gonle e' hai falla morire.
E non sai quel ehe di le dee seguire.

Lasciamo Orlando in Parigi lornalo,
E rilorniamo a Marsilio in Iapagna,
Che poi che v' ore il Danese errivslo.
E conosceva son prodezze magna ,
Pargli che 'I vento gli avessi spunnalo
E spinto sopra la siepe la regna,
E aspettava le nuove di Francia ,
Come Anles abbi provata soa lancia.

Perche e' conobbe-del suo slalo il rischio;
E inlanlo spaccio il fanle Genellone,
E bisogno che dicessi che il vischio
D' Orlando non temere l' aequazzone;
E che i giganti si ealorao al lìsebio,
E Anlea quasi scoperto ha il groppone:
Como e' si fa quando o' casca giù il lordo,
Che il cul si pela fra morlo e balordo.
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m E rimando di nuovo imbasciadore
In Francia a Carlo a rilonlar la pace,
E dir che Bianciardin non foco errore
Del suo partir, ma la cagion si tace: -
E mandò Falseron uom di gran core,
Prudonle. e mollo nel parlare audace;4
Giunso a Parigi, o fu dinanzi a Carlo,
F. cominciò in lal modo a nalularlo.

450 Quello Dio grande che ciascuno adora ,
Il qual fo' le ouslauzio separale `
Cho volgon sopra noi quosli segni ora,
Salvi e mantenga l' alla maeslale
Di Carlo Magno, o chi suo scellro onora .
Orlando o gli allri, in gran felicilnlo z
Marsilione il mio signor li manda
Salute, e mollo li ai raccomanda.

m La cagion perchè a le m' ha qui mandato,
Serenissimo erede di Pipino,
Dal qual lu non se' gia dogeaerato;
È porch'o'credo che il no Bianciardino
Nel ooo partir li lasciaasì ammirato ,
Che cool presto si mosse a cammino,
E non lì fece la ragion capace.
Monlro ch'egli ora in sul bel della pace.

152 Or noia, imperador, come discreto:
Bianciardin si parti per buon rispetto;
Ma non lmporla or dir questo secrelo,
Che parrebbe disformo al noslro effetto;
Basta che ancor lu ne sarai bon lielo,
E lutto a luogo e lompo lì fia dello:
Sai cb' ogni cosa vuol principio o norma,
Accordar la materia colla forma.

163 Ma quealo un'allra volla, com' io dissi,
Sarà con altra tuba manifeslo;
Però non pensar più perchè e' parlissi,
Ch' un dl li sarà poi chiosalo il leslo:
Tani' è, oh' io vengo a dir quod scrl'pri mmm',
Però che 'l mio signor m' impose questo,
Por confirmar con la tua Maaslalo
Paco, che sia di buona rolanlale.
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E non bisogna replicare adesso
La Spagna: che Marsilio dice e credo,
Che cio che Carlo gli avessi promesso
Nella selva Ida, osaerverà In fede;
E perche intenda, in ordin s' era messo
Cento mila a cava! con molli a piede
Per dar soccorso a tua degna corona,
Poi che venne il furor di Babillonn.

Ma perchè il re Marsilio intanto intese
Com' egli era venuto Sansonello
Inverso Spagna, e il possente Danese,
Aslolfo e Berlinghier quasi a diletto ,
Per discrezione ognun di noioomprese,
E' basta solo Orlando a lnlti a petto:
E vo' che questo si resti lra noi,
Anlea mal consigliata fu da' suoi.

Credo lu sappi come Bnial'orle,
› Figlìuol del Veglie già della monlagna,

lo?

158

A Siragoua è con Marsilio in corte,
E molto in verità d' Anlea si lagna;
Che se il suo padre al Soldon die la morte,
L' uccise con la lancia alla campagna,
Come dato era dall'elerne role,
E non oi ha colpa lui, nè il tuo nipote.

Or lasciam questo: se tu intendi, Carlo,
Come vero e magualmo imporadore,
Voler Marsilio come e' l' ama amarlo,
La prima paoo fa che sia nel core;
E se vi fossi restato alcun larlo,
Ognun con carità lo shuchi foro:
E eiò ch'io dico è del suo petto propio,
Che le parole formale qui copio.

Arebbe Bianciardino, ogn' altro, ch' io,
Sapulo meglio orar che Falserone;
Ma cio ch' io t' ho narrato, ssllo Dio
Che lutto e slalo con allezione:
E sai ch' io oi ho perduto il ligliuol mio,
Quantunque e' non mori come un poltrone,
Ma colla spada rinchiuso in sul ponte,
Si oh' io perdono ogni mia ingiurie al Conte.
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E non pole più dir, ma laorimando
Si levò in piè, tanto il dolor l' assalse,
E abbraccio più volle e strinse Orlando: l
Non so se quesle lagrime son false. -
Carlo nel volto ei venne cambiando,
Tanto il savio parlar oo' gesli valse. `

Orlando ginocchione e reverenld' _
Gli domandò perdon molto umilmente.

Poi disse Carlo ¦ Savio'imhasišiadore, -
Tu sia per molte cose il ben vepnlo;
Del re Marsilio l' ofl'erte e i' amore
Accetto, e grazie rendo al ano saluto:
E Bianciardin, se ai parti a furore
Per obbedire, ha fatto il suo-dovuto;
E non ricerca la,eagion di questo, -. '
Con ciò e_ia cosa che non pare onesto.

Di quel che molle volle ragionamo, '
Credo tu il sappi, e io me ne ricordo, ~
Della pace, e di Spagna, e sa qui Name,
Che mai da quel ch' è giusto non mi scordo:
E'si parli, lo se' vennlo; e siamo
Orlando e gli altri paladin d' accordo ,
Che voi [eguale tutti i regni ispani,
Non come Mori, ma come Cristiani.

E. ln cagion, perche e' renne il Danese,
Non fu nè per Anlea ne per sospetto;
E altra volta tien le cose intese ,
Come lu ancor di Bianciardino hai dello:
E eo che il re Marsilio alle mie imprese
Aiuto darà sempre ooo effetto;
Che la salute di Spagna e di Francia,
Credo che sia la paco e non la lancia.

E manderò qui il mio caro 'nipote
A Siragoua, se bisogna, o Gano,
Qnanlunque egli è contento come e' puote
Di dar la Spagna, anzi gli pare strano;
E so che queste cose ti son note, ,
Ch'acquistala "avea colla sua mano:
Ma voglio al re Marsilio esser fratello,
Che sai che in corte sua m' allerò quello-

al
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lo non vo' ragionar d' A_nlea per ora,
ll flu gli mostrerà quel eh' ella ha fallo'
E piangeranne Bahillona ancora,
Cho certo il allo consiglio fu di malto:
Ognun che nasce, sai convion che mora;
E se 'l suo padre fn morto o disfalto,
Como lo di', dal ciel venne soa morte,
E non si dolga Antea di Buiaforte.

Di Ferraù so che m' increbbe tanto,
Ch' ancor sì come lo ne son dolente;
Ma io ti so ben conforlar di lanlo,
Che l' anima sua in ciel visibilmente
Fn portata dagli Angel con gran. canto;
E come e'ai morì com' uom Valente:
Or non [occhiata più langue o' ci duole;
Sia fatto in (in ciò che Marsilio vuole.

Tu te n' andrai con Gann a riposare,
E altra volta insieme parleremo;
Panni tempo ll consiglio licenziare,
E ao che iu un parer ci accordaremo.
E fecelo da tutti accompagnare.
0 Carlo, a questo volla, o Carlo, io terno,
Che al rimedio del ma! lordo venuti,
Perchè lu ovml lupo commisisli.

Orlando e tutti i haron son d' intorno
A Falscron, ch'era uom mollo slimato,
Ed al palazzo dl Gan lo menorno :
E Carlo per la man l' ha accompagnato:
E giostre e leale si l'ece ogni giorno ,
Acciò che quel se n' andaasi onorato ,
Cho cool piacque a ciascun d' onorario,
Perchè e' vedessi la gloria di Carlo.

Or se qui Gahellon nel lardo nuoto,
E 'l zucchero trabooca alla caldaia,
Per discrezion, lettore, inlondi e nolo;
E se parea nel letto una ghiandaia:
Egli avea rossa ancor lntta la gola;
Ma il can, quando e' vuol murder. non abbaia:
Sicchè e' non parla di questo il ribaldo,
Ma frappava altre coso di Rinaldo.
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E Malagigi avea di nuovo fallo
L' arie, e oapea ciò ehe dicevo Gano,
E dicea con Orlando: O Carlo malto,
Chè non si può chiamar più Carlo' Mano , «
Tulli sarete maloonienli un lrallo; `

E cosi lo dello imperio lroiano,
Poi che l' ullimoklermin fu venugo,
Che non era a Cassandra il ver creduto.

Orlando aveva nel suo,pello sdegno ,
Che Carlo mille volle gli ha promesso
Di coronerlo, e dargli alato e regno;
Ma come Ganellon gli slave appresso,
Cosi sempre era rotto ogni disegno,
E non parea che fossi più quel dosso:
Sl che non val Malogigi riveli ,
Che lnlli siam governali da' cieli.

Falseron con Orlando un giorno diese,
Ch' avea pur voglia rivedere Anlea
E 'l campo, pria che di Francia parlisse;
E che con seco pensato già avea,
Che sare' ben che con esso lni_ giseo
El' come Gan, se cosi gli parta,
E Ulivieri: e cool e' aceordorno.
E lulli inverso del campo n' andorno.

Venne Anlea incontro, come questo intese,
Che Falserone er' nom d' alla eccelleozia,
E salnlollo. e del cavallo scese:
E rimonlala, con gran reverenzia
Solula Gano, ed Orlando, e 'l Marchese:
Poi gli meno per più magnilicenzia
Pel campo a spasso a lor consolazione,
Poi a vedere un rioeo padiglione.

ll padiglione era nn posa magna,
E drento' v' ora il caso

'
alorialo

Del Vaio; come e' iu quella montagna
Ch' addosso ol padre è col caval eascalo;
E come Babillono anoor si legna;
E come v' eroflorgnnle arrivato,
E col ballaglio goosiava la lena;
E come Orlando gli mosse. la guerra.
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m Tullo facea. per ooneervar cosloi
La vendella del padre alla memoria :
Ma Falseron, oh'è falso più di lei,
Poi ch' egli ebbe nolala ben la ialoria,
Gli disse: Slu volessi, io li direi
Che queslo e iu verilà poca lun gloria :
La prima cosa, o' io nqp son ben cieco,
Tu porli, Anlea, la lun vergogna leco.

mi E porlila di sola e d' oro oruala :
Or fa che ln dipinge la vendella,
Sc mai vien tempo lu sia vendicala;
Ma il tempo non vien mai chi non l' espelle:
Balle volle la cosa non pensala
Riesce a chi la vuol pur fare in frolla;
Ma certo, onor cercar non lì bisogna,
Da poi ch'eglì e al bella la vergogna.

m Non ao se le parole ognuno intende
Che Falseron come malvagio ha delle,
Però che dall' un lalo Anlea riprende,
E. par che la conforli a sue vendelle ,
0 se pur quesla celera si slende,
Che come amico in mezzo quel si molle
A lrallar pace a qualche suo disegno;
Ma so che in altra parle-ve il mio ingegno.

i?? Bimase lulla speunecchiala Anlea,
E confirmò il suo dir, perch' ella luce ;
Però che in queslo modo lo inlendea,
Che ai vuol ricordar di quel che piace:
E perchè generoso oore avea ,
Delerminò di far con Carlo pace,
E riloruarsi inverso Babillona ;
Che genlil almo volentier perdona.

478 Falseron seguito le sue parole;
Non so se volea far pur come e' disse,
0 se sarà poi falso come e' suole'
Tanl'e che Anlea, innanzi che parlisse,
Venne in Parigi, e foce ciò oh' e' vuole,
E Carlo con sua man la benediase;
E ognnn l'u della pace oonlenlo,
E delle al [in le sue bandiere al venlo.
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179 lo lascio Anlea da Parigi partire

Si loslo, e par ch* io gìi lalga di fama;
Chè mi bisogna un' allra tela ordire

, Tanto sollil, che par grossa la lramà;
Chè, poi che Falserou ai vuol partire,
A Siragozza altra tuba mi chiama :
com' io dirò nen'allm ammo eaím,
Dove [ia pe' Cristian sul dogüa e pianto.
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Si numh Gann plenipolenzìariu
I). Carlo Mag-nn si re Mursilions ,
Per tuttu' pace; ma irslls al contrario ,
Per som r mantenersi un In briceone.
Da' uflnl opporsi in ciel si s lunerio,
E Milluigì l mngìurar si pone
Parchi turnin Rinaldo e Bìecìsrrisito
De' nemici l siomisr le rene o *l petto.

Insino a qui la tua destra. Signore.
Assai mi rn senza altro [ilo o ingegno
A uscir d' ogni lsberinlo iure; '
Ms ora in parte lsnto oscure vegno ,
Che convien che qui mostri il tuo splendore
ll modo a colorir nostro disegno:
Per tanto i tuoi Cristian li raccomando,
Ms sopra tutto il tuo campione Orlando.

0 Carlo, lu se' pur deliberato,
Di mandar con disdegna al luo nimico
Un traditor che t' hs sempre ingannato;
Non sai tn quanto passi un vizio antico
In un cor traditor sempre ostinata:
Tu pensi il re Marsilio fare amico 5
La pace [ie col sangue e con la lancia ,
E piangerà tutto il regno di Francia.

Faiserone avea già chiesto licenzia;
E Genellon con lui dovea partire,
E inginocchiossì alla magnifieenzia
Di Carlo, e dimnndò s' altro vuol dire.
Carlo rispose: Nella ius prudeuzia
Mi lido, e so ch' io non posso pei-ire;
Tu sa' 'l proverbio. e puoi insegnare altrui:
Gommettì al savio, e lascia l'are a lui.
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4 Abbraccia Orlando poi quel frandolenle,
E innanzi che la pace si oonohinda,
Lo domando, se gli avea a dir niente,
Cho gli scriveasi; e lrafelava e suda,'
Tanle abbracciale fa vizialamenle:
Poi baeiò Ulivier come i'e' Giuda,
Ed appiceossi com' una mignallaš -
E disse: Questa sia per paoe falls:

a Sorriso, e disse fra sè il Borgognone:
0 rubi, o ave, io so che lu ne menti.
ll docs Nemo, e 'l savio Salomone,
Oilone, e gli altri parean malcontenli;
Ed ebbon sempre forma opinione,
Che Gan pensassi a nuovi lradimenli:
Ed avoan dello il lor parere a Carlo,
Che non dovessi a 'gnun modo mandarlo.

Q Ma benchè questa andata ognnn por danni,
Lo imperalor non vi ponee l'oreccliio;
Che quando egli o barbelo per molli anni,
Convien che mollo possi nn error vecchio;
E par di se medesimo s' inganni,
Chi s'è sempre veduto in nno specchio:
Era il tempo venolo al lristo pianto,
Che Malagigi avea predollo lsnlo.

Q Parova a Carlo a eno modo dipingere
Un uom, come era Gan, da quesle pratiche,
Da seperiben dissimuiare e fingere,
Dove a lrallar s' avea coso remaiiche:
E 'l lradilor ai faceva sospiogere,
Mostrando omai che gli pesi le natiche,
Ch'era pnr vecchio e molto oagionevole;
Sl che la sensa par-ea ragionevole.

8 E diese: Manda il figllnol di Milone,
A irailar qnesle cose della Spagna,
Ch'a lui più orederrå Morsiiione.
E non dicea dove ela la magagna,
Che questo lordo avea bianco il groppone,
Da rimanere alla pania o la ragno;
Cioè prigion da non lasciare in fretta:
E mostrògli più volle la civetta.
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Perchè e' pensava: se costui vi resla,
Marsilio ara ciò che vuole a sua posta
Sansa meller più lancia in su ia rcsla,
E dirà a quesla ch' ella è buona posta;
E conosceva la spiga alla resta,
Che Falserone bs vedulo alla posta,
E le sue malizielle avea ben conle,
E consigliava che v' andassi il Conte.

Dicendo a Carlo: ll re Marsilio sa,
Ch' Orlando è malconlenlo, perche e' fu
Colui che in ver la Spagna acquistata ha,
E morto Serpenlino e Ferraù:
lo li dirò la pura verilà,
lo il manderei sanza pensarvi più:
E basti: io dico: io so: lu inlendi: mandala ,
Che potrebbe pur nascer qualche scandalo.

E nel partir avea dello ad Orlando:
Io so che 'l mio signor qualche giannello
Ti manderà in qna preslo, perchè, quando
Io mi parli', già me l' aveva dello.
Cosi di giorno in giorno cavalcando
Sen va con Falseron quei maladcllo:
Ed avea I' arco e l' archello parato,
E aspellava d' esser domandato.

Domandò Faiseron più volle, come
E' s' intendea con Orlando il Marchese;
E quando e' crede averlo per le chiome,
La nebbia strinse, e fumo e venlo prese,
Cb'a Siragoua vuol condor le some.
Gano e' rispose: Messer Albanese ,
E sulla pur di Bacchillone in Arno ,
E il Baccbillone e cbi tentava indarno.

lnlese Falseron, come discreto,
Che Ganellon con Marsilio riserba
A scoprir della menle il suo segreto,
E rnminava allro che fieno o erba;
Sl che forse meglio era slarsi chelo ,
Perchè e' vedeva ancor la sorba acerba :
Ed avea d' Ulivier notaio il mollo,
E 'l bacio dato come Scariotto.
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E scrisse al re Marsilio, ehe veniva
lmbasciadore il signor di Magenta ,
Che porterà la palma coil' oliva,
Che l' onorassi più su ehe l' usanza;
Che forse i suoi peggior verranno a riva ,
E insino a qui n'avea buona speranza ,'
Se si meltessi diligenzìa a questo: s
Ch' a bocca poi gli ehioserehho il testo.

Quando Marsilio intese come Gone
Era mandato, come falsa rosea , `
Per onorarlo ogni signor pagano
E tutta la sua corte insieme aeeozza :
Intanto trapassando un colle, un piano,
S'appressa Ganellone a Siragoua :
Sicehè Marsilio si partì in persona,
Ed ognnn segnilava In corona.

Quindici miglia fuor della eillate
Venne Marsilio incontro a Ganellone,
Con tulle le sue gente ammaestrate,
Che giunti, ognuno smonti dell' areione;
E molte cerimonie ebbe ordinato,
Ed aeeoneiossi in bocca Cicerone ,
E scese in terra, come appresso è giunto;
Ma Ganellon sapea la soia appunto.

E disse: Che vuoi lu, Marsilio , fare?
Non dobbe al servo far per certo questo
ll mio signor che mi dee comandare:
E dismontato della sella, presto
Si volle al re Marsilio inginoechiare,
Se non ch' e' disse: E' non sarebbe onesto,
Sendo mandato dal tuo imperadore.
Ed ahbraeeiàrsi con sincero amore.

Tutti i baroni in terra inginoeehiati
Ganellone abbraccioron con gran festa;
E poi eli' e' furon tutti rimontati ,
Si trasse il re Marsilio una sua vesta
Dove eran certi faleon ricamati,
E messe al conto Gann indosso questa
Colle sue man con gran magnìlìcenzia,
Per dimostrar maggior benevolenzia.
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Poi gli dicea pel cammin ragionando:

Come sia Carlo? ch' è del duca Namo ?
Clx' è d' Uliviel'? ch' è dal mio caro Orlando?
Ora ecco il noslm Gin quì ch' io tanto amo,
Ecco il tuo Biancialiino; e cavalcando
Avea sempre alla bocca o i'esca o l' amo:
E il tradiloiI gli ride l' occhiolino,
Ed abbraccio più volto Bianciardino.

Ma poi che i'uron presso alla città,
L' alla mina o molta damigelle
Incontro venne, e grand' onor gli fa;
E sallan tutte della sulla quelle:
E Gandlon dicca Ser Benlesà:
Caduta in terra qua mi par le alalle,
O lo ninfa fuggito di Diana.
Disse la dama: Ch' è di Gall'arana?

Risposta il conte Gan: Magna regina .
Gallen-ana rn' impose una imbacciala,
Che beach' ella sia fatta parigina,
Non ha la patria sua dimenticata;
E forsc assalteravvi una mattina
A Siragozza, e non sarà aspettata,
Ch' ogni uccello ahborriscc al sno nimico,
E riveder a' allegra il nido antico. '

E nel partir mi diè questo gioiello;
lla maggior cose disse arrechercbbe.
Riapose presto la rcina a quello ¦
Gallerana farà qual ch' c a dahbe ,
Di rivedo: la patria è 'l o fratello,
Che ao che poi contento'sì morrehbc;
E cio che manda ici, sia il bon venuto,
E cost qual da ch' io l' ho ricevuto.

Per Siragozza si facevan balli,
E ginochi. e personaggi. o fuochi, e tresclie,
E chi correva dinanzi a' cavalli ;
Buil'oni e scoccohrin fanno moi-esche;
E gelian da' baiconiior bianchi e gialli,
Le dame addosso illa gente francesche,
E tutti i moricin gridon per ciancia:
Mongioia, e Caflo, "a Sao Dionigi, c Francia.
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24 E pareva quel giorno veramenle,
(lho loruò Furio alla cillà degno alma,
l.ho correva a veder lulla la gente,
Enon manco se non giuar la palma: -
Ma cosi loslo sarà ancor dolente
Questa cillå, ch'oggi par-ea sl in calma,A
E repulava sua salute Gino, _
Che dovessi porlar la pace iu mano. .

25 Era il palazzo del re Bianciardino
Presso alla corle di Marsilione:
ll re con lullo ll popo! saracìno
Accompagnoron quivi Ganellone,
Accio che qualche diavol lonlennino
Tenlassi Gan, ch'era la lenlazione;
E cosl va Furcil'er con Furoifero,
Da poi che 'l diavol vuol lenlar Lucifero.

-\

2o L' altra mallina il consiglio adunalo,
Marsilio fece una sedia parare
D' incontro a se, perche il sinistro lalo
Non si potessi dal destro nolare;
E Gan con grande onor l'u accompagnato,
E tulle il popol veniva aecollare
Lo lmbeseiader. che di Francia e venuto;
Ch'ognun s' avea della pace eredulo.

27 Posti a sedere il re Marsilio e Gano,
Quivi era Falserone, e Baluganle.
E Bianciardino appresso, o Gallerano,
E lo Arcalifl'a, ed alcuno Ammiranle:
Guardalo un lrallo il gran popol pagano,
Quel lradilor, che le se lulle quante,
Rivolse il viso al re Mareilione, _ ,
Poi cominciò le sua degna erezione.

28 Quel vero Dio, che l'eee la natura, .p
E delle prima alle angelielie squadre -
La forma, il loco, il moto, e la misura`
Poi nel campo Amaeeen fe il noelro padre;
Che creato non l'u, ma creatura,
Onde lulli danno la prima madre;
Salvi e mantenga llmreosillo e degno
Del re Marsilio in grande slalo e regno.

-I
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Del mio signor l'alla corona e magna
Mi manda a le, famoso Saracino,
A far la pace, e renderli la Spagna,
Come lrallalo l'n con Bianciardino;
Cioè sollo Ina insegna si rimagna:
E giura a le per l' ossa di Pipino,
Che vuol che questa sia, poi che ii piace,
Ultima, vera e inlemerala pace.

Ma perchè e' Saracin vengon da Sarra,
Che non [enne la legge di Macone,
Come la vostra bibbia e noslra narra,
Vuol che lu abbi la juridizione;
Cioè che in comandi, imperi, e garra,
Ma che più ollre non sare' ragione,
Che chi è battezzalo si sballezzi,
Acoiò che Cristo non si acandaiozzi.

E perché al conle Orlando fu promesso
Di coron arlo di queslo paese,
Sappi ch' Orlando il primo m' lla commesso,
E mostro il pollo aperto e 'I cor palese,
Che vuol che sia lullo luo regno espresso:
E non guardar che giurassi al Marchese,
Non menar la sua sposa Alda la bella,
Se già non fossi coronata quella.

Dunque. Marsilio, lu non hai perduto
D' avere il Mainello tuo allevato,
Che si ricorda ben, come è dovuto,
Quanlo in tua corle lu l' abbi onorato ;
E peniesi aver leco combattuto:
Se non ch' e' dice: il tempo é pur passalo
Con fama, i'nsin che l' nno e l' allro à vaglio,
Ed ogni cosa reputa pel meglio.

Da ogni parle che lu vuoi, Marsilio,
Ti proverrò che Carlo l' ama e slima ,
Rerchè mollo conforme è il lno ausilio.
Eper l'allra ragion ch' io dissi prima,
JQuando lu l' allevasli come filio:
E se ln ti levassi lroppo in cima
Tra le guerre di F cia o della Spagna,
Quando si poi-de, e ando si guadagna.
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ai Ma sempre assai s' acquista d' ogni parte,
Cioè che vi s'acquieie esperienzia:
Carlo ha ben lello nelle antiche carie,
Ed Alenin falla ha la sapienzia, -
E legge in ogni faeullale e arie;
Per tanto io fel-mero questa aenlenzia;
Che non s' acquista senza ostaool felpa,
Perchè l' una virlù l' altra a se chiama.

55 E però consigliava Scipione',
Che si dovessi conservar Cariagipe,
Aociò che Roma avessi oppugnazione
ln terra, e cosi iu mar qualche voragine,
Per non islare in ozio le persone,
Se eurgessi d' Annihal qualche immagine:
Perchè e' eapea ch' ogni virtù quel doma,
E che doveva ancor far cader Roma.

56 Dico cosi, che il tuo cerlame'o gara
Con Carlo l' uno e l'allro ha l'allo degno,
Che eomballendo e vivendo s' appara,
E inlanio onor s' acquista, fama e regno;
Però la tua grandezza gli lia eara,
Poi che lutto riesce al suo disegno :
Vera cosa è che pel regno di Francia
Più sicura è la pace ehe la lancia. i

51 E perchè Falseron dello ci avea,
Come lu avevi già le genle armate
In punto, poiche sentisli d' Antea:
E la ragion che non furon naandale`
Fu ch' ognun già del Danese sapea;
Carlo ringrazia la ina maeslale,
E oli'erisce a le, quando e'bisogna,
La Francia, la Brellagoa e la Borgogna ;

as Inghilterra, la Fiandre, e sua possanza,
l paladini, e iulla lo sua corte,
E tulle le mie forze di Baganza.
E in un corpo due anime consone,
Pace, lega, amicizia e fraiellanza,
Che divider non possa allrc che morte,
Alter alim'ua onora parlando;
E cosi coolìrmaio ha il noslre Orlando.

u. 22



254 n. :lounge memorie.
,-,o Molle altre coso ancor Ganollon disse.

Che fe' maravigliar chi inlorno ascelle,
E replicò lnlle lo guerra o risse,
Che Demoslene parve e quella volla;
E donde prima l' origin venisse;
Tonio che fu quest' orazion raceolla.
E scrilla. e mollo oommendalo quello
Che gl' inlinse la lingua nel cervello.

40 E lento insin della Fede Marsilio,
Dicendo: A le sol una cosa or manca,
Perchè l' anima lua ne va in esilio,
Giù nell' Inferno, dove è Meieb'ranca;
Ricognoscere il padre vero e 'l filio:
(Guarda se poloa poi oiurmaro in panca i)
Che se lu confossassi il ver Vangelo,
Tu saresli felice al mondo e in cielo.

H Tullo faceva il lradilor con arie,
Ch' nn certo Sanlolicea parer vuole:
Marsilio, come e' venne o quesla parle,
Mostro che l' avea tocco dove e' duole,
E disse : Ognnn si legga le sue carie.
Che conobbe di Gan ben le parole:
E fece la risposla egregia e magna
Di Carlo, e della pace, e della Spagna.

42 Poi linee una sua certa novollella :
ln una selva presso a Siragozza,
Per quel eh' io odi' già dir sendo in Toilella,
Dove ogni nogromanle si roocozza,
È una buon nello enlraro oli-ella,
Ma poi sollerra mollo spazio ingozea,
Dove slanno a guardai' sei gran colonne
Cern' spirli gentil con varie gonne.

43 L'una colonna dioon che par d' oro,
L'allra d' argento, e poi rame, e poi ferro;
L'allra e di slagno lullo puro e soro,
E l' ultima di piombo, e' io non erro:
lo non credelli alcun tempo a costoro,
Pero che il vor colla ragion l' all'erro;
Sicche già molli vi mandai in efl'ello,
E rilornali cosi m' hanno dello :
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Per le sei Fede. e quella d' oro è prima:
L' altre, secondo poi le qualilote,
Di grado in grado più e men si stimo;
Quiví son le carattere segnale.
Dì cui convien ch' ogni anima s' impriino,
E la Fede sua elegge in questo chiostro
l'rimo che iol'usa sia nel corpo nostro.

45 Gli spiriti che guardan questo loco,
Mentre l' anime passano, ognun priega;
Elle een vanno come uccello a gluoco,
Volgonei a quella ove il desio le piega;
Perche ancor semplicelle sanno poco,
Ma pur libero arbitrio non si niega:
Quella ch' abbraccìon` poi la fede è loro:
Beato a quel oh' abbracciato arà I' oro.

46 Io parlo per parabola , chi intende,
Ch' io so che tu se' pur quel Gaoo antico,
A cui bianco per nero non si vende,
E non si scambia il dattero col lìco;
Ma soprattutto un giusto amor faccende, I
Di riveder al caro e vero amico:
E ringrazio colui che t' ha mandato,
Non so se Carlo, o dal cielo ordinato.

47 Poi che il parlar tra costor fu finilo,
E partito il gran popo! saracino.
ll conte Gan eon4 gran corte n'è ilo
Al bel palazzo del re Bianciardino:
Marsilio fece un solenne convilo
L' altra mattina ordinar nel giardino,
E Gan vi venne e portò quella veste
Che gli dono, per far più allegra festa.

4a Ma dentro nella mente sua lavora
Un pensier, eh' era amaro. oscuro e tosco;
E dioea: Che farò? penlomi ancora:
Questo peccato, poi ch' io lo conosco`
Tanto è più grave; e giá a' appresso l' ora.
Ma l' anima avea già bevuto il tosco =
E non isperi ìgnun con Dio concordia,
Passato il segno di misericordia.
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0 sodalizio, o maladello loco,
Dove l`u perpetrato tanto male i
Vennon quante vivande e feste e giuow
Bichicdcva il convito trionfale,
E ciò ch' io nc dicessi sare' poco:
Il traditor crudele e micidiale,
Benché tutlo turbato è in suo segreto,
Sì dimostrava il di più che mai liclo.

Avea da Falseron Marsilio inteso
Ciò che Gan pet cammino aveva fatto.
E che nel parlar suo poco ha compreso;
Se non che tanto n' aveva ritratto,
Cho gli pareva vederlo sospeso,
E non mosti-assi quel che drento è piatto,
E che volessi a lui dir qualche cosa
Che ancor nella sua mente era dubbiosa.

E Bianciardin, ch'era con Gan mollo uso,
Provato avea, per iscalzamli il dente,
Tutti i suoi t'erri, e poi del larabuso
Gli artigli, e non avea fatto niente;
Sicchè Marsilio restava confuso,
Che interpetrar not potea facilmente;
E conosceva, che v' è macchia e dolo:
Ed accordarsi che e' tenlassi solo.

Dopo molti piacer, solazzi e balli,
Canti, giuoehi, bntfon, come è usanza,
E corso cervi, atepardi e cavalli,
Per onorare il signor di lilaganza:
Marsilio chiamò a sè certi vassalli,
Perchè s'aveva a ballare altra danza,
E finse che la testa omai rincresca,
E ordinò ch'ognnn fuor del parco esca.

llimasi soli Marsilione e Gann,
ll re si valse con allegra fronte,
E disse : lmbasciador, presa la mano,
Tu sai il proverbio: la mattina il monte
Vicitaro alle volte è grato e sano;
Poi verso sera vicilar la t'onlo.
Era già vespro e più che mezzo il giorno,
E cost inverso una t'ontc n' andorno.
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ci Posti a sedere e riguardato un poco.
Lando la toute Gen, law-ossei gli piacque,
Però che tutto e circondato il loco _
Di pomi, c fresche eerietalline t' acque;
Ma non poterno spegnere il gran foco -
Onde principio al gran pëcoetomacqflfl
Poi cominciò Marsilio come amico '
A regional' con Gan del lenipo antico.

si E cominciossi inaìn dal Mainelto,
E come Gallerana emessi quello, `
Mentre ch' egli era in corto giovinelto
Molto pronto, leggiadro, e savio e hello;
E come prima e' avvide, nel petto
Ardea di questi amanti Mongibollo,
E che per gentilezza tacer vnlse
Di quel che in verità spesso gli dolse.

se E che pensava d'aversi allevato,
Non altrimenti che 'I suo Zambugeri,
Un altro tigtio di lui proprio nato,
Perche lo tenne in corte volentieri
E molto l'n alcun tempo Onorato; ì
E che fatti gli avea molti piaceri:
Poi gli volse la punta della lancia, _.
Come in mano ebbe to scettro di Francia.

57 E disse poi delle guerre passate;
E quante ingiurie gli avea fatte Carlo
Onestamente t'uron ricordate;
Dicendo: A sicurtà con teco parlo;
Con parole pur destro accomodate,
Per mostrar come al cor gli rode un torto,
A ricordarsi del tempo preterito,
E ch'aveva da lui cattivo merito.

bs E che gli aveva tre volle la Spagna
Tolta, e 'volea pur eoronarne il Conte;
E ricordava al signor di Magegna,
Non di Megane, tutte le sue ante;
Che per veder-se 'Bar-sitio si legna
Da beffe, gli ormhi-aflìsa nella fonte:
E non guardava sè, come Narciso,
Ma gli atti e' gesti di Marsilio al viso.

eo'
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59 E Mareilio anche, poi ehe vide alienlo
Gano in eu m. Eiplfm speranza,
E In vele aflallò

eeooåzšlii
venlo,

E mulo preelo nuotlì o e danza;
E mostrò che il va or mo non è spenlo,
Ch' aveweeoro' en _r mollo e. possano,
E come e' fušsi Orlando un giorno morto,
Che mostrerebbe a Carlo egli avea il lorlo.

on Questo dicea. come prudenle, quello,
Per veder se allo lrappola guidarlo
Volea quel lradilor malvagio n l'ello,
Che poco poi si curava di Carlo:
Ma come egli ebbe tocco quel :imbellm
Non bisogno più Gann elueeioarlo,
Nè tirar si che ei spicchi la coda,
E il capo alzò pieu di malizia e frode.

el Qneel' ultimo parlar fu quella chiave
La quel con mille ingegui aperso ii core
A Genellon, lanio volse soave:
E sospirò più volle il lrarlilore,r Come chi eoee dir vuol dura e grave;
Poi diese: 0 savio. aelulo tenlelore,
Che mi coeiringi a scoprir le mie Dolpe,
Noi sai-em, veggo, in un nooo' due volpe.

ea Tn vuoi che muoia Orlando. e nosi sia,
E Ulivieri; e sai della guanoiala
Che mi die in enne, e della ingiurie mia,
Che nel eorn e nel volto e aneor segnala:
E Falsemn credette per In vie
Avermi , e Bianchi-din qui le ballela
Pili volle ha ribecoeia , e 'l sno pelagio
Mi denti, che a lanler quello avessi agio.

03 E Falseron fe' in Francia i' abbracciata
Col oonle Orlando; e del suo Fei-rane
Furon tulle le ingiurie perdonato;
Non so se colla lingue 0 n01 eo'r fue:
Tulle le vostro astuzie ho ben notate:
E rilenlò più d' una volle e due,
Se ti poleva in qua guidare Orlando;
Però il venne co' buoi eeiioppando.
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si Ma perche formiuonlr'aeelüu è di serbo,
Che non isbuca nll'gçeem g al marlelld,
Tu polmsli aspellegmflìlimil carbo..
Che sai ch' egli è mollo'malvagiu uccello;
Ed ha con ieco I' auigìojgl lurb'o, '
Ch' a Siragona non verråñe quello,
che si uan della spugna lngiuriaio. _

'
Donde e' peusavnfl' esse! cqrønato.

su Ma s'io tel conducenti in Hunuisvalle?
lo non li chieggo, come Giuda, argento;
Ma vuolsi queste cose ben pensalle,
E misurar non ehe una vulla uunlo;
Che questo è grave peso alle mie spalle:
Nè vo' che sia chiamato lradimenlo.
Ch' io porto d' Ulivier nel viso il segno,
E lecilo ogni cosa è per isclegno.

'

eß Quando Marsilio intese Ganellune,
Che va su per la fralla a buon cammino.
Parvegli tempo a meller l'arlimone,
E non calare or più il lìmon latino;
E va per Bianciardino e Falserune,
Per un uscio eegrelo del giardino;
E ritornò dove il malvagio conte -
Ganellone aspettava a quella fonte.

67 B replieò ciò che gli aveva della)`
Però che a questi nulla era segreto;
E come egli avea aperto il core e 'l pello,
E mollo ognun di lor si fece lielo.
0 lradilor ribaldo e maladetlo.
Che non cura più Dio nè suo deomlul
E disse: Tante le n' ho falle omni,
Cristo, ehe questa mi perdonami.

ss L' anima mia dove alla dobhe eire,
Credo ehe sia l'alloggìnmenio or preso,
E non puòllu sentori-lia prelerire;
Ulivier tante -voltu' -m'ha offeso,
Ch'iu non intendo viver nù morire,
Che merito per manila-ia reso:
E s' io non porto'queita ingiurie meco,
Contenlo me ne vo nel mondo cieco.
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eo Era Gan lradilor di nua natura,
-Prescilo più che Giuda Scariollo;
Ma non oll'onda ignnn senza paura
nella vendetta, o noli bene il mollo.
Che per dlsperazion l' nom e' assicura.
E dioe :use il disegno lia pur rullo.
Come forluna alle volle ingarbuglia,
Che lia? morl'io, morta una mosca in Puglia.

7o ll iradimenlo'fiano ha disegnato,
Ch' Orlando in Roncisvalle venir debbo
A ricevere un don che lia mandala,
Il qual sempre lribnlo poi sarebbe;
E Carlo appie di Porlo abbi aepellalo;
E che quivi la pace si farebbe,
Dove Marsilio andar vuole in persona
E inginocohiarsi a sua santa corona.

'H E che voleva iniin baciergli il piede,
E far con lui sincera e vera pace;
E che ee il Mainello eno rivede`
Dirà qual Simeon : Come a le piece,
L' anima mia omai, Signor, recede;
E tulle cose, che pan-an capace,
Digesle, esaminate a parte a parle,
Con mille scalirimenli e con mill' arle.

72 Orlando in Roneisvalle, come io dico,
Per fam al re Marsilio compagnia,
Che pareesi deposto ogni odio anlioo,
E il lribulo ricevere, il qual lia
Le frulle amare di Frate Alberico.
Ma mentre Ganellon queelo (licia,
IIadde la sedia ove Marsilio siede.
E la oagion non e' intendeva o vede.

7.3 Ma mirnool non e quel che il ciel vuole:
Poi appariron gran prodigi e se'gui,
E ei lurbo in un lrallo in aria il solo:
E' angoli, che d'acqua eran già pregni,
Cominciamo a lonar, come far suole
Quando par Giove più cruocialo sdegni :
E vento e furia e giandine e lempealn
Subito apparve z o Dio, gran cosa e quesla l



'H

75

76

75

curo i'un'rnsmoomnro. 25*
E mentre spaveniati gran costoro, .

Venne una lolgor che cadde lor presso,
La qual percosse di cima un alloro,
E abbrociollo, e insiuo in lerra e fesso?
0 Febo, come hai lu que' bei erin il' oro,
Cosi lascialo fulminare adesso?
Dunque i suoi privilegi il lauro or perde,
Che per ogni stagion suol parer verde?

Disse Marsilio: 0 Maoùn, ehe lia questo?
Che certo esser non può oanaa misteriogl
0 Bianciardinu. iu ti dirò il ver presto,
Questo è catlivo augurio al nostro imperio. '
intanto venue un lremuoto rubeslo,
Che scosse questo a quell' altro emisporio l
Falseron si turbo tutto nel volto,
E anco a Bianciardìn non piacque mollo.

Ma per paura nessun non si mosse:
ln questo mezzo sopra loro apparse
Un vampo, che paroa di fuoco fosse'.
E l' acque viddon traboooale e sparse
Fuor della fonle, che parevon rosso;
E ciò che quelle toocorno, lutto orso:
Sii-.ché d'intorno abhruoìo la gramìgna,
Ghè l'aoqua bolle, e pareva sanguigna.

Era disopra alla fonte un oarrulibiç,
L'arbor, si dice, ove s' ìmpiooò Giuda:
Questo più ch' altro misse Gano in dubbio,
Perchè di sangue goooiolava o suda ,
Poi si secco in uu punto i rami e 'I subbìo,
Siechè di foglie sì spogliava e moda;
E casco in capo a Ganellone un pome,
Che tutte quanto gli arriooia le chiome.

Gli animal che nel parco eran rinchiusi
Comineiomo tra lor tutti ad urlare;
Poi si rivolaon musl contra musi
E insieme oominoioronoi a cozzare:
E cosi slelton gran pezzo confusi
Marsilio e gli altri le cose a _rnirare,
E non sapeva ignun quel che si l'aooi,
Tanto l'ira del ciol par che minacci.
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Ma benchè nel giardin le triste ngnria
_Apparissiu,'di l'uor non fu oeutito
per la città, nè da' baroni in curia.
Onde Marsilio e poi più sbigottito :
E poi che fu passata questa furia,
E ognuno era ettonito e smarrito,
Comincio Bianciardino a contorlargli,
Ed a suo modo i segni a inlorpetrergli.

E mostrò con' sua arte o sua dottrina,
Che questi segni apporiti si strani
Dinotavan l' incendio e la ruina,
E 'l sangue che lia eparlo de' Cristiani:
Ma Gauellone altrimenti indovina,
E ben conobbe gli argomenti vani:
E tutta quelle notte insino al giorno
Varie cose alla mente ebbe d' intorno.

E combatte col senso la ragione,
Poi vinse sua natura maladolla:
L' altra mattino il ro Marsilione
Mando per tutti i savi di Toilette,
Come colui ch' e in gran confusione.
Che dovessino a lui venire in fretta:
E non si lido a Bianciardin di questo, -
Che non s' accorda ben la chiosa e 'l testo.

A._ Siragozzu venuon tutti quanti,
A dioputar sopra questa matera,
Magi, ootrolegi e molli negromanti.
Veticiui, e anruspi, cho ve n' era
Gran copie allora, o famosi e prestaoti:
Mamilio conto lor la cose intera,
E comando cho dehbin dire a quello
Il ver, come a Nabucco Daniello.

Furono insieme adunquo gl' indovini,
E disson, dopo molto disputare,
Che si potea per Carlo o' paladini
Il sangue e questo coso interpotrnre.
Come contro a Marsilio tri-Saracini ;
E d' alcun caso poi particolare
Ebbon tra lor diverse opinione;
Pur feoion tutti una conclusione. _ 4
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si La folgor che l' alloro avea percosso,
lnlerpelrar si polea facilmente,
Che Cesare o poela, e non uom grosso.
Sì solea coronarne anticamente; -
Però sarebbe uno imperio rimosso:
Poi disse un vecchio, tra lor sapiente.
Che del carrnbbio il caso era si elrano,L
Che lo lasciava inlerpelrare a Gano. .

sa Questa parola a Gan delle 'lei-tore,
Più che non fece il fallo per se sleqso:
Non so se pur questo indoviualore
Sl disse a caso, come evviene spesso,
0 conosceva Gan per lredilore.
Gan gli rispose: Egli e più tuo interesso
Che ogni eoea a Marsilio dislingua,
Che si vorrebbe cavarli la lingua.

se Riprese il re Marsilio il nearomnnle,
E delle a lnlli alla line licenzia;
E aceordàrsi e' si lraesei avanle
ll lradimenlo con gran diligenaiu ,
E che si mella la genle afl'rieanle
In punlo, e lulla la lor gran potenzia z
E eoprallnllo oimnn di loro inleae
Che si levassi di Spagna il Danese.

á? lnlanlo Ganellone a Carlo scrisse,
Gom'eglì aveva la pace ordinela,
E bisognava che Orlando venisse
In lloncisvalie colla sun brigala;
E del lribulo e d' ogni cosa diese,
E replieò lalla la inlemernln;
E che venissi appiè di Porlo presto,
Dove aspeller Marsilio pare oneelo.

se E disse: ll re Marsilion li manda
Un don ehe sare'degno in cielo a Giove,
Una ricca corona, una grillanda,
Con un carbonchio mai più visto altrove,
Che riiuce la nolle d' ogni banda,
Quand' ella e bene oscura, e quando e' piove;
E ollre a queslo una ricca collana
Di pietre preziose a Gallen-ana.
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311 Mandagli un vel` ch' e lnllo lavoralo
D' nro e di sela, e drenlo al foco imbianca,
E però Salamandra e appellalo;
Dove alcuno scrillor forse qui manca:
Un denle d' elelanle smisuralo,
E di aerpenle un corno e una branca,
Due selvaggi lion l'uor di misura.
Che a oguun fanno a vedcrgli paura.

eo Pel parco ancor molli deslri alopardi.
Che in pochi salli raggiungon le fiere,
E ligri e oefi e bissonli gagliardi.
E coccodrilli e girefl'e e pantera;
Mándali lanli slambeechini e dardi,
Tureassi e archi di mille maniere,
Brennzzi e cinli e molli cordovani,
Falcon, girl'alchi, e ghezzi e cani alani.

al E poi che l'ur caricati i cammelli
Di ricche merce e d' ogni arnese vario,
Berlocee e babboíni e soprasselli ,
V'aggiunse il re Marsilio un dromedario,
Il qual l'arrecherà lanli gioielli,
Che non avea tanto lesoro Dario .
E s' io il dicessi, e' non sare' creduto;
E questo fia poi sempre il luo lribulo.

92 Mándalí ancor due spiriti follelli,
Floro e Fai-esse, e parlerai con loro
In uno specchio dove e' son eoslrelli,
E molle cose degne dire Floro:
Cenlo bianchi destrier, cenlo giannelli,
Con tulle le lor selle e briglie d' oro,
Al conte Orlando, e molle carovane
Di drappi, arnesi e cose soriane.

93 A Ulivieri una leggiadra vesla,
La qual lalla di gemme è ricamala :
Dieci mila serallì o più val questa.
E poi che lu la pace divulgela,
Per Siragozza si fa fuochi e festa,
E lullì i gran signor della Granala
Vengono a corle a Marsilio adorarlo.
E non si grida se non pace e Carlo.
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ci Credo per grazia il ciel in'ha rifiß'l'balø

A lanlo bene, innanzi ch' io sia morio:
E parmi il luogo che s'è disegnalo,
Di venire a San Gianni piè di PorlO, .
Che sia proprio al bisogno accomodato;
Ma io sarò costa, credo, di corlo :
lnlanlo fa che la tua corle adornif
E che lu scriva al Danese cho torni, '

95 La lellera il messaggio appresenioe
A Carlo, e mai non si vidc più lieto.
E nel consiglio a lulli ln moslroe,
E chiama Gancllon savio e discreto:
Ma Namo già non se ne rallegroe;
E giudicava ognon nel suo segreto,
Che Ganellon gìllassi il giacchio londo
A questa volta. e che toccassi il fondo.

se E perche Orlando andalo era in Guascogna,
E non voleva a Parigi più stare,
Ed avea seco il duca di Borgogna;
Carlo gli-scrisse ch' e' dovessi andare
ln Roncisvalle presto, ovo bisogna
ll re Marsilio e 'l lribulo espellere:
E che e' dovessi deporre ogni sdegno,
Che non gli mancherebbe sleto e regno.

91 E mandògli la lellera, che scrisse
Gann; e giurava per la sua corona ,
Poi che son terminale l' aspre risse,
Ed Antea rilornala a Bahillona,
Benché d' accordo di Francis parlisse,
Che gli voleva rilorrc in persona
E Babilloua e Persia e la Soria,
E dar di lullo e lui la signoria.

98 Che, poi ch' egli era il campion ver di Cristo,
Voice che 'l sno sepolcro lui guardassi,
Che lollo aveva e' nimìci di Cristo :
Per tanto al lullo in Roncisvalle andassi;
E perche lanlo umiliossì Cristo,
A Marsilio ancor lui si nmiliassi :
(Vedi s' egli era all' osato pu'r cieco i)
E che menassi il conto Anselmo seco.

ll. 523
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oo Queelo e quel oonla Anselmo, che Si dim
Che in Ronßißvnllß fe' mlrabìl cose,
Donde l' anima in ciel n' andò felice.
Orlando in man la lettera gli pose.
Ulivicr queslo andala ooolradice;
Mn poi seguire Orlando si dispose,
Perchè pur era una volta cognato,
E lungo lampo l' avea seguilalo.

wo Or ollre in Ronciavalle Orlando va,
Per olibedir` com' e' fe' sempre, Carlo:
Non so se Rafael non lui sarà ;
Credo che ol, che non dovea lasciarlo:
Forse che no; ma pinlloslo verrà
Cogli altri in paradiso accompagnarlo,
Dove l'anìma giusta e benedella
Nella gloria de' marliri a' aspella.

-ml Rispose a Gan lo imperador, ch' avea
Ogni cosa ordinalo. e la partenza
ll lal dl di Parigi esser dovea,
E oommendava la sua diligenzia.
Or come il lradilor queslo inlendea,
Dal re Marsilio pigllava licenzia;
E nel partire ordiuava ogni cosa,
Acciò che a tempo fiorisca la rosa.

102 E repulava Gan lanlo gagliardo
Orlando, che gli parve e' bisognaesi
Cento mila Pagan nel primo sguardo;
Nella seconda' schiera ne oaooiassi
Dngenlo mila., e pol nel nelrognardo
Allrellanlo di lulli non manoassi:
Che il terzo dl, so In battaglia dura,
Ognuno arebbe d' Orlando paura.

105 E diese: lnlendi ben quel oh' io li dico,
Marsilio: a quesla parle abbi rispello,
Però che e' fo falalo per antico,
Che il terzo dl nessun gli regge a pelle;
E so che prezza pooo ogni nimioo:
E Carlo molle volle mo l' ha dello,
Chl` e' l'n folalo inline' .in llllepranioole,
Al lampo d'Agolanle e del ro Almonle.



CANTO V ENTESIHOQUINTO.

mi E che colle sue man l'angiol Michele
Gli cinse quella spada Durlindana,
E fecel cavalier di Dio fedele,
Che difendesai la fede cristiana ; `
Benché alcun dica più dolce che mèle.
Che l'u San Giorgio o la Fala Morgana:
Ma credi qualche cosa sia di quešlo,
Perchè la pruova lo l`a manifesto.-

405 Orlando è uom che non are' paura
Di Marie, se venisse con sua insegna.
E farà cose il dl sopra nalura,
Ch' animo cesareo nel sno cor regna;
E anche ci bisogna aver qui cura
A Ulivier, ch' io credo con lui vegna,
E arå forse seco il conte Anselmo.
Che miglior cavalier non s' allaccio elmo.

wc Però secenlo mila comballenli
De' miglior della Spagna li bisogna.°
E non sia ignun che consigli altrimenti.
Ch' Orlando so li farebbe vergogna:
Parmi da far cerli provvedimenti,
E non ti paia cosa che si sogna.
Che chi vuol quelle genle pigliar loslo,
Come le pecchie gli pigii coi moslo.

407 Però si mandi innanzi caricati
Di vino e vellovaglia assai cammelli,
Che come e' lieno un poco riscaldati,
Al primo assalto vinceranno quelli',
Tanto chel primi Pagan lìen lagliali,
Poi torneranno di leoni agnelli.-

Pur la seconda schiera lia ancor rolla:
La terza no: In vincerai allolla.

aos Ma fa che in Ronoìavalle eien per lempo,
Prima che iguun la corazza e' ambbi,
Che non aran cosi d' armarsi lampo,
E sconleranno i dollari e' zihìhhi;
Che se le cose ai faranno a lempo.
Gli uomini son senza arma come nibhi:
Salvo che Orlando e' paladin faranno
Cose che scrille non ai crederanno.

267
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ma Poi disse Gann: Una cosa ci resta ¦
Balilovin mio figlinol vi raccomando,
1| qual verrà con la cristiana gesta.
Perù che e' vuol sempre esser con Orlando.
Disse Marsilio: La mia sopravvesta
Gli porta e dl cosi, ch'io gliela mando,
E vo' che sempre per mio amor la lenga,
E che con questa in lloncisvalle venga.

HU Poi che l'u ordinato il tradimento,
E recato la bibbia e l' alcorano,
E dato a tutti quanti il sacramento,
Da Siragozza si partiva Gano:
Marsilio volea dargli oro ed argento,
Ma Gauellon non vi perse la mano,
E fece nn ben, che sarà il primo e 'l sezzo,
Che ricever non vuol di sangue prezzo.

Hi E tanto ha cavalcata il traditore,
Che in pochi giorni a Parigi arrivava;
E come e' giunse ov'è lo imperatore,
Carlo l' abbraccia , e quasi lacrimava
Di tenerezza che gli venne al core;
E Gan poi questo e quell' altro abbracciava:
Par che venga da far qualche sant' opra,
E tutta quella corte va sozzopra.

«H2 Pensa, leltor. che il tradilor rassetli
Tutte sue hagattelle e sue bugie ;
E mandragole e serpe e bossolelti,
E polvere e cartoeci e ciurmerie
Mesh-assi, e tutti sciegliessi i sacchetti:
E lo slagnon dell' utriaca aprie,
Ma non mostrò, che l' ha nascoso, esallo,
L' arsenico, il nappello e il risagallo.

fla E poi con Gallerana cicalava,
E disse come la reinn Blauda
A Siragoaza uu giorno l' aspettava,
E però molte cose non gli manda:
Poi Carlo tuttavia aollecitava,
E sempre l' onor eno gli raccomanda,
E eh' e' menassi la sua corte adorna:
E pure al fatto d' Orlando ritorna.
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Carlo si studia., che par che lrnl'eli:

Non dice come a Giuda: ad quid venisu'?
Chè Ganellon gli ha por-lati i Vangeli,_
E son proprio di man de' Vangelìslì ;
E non pensava a lanli amari l'eli,
Insin che gli [la delle un 'dimpisli à
Morto è Orlando e la soa gente lulla;
E la tua Francia bella omai dialrnlfa.

Io avevo pensato ahbrevìare
La isloria, e non sapevo che Rinaldo
ln Roncisvalle potrebbe arrivare :
Un Angel poi dal ciel m' ha moslro Arnaldo,
Che certo uno aulor degno mi pare,
E dice: Aspetta, Luigi, sia saldo,
Che lia forse Rinaldo a tempo giunto.
Sl ch' io dirò come egli scrive appuulo.

E so che andar diritto mi bisogna,
Ch'io non ci mescolassi una bugia,
Che questa non è islm'ia da menzogna;
Che come io esco nm passo della via,
Chi granchia. chi riprende e ehi rampogna,
Ognnn poi mi riesce la pazzia;
Tanlo che elello ho snlìlaria vita,
Chè ln turba di questi è infinita.

La mia accademia un tempo, o mia ginnasia,
È slala volentier ne' miei bosehelli,
E puossi ben veder l'Afl'rica e l' Asia;
Vengon le ninl'el con lor canestrelli,
E porlamni o narciso o coincasìa,
E cosi luggo mille urban dispellì:
Sl ch'io non torno a' vostri ariopaglli,
Gente pur sempre di mal dicer vaghi.

Poi che Malgigi vide Carlo Mano,
Che come un bui'nl drielo al suo disegno
Si lasciava gnidar pel naso a Gann,
Si parli da Parigi per isdegno,
E fece l' arle usala a Montalbano,
Per saper dove, in qual paese o regno,
Si ritrova Rinaldo e'snn' iralelli, _
Che lungo tempo non sapea di quelli.

2:'.-
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Uno epirto chiamalo è Aalarotle,
Molto savio, terribil, molto foro,
Questo ai sta giù nell' infernal grotte:
Non è apirto folletto, egli è più new:
Malgigi mongiurò quello una nulle,
E disse: Dimmi di Rinaldo il voro,
Poi li dirò qual che mi par lu faccia;
Ma non guardar con sl torrihil faccia.

So questo tu farai. io ti prometto
Ch'a forza mai più non li chiamoo invoco,
E d' ardere alla morte un mio libretto,
Che ti puo aol collringer d'ogni loco,
Sl cho poi tu non sarai più uoelrello.
Per che lo apiflo, braveggialoiun poco ,
Istava pure a vadem'alla dura.
Se far potessi al maealro paura.

Ma poi che vide Hulgigi lurbalo,
Che voleva mostra* I' anal dell'ule,
E in qualche lopolfa l'arobhe cacciato;
Volentier sotto ei miao la carlo, i
E diese: Ancor ln non hai collaudato.
E Malagig'i rispose: la qual [1%
Si ritrovi Rinaldo o *Ricciardatto
Fa che to dica, e d' ogni lono emette.

Rinaldo le piramide a vedere
E andato di Egitto, gli riepoše
Questo démona; o ee lu vuoi 'sapere
Tutti i suoi fatti, io t' ho a dir-mulo cose ,
Che 'I sonno ao non potresti tenero.
Disse Malgigi: Dello più famosa
Notizia voglio, e però non t'inereeoa;
Ma di più l'orle, acciò che 'l sonno m' esca.

Rinaldo Fuligatlo aveva ma,
Diana Aslarotta. inflno a qui 1' ho dello,
Quando altra volto ne parlai giù tuo;
Guicoiardo suo, Alardo e Ricoixrdollo
Vollon veder tutto il: pause gmo',
E poi passar d' Ellleponlo Io'atrotlo,
Perchè e' aapevou per antica- fama
Del monte eccelsa alle Olimpo al chiama.
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E poi che e' furon lrs giorni mentali,
Perchè puro a salir si suda o spasima,
Sendo in allo un: uollssrldormenlali,
Uecise Fuligallo la l'antasims :
Credo eb' egli eran lanlo afl'alioali,
Che per l' nll'snuo venissi quest' ssima;
Ghè il sangue al cor per le vano s'aocolsm
E cosi mal della impresa gli colse. *-

Rinaldo il seppelll come e' polea,
E lermiuò pur di veder la sima r
Vide che sollo le nugole avea,
E lettere gran lampo sei-ille prima
ln sulla terra scolpilo legga .
Che venloo pioggia non r che l' opprima;
Ma poi trovò. nello mn re il monte,
Una strana Chimera ad una foule.

Ucciso questa, ch; fu maraviglia,
Che mai nessun più non v'ora arrivato.
Ch' allìsir sol questo mostro le' ciglia,
Col guardo suo non l' vošsi ammazzato:
Poi verso il Cair rivo la briglia,
Poi ver Damasco; e al Giall'o arrivato,
Volla vedere il sepolcro di Cristo.
Benché il dievol non dicessi Crislo;

Disse il sepolcro del monls Calvario.
Poi lasciår quivi ciascuno il deslriero',
E lolson chi cammel, chi d romedario,
E 'l monte Sinai vollon vedere:
E perchè il venlo si messe cnnlrario,
Furno a perieol di non rimanere
Tutti annegali in quel mar della reno,
E con fatica lo passoruo appena.

m E sopra a Siusi soli-li. e soosi
Da quella parte ovo il gran fiume corre,
Vollon vedere anche molli paesi,
E dove lu di Nembrolle la torre;
Poi ritornati, e' lorldealrier ripresi,
Salili prima al bel monte Taborre,
Trascorsou fluo in India al prele Iunni,
E oomballeron là molti e moll' anni.
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Tanto che sul v' era on signor rimase,
1| qual non si voleva balenare,
E ridurre alla fede di Tommaso ¦
Ma perché più non vollon soggiornare ,Rinaldo se n'ando verso l'Occaso,
E volle il grande Allanle superare,
Senza curarsi o di felice o gielo,
Forse per lorgli dalle spalle il cielo.

Poi vide i segni che Ercole già pose,
Acciò che i uavicanli sieno accorii
Di non passar più oltre, e molle cose
Andò veggendo per lulli que' porti;
E quanlo oll' eran più meravigliose,
Tanto pareva Ipiù che ei conforli:
E soprallntlo eommendava Ulisse,
Che per veder nell' altro mondo gisse.

Or llualmenle si tornò in Egillo,
E ha molle provincie balleuale:
Credo ch'egli abbi l' animo dirillo,
Di non lornar mei più in Crisiiauiiale;
E so che molle volle v' ha qua ecrillo,
Ma non ci son le lellere arrivate,
Chè e' egli avessi seco avuto Orlando,
Sarebbe mezzo il mondo a suo comando.

Giù era Malagigi alato ailenlo
Tre ore o più, che quel demone ha dello,
E disse: Non dir più cb' i' m' addormento;
Sol l'ho chiamalo per questo rispello,
Che lu vedi a Rinaldo in un momento,
E che lu porti lui con Ricciardello
ln Roncievalle, dove aepelle Orlando z
E eo che intendi, io le gli raccomando.

Disse Aelarolle: E' non si flderanno.
Bispoee Malagigi: Entra in Baiardo;
Rinaldo e Ricciardello vi saranno:
Guicciardo non imporla, e cosi Alardo;
E inverso Monlalban ei torneranno:
Ma fa che a queelo `in abbi riguardo,
Che non rincresca e Rinaldo la via,
E che in tre giorni in Boncisvalle sia.
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Un' altra cosa li bisogna dire.
Ch' io son da un pensier tutto smarrito,
E non posso la mente mia chiarire:
Tu sai che Carlo di Francia è partito; '
Di questa andata che debbe seguire,
Se Orlando in Ronciavalle lia tradito;
E quel che fece il tradilor di Gan!) ' -
A Siragozza col gran re Pagano. °

Disse Astarotte: A giudicare è scuro,
S' io non pensassi lutla questa notte,
E non sarebbe il giudieio sicuro,
Che le strade del ciel son per noi rotte;
Noi veggiam come asti-elogi il futuro,
Come tra voi molte persone delle,
Che non camperebbe uom nè animale,
Se non che corte abbiam larpate l' ale.

Dir ti potrei del Testamento Vecchio,
E ciò ch' è stato per lo antecedente;
Ma non viene ogni cosa al nostro orecchio,
Perch' egli è solo un primo onnipotente.
Dove sempre ogni cosa in uno specchio,
ll futuro e 'l preterilo, è presente :
Colui che tutto fe', sa il tutto solo,
E non sa ogni cosa il suo Figlìuolo.

Però dir non ti posso , s' io non penso,
Quel che debbe seguir di Carlo Mano:
Sappi che tutto questo nere è denso
Di spirti , oguun cell' astrolabio in mano,
E 'l calcul tutto, e 'l laccuin remeneo:
Minaccia il ciel di qualche caso strano,
E sangue, tradimento, guerra e storpio,
Pero che Marte augulare e in Scorpio.

E perchè meglio inlenda-, in ascendente
Si ritrova congiunto con Saturno
Nella revoluaion tanto potente,
Che non in tanto alle guerre di Turno;
Questo dimostra occisìon di gente ,
E quanti casi terribil mai farne ,
E mnlaziou di stati .e di gran regni:
E non soglion mentir mai questi segni.
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m Non so se a quanti di ln hai ben nolale
Quelle comete che sono apparíle,
Veru e Dominus, Ascona nppeilale,
Che moslran lradimenli, e guerre, e lile,E morle di gran principi, e magnate:
E anche questo mai non son mentite.
Sl che a me par, per quel eh'io intendo e veggio,Che s' appareechi quel oh'io dico, e peggio.

«o Quel che Gan- con Marsilio ebbi lrallalo,
Non so, ch' io non v'avea la menle volla;
Credo che sia quel oh' egli è sempre slalo,
Però questa falica mi sia lollo:
E so che un seggio è per lui preparato,
E s' io ho'la sua vila ben raccolla,
Piaugerà le sue colpo in sempilerno
Toslo l'nnima lrisla nello inferno.

ill Diceva Malagigi: Tu m' hai dello
Un punlo che mi lien lnllo confuso,
Che il Figliuol lullo non sappi in eli'ello;
lo non inlondo il luo parlar qui chiuso.
Disse Aslarolle : Tu non' hai ben lello
La bibbia, e panni con esso poco uso;
Che, inlorrogalo del gran di il Figlinolo,
Disse che il Padre lo sapeva solo.

m Or nola, Malagigi, se ln vuoi
Ch' io dica pur la mia dimnizione,
E domanda i loologi lnoi poi :
Voi dile in una essenzía lre persone,
0 vero una snslauzin, e cosi noi,
Un allo puro senza ammislion'e;
Pero che queslo di neocssilsle
Convien che sia quel che lulli adoraie.

-m Un molor donde ogni molo deriva,
Un ordin donde ogni ordin sia eonslrnllo ,
Una causa a tulle primillvs,
Un .polar donde ogni polar vien lullo,
Un loco donde ogni splendor s'avviva,
Un principio onde ogni principio è indullo,
Un saper donde ogni sapore è dale,
Un bene donde ogni bene è causato.
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m Questo e quel padm, e quel monarca antico,

C' ha fatto tutto e può tutto sapere.
E non può prelerir l' erdin oli' io dico,
Che 'I cielo e 'l mondo vedi-enti cadere: _
Or s' io non son, com' io solea già. amico,
Non posso in quello specchio più vedere,A
Dove apparisce or forse i n'oslri guai..
Benché il futuro io nel sapessi mai. _

uo E se Lucifer l' avessi saputo,
E' non avea tanta presunzione;
E non sarebbe nel centro caduto, `
Per voler la sua sede in Aquilone;
Ma non aveva ogni cosa veduto,
Onde e' segui la nostra dannazione:
E perchè il primo lui l'u in questa pecca,
Caduto e il primo lui nella Giudecca.

He E non aremmo invan tentati tanti,
Che tutti son felicitati in cielo;
Se non che, come io dico, tnlli quanti
Agli occhi della mente abbiamo nn velo:
E non arebbe il gran Santo de' Santi
Satan, come voi dite nel Vangelo,
Teuiato e poi portato in sul pinaeolo,
lulìn che pur conobbe il suo miracolo.

m E perchè tutto fa perfettamente,
E tutto ba circonscritto e terminato,
E ciò che fece gli e sempre presente,
Perch'e' fu con giustizia esaminato,
Nola che mai questo signor si ponte;
E se alcun dice che e' s' è rimutato,
Dico che il falso qui pel ver si stima,
Che cosi era nell' ordino prima.

ua Dimmi, rispose Malagigi. ancora,
Che tn mi pari qualche angel discreto:
Se quel primo motor, eh' ognuno adora`
Conosceva il mal vostro in suo segreto.
E vedeva presente il punto e l' ora,
E' par che e' sia qui ingiusto il suo decreto,
E la sua carità qui non sarebbe,
Perchè creati e dannati v' crebbe,
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E prescili imperfetti e con peccati;
E tu di' ch' egli è giusto c tanto pio ,
E non ci è spazio a esservi emendatii
E par che partigian si mostri Dio
Degli angeli che son lassù malati,
Che conobboa il ver dal falco e 'l rio,
E se il lìne era o tristo o salutil'ero,
E non seguiron , come voi, Lucifero.

Crucciossi com' un diavolo Aslarotle,
Poi disse: E' non amò più Micaelle,
Che Lucit'er, quel giusto Sabaotle,
E non creò Cain peggior che Abelle;
Se I' un superbo è poi più che Nembrotte,
L' altro è tutto disforme a Gabrielle,
E non si pente e non esclama Osanna,
Libero arbitrio l' nno e l' altro danna.

Questo l'a quel che ci ba dannati tutti,
E lungo tempo per la sua clemenzia
Gi comparto, per non ci l'ar si brutti,
lnsino al termin della penitenzia;
E non possiam più in grazia esser redatti,
Che giusta è data la nostra sentenzia:
E non ci tolse il proveder suo il lempo,
Che la grazia al ben far fu sempre a lempo.

Giusto è il Padre e'l Figliuolo, e giusto íl Verbo;
E fu con gran pietà la sua giustizia,
E non fa men d'ingrato che superbo
ll peccato di totti e la malizia;
E non si pente il nostro animo acérbo,
Pero che ciò che dal volere viniaitt, lConosciuto il ver prima per sè'stesso,
Non tentato d' alcun, mai iu dimesso. `

Non conobbe Adam vostro il suo peccato,
Però dimessa fu questa fallenza,
Perchè il serpente l' aveva tentato:
Dispiacqoe sol la sua disobbcdienza ;
Però di Paradiso la cacciato,
E riservato della penitenza
La grazia, e pace della sua discordia,
E l'olio ancor della misericordia.
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«lai Ma la nalura angelica oorrolla

Non può più rilornar perfella e intera,
La qual peooò come nature dalla,
E per queela oagion poi si dispera; -
Chè se quel savio non rispose allolla,
Quando Pilalo domandò quel ch' era
La verità, fu che l' aveva appresso: _
Sieohe questo ignorar gli fu dimesso.

isa Se non che nel ben far perseveralo
Non ha costui, quando le man e' imbianca;
E non sarebbe anche Giuda dannalo,
Che si penll. ma la speranze manca,
Senza la qual nessun mai fia salvato,
E 'l della d'Origen non lo rinfrsnca:
Ne sia ehi l' altra opinion concluda,
In diebus iiiis salvabilur Juda.

456 Dunque un primo è nel ciel che lello inlese,
Da cui lnlle le cose son create,
E creando, e dannando, non ci olIese,
Me ie lello in juslizia e in verilale;
ll l'uluro e 'l prelerilo ha palese,
Che, come io dissi, è di necessìlale
Che lullo appaia a quel signor davanle,
Da cui procede ogni virtù informanle.

m E poi che del mio ma] pur la oagione,
Come maeslro, m' hai costretto io dica,
Tu vorresti sapere or la ragione
Per che e' durassì invan questa fatica,
Poi'the vedea la noslra dannazione:
Sappi che segnala è quesla rubrica,
E riaerbala a quel signor giocondo;
Sl eh'io nel ao , però non li rispondo.

m Ne dello l' ho per mellerli alcun dubbio
Ma perch' io veggo ehe l' umana genle
Di molli errori avvolge a queslo subbio,

,E vuoi saper, senza saper niente,
Onde esca il Nil, non pur solo il Danuhbìo:
Basla che lullo ha fallo ginslamenle,
E giuslo e vero e quel Signor di sopra,
Come dice il Salmisla, in ciascun' opra.

u. fl
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m E poeti e fllonofl e morali,
Queste cose, ch' io dico', anche non sanno.
Ma la presunzion vuol de' mortali
Saper le gerarchie come elle slnnno;
lo ero Serafin, de'prineipali.
E non sapea quel che qua giù dello hanno
Dionisio e Gregorio, ch' ognun erra
A voler giudicare il ciel di lan-a.

160 E sopra lullo a queslo li bisogna
Non li lìdar di spirili folllllì,
Che non li dieon mai se non menzogna,
E mellon nella mente assai sospelli,
E farebbon più danno che vergogna:
E perchè intenda, e' non vengon coelrelli
Nell' acqua o nello speechio, e in aria alunno,
Moslmndo sempre falsilale o inganno.

48| Vannosi l'nn con l'allro poi vanlando
ll' aver fallo parer quel ehe non sia:
Chi si dilolla lr gli uomini gabbando,
Chi si dìlolla di filosofia,
Chi venire i lesori rivelando,
Chi del futuro dir qualche bugia: V
Si oh' io l' ho lello un gentil mio quaderno,
Che genlilezza è bene anche in inferno.

ie: or bauli, dim Málagigi, questo:
Dimmi al presento quel che fa Marsilio.
Disse Astor-nile: lo'lel dito e presto;
A Siragozza lu chiamato a concilio
ll popol lullo, o voggo manifesto
Gran genle cl' arme- e di mollo -iíovllio
Apparecchiarsi, e lui nel volto lielo .
Ma non dice a persona il suo segreto.

465 Potresti ln rilrar qualche parole
Di Falserono o del re Binnoinrdino?
Disse Aslarolle : E' basta questa solo,
Che qualche lradimenlo m' indovina.
Or non più, diese Malngigi, vola.
E piglia inverso Rinaldo il cammino,
E porta in Roneisva-lle, ov' io l' ho dello,

q Quanto più presto lui con Ricciardollo.
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Rispose il diavol: Rimini-dello ha seco,
Per quel ch' io voggo, un loggiadro cavallo
Che gliel donò lo imperadur là greco,
E non vorrebbe a 'gnun modo lascialln;
Però se in groppa a Baiardo lui reco,
Questo deslrier non potra' seguilallo: '

'famo che lroppo ci lerrelnbo a tedio:
Ma per servirli lio peusalo. un rimedio.

Io dirò per lun parlo n Bubìdanle,
Che porti Rioniardollo, o a Farfaqello.
Che leulano un signor là di Levante
Perchè e' voleva ballenarsì quello:
Tu se' lanlo famoso negromanto,
Che sanza moslrar libro o allro anello.
Per oompiacerli, dello infernal chioslro
Vorrebbe Belzebù principe nostro.

Disse Malgìgi: Se non vien coslrello,
Poll-ebbe questo spirito ingannarmi,
E gillano iu un llumo Biooiardello;
Dimmi, Aslarotle. s' io posso ñdarmi.
Disse Aslarollo: Non aver sospello,
Non lì bisogna adoperare allr' armi;
E nola una parola, cho ignun saggio
Non fa mai cosa a sno disavvanlaggio.

Tu potresti cacciarlo in qualche tomba,
Ma non bisogna, chè li slìma ed ama,
Tanto il tuo uomo giù fra noi rimbomba;
E vuolsi in ogni loco amici e fama.
Poi si parli, che parve d' una fromba
Quando il sasso esce, che per I' aria esclama;
Anzi folgore proprio par che fosse;
E la lol-ra lremò, quando e' si mosso.

Or lasciamo Aslarolle andar por l' aria,
` Cho questa uollo trovai-rà Rinaldo:

La nostra isloria è si fiorila o varia,
Ch' i' non posso in un luogo star mai saldo:
E non sin altra opinion contraria,
Chè troppo bello cosa dico Arnaldo;
E ciò che dice, il ver con man si tocca,
Che mai bugia non gli esce di bocca.
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lol! E ringrazio il mio car non Angiolino,
Sanna il qual mollo laboravo invano,
Piulloslo on Chernbino o Seralino.
Onore e gloria di Mnnlepulciano,
Che mi delle d' Arnaldo e d' Alcuino
Nolizia, e lume del mio Carlo Mano;
Ch' io ero enlralo in uno oscuro bosco:
Or la strada e 'l senlier dei ver conosco.

110 E bisognava cho Rinaldo vegna`
Se non che Carlo non avea rimedio;
Che se non l'ussi sua polenzia degna,
Che mollo leone la .ballaglia a ledio,
Marsilio ne venia colla sna insegna,
E posto arebbe alla line l' assedio
Dove era Carlo a San Gianni di Porlo,
E forse Gan non sarebbe al lin morlo.

ü'l Era il Danese di Spagna lornalo,
E Berlinghieri, Asloll'o e Sansonello,
E Carlo appiè di Porto hanno trovalo,
E mollo di Marsilio avevon dello,
Che Ganellone avea lanlo onorato,
Che parea lor da pigliarne sospello;
E come e' fece nel parco il convilo;
Ognun dicea quel cb' egli avea senlilo.

172 Carlo pure all' usato si credea ;
ILperche Asloll'o e Berlinghier parllssi,
.E Sansonello; ch' ognnn Gan vedea
Sempre' con Carlo che l'a pissi pissi ¦
E 'l lradilor , che la birba sapea,
Volla con lor Baldovino anche gissi,
Per orpellare e coprir le sue colpe:
Guarda se questo fu lrallo di volpe!

`
115 E nel parlir sopra l' armi la vesla

Gli misse, che Marsilio avea mandala.
Dicendo: Omai la lna divisa è quesla,
Tanto è degno colui che l' ha donala;
E vo' che lu la porti in guerra e in festa:
Salula Orlando e lulla la brigala,
E di che lacci al re Marsilio onore,
Chè cosi piace al nostro imperadore.
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dei lo vibo per taúli paesi menali,
Per vlenti error, laule fatiche, afl'anni;
Tulli eiem per morir nel mondo nali;
Venile ad ouorar quest' ultimi anni,
Voi sei-ele nel ciel ristorali:
Ben Vni ricorda de'euoi Muesuì-maniii
Maeóne, e serba a chi sia eúo fedele
Le Ionleie'fiumi di lelle e di mele.

493 Però, miiili miei, se voi sal-ele
Quel _eh' ioni' hoßlungo lempd' conosciuti,
Quee'lo è 'quel di che voi villoria arele;
Orlandofisanguinosiwi suoi tributi
Ch' a'spella in Roncisvalle, voi il sapele,
Come se schiavi ci ivesse venduti: ø
Ma se ancor laglian pur le gpslre speck,
Noi piglierem tutta Grislianiiade. ~¬
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Noi pigiierem la Francia e la Borgflgfla,

Inghilterra, la Fiandra e la Bmllagnil.
La Nurmandia, Navarra e la Guascogna,
La Piccardia, Provenza, e poi Lamagna;
E basta solo a ma, quei che bisogna. ,
Conservar ia mia sedia antica e magna;
li resto, imperii e regni, si sia voširo,
Chè senza voi son nulla, e lutto è. nostro.

E manderò poi Bianciardino a Roma
Ai gran papasso, a comandar chmvegna
A Siragozza a pena della chioma'.
Se non, eh'io volgerù là la mia insegna ,
E in sull' aiiar che di 'Pietro si noma,
Per mostrar più la 'mia grandezza degna,
E come il vor profeta è Macomelio,
Mangerannoi cavalli a suo dispello.

Per ianlo ognun si malta l'eimo in lesla,
La lancia in mano. e segua il suo stendardo;
Non so se a ricordarvì aitro mi resla:
Penso che si, ch'ognuno abbi riguardo,
Se voi vedessi ia mia sopravveala
Che porta un giovinello assai gagliardo,
Fate che questo sia salvato solo,
Però ch' egli è di Ganeilou figliuolo.

Poi ch' egli ebbe finila Pol-azione,
E lulli i cavalieri ammaeslrali,
Rimonlò a cava! Marsilione,
E furon gli sloudardi in allo dali;
E nella prima schiera é Falaerone,
Con le sue genio, tutti bene armali,
E Beifagorre avea nello aleodardo
Di color nero, e 'i campo era leardo.

Nella seconda schiera è Bianciardino,
Ed occupava mila una montagna;
Però che mollo popo] saracino
Avea con seco mollato di Spagna,
E dignazzava il vento uno Appoiiino
Nella ricca bandiera azzurra e magna:
Questo Appoliiuo olfendo più d' un ioslo,
E dice aicun che Treviganle è queslo.
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La terza schiera guida Balugante,
E paro un nuovo Marte in su l' arcionc;
Pensa che v'era più II' uno Amoslanle,
Però che in questa vion Marsilìone,
E lo stendardo suo vonia davanto.
Dove era figuralo il lor Banane
Nel campo rosso con due ale d' oro;
E in questo modo si schieràr cosloro.

Or mi convien lasciar Marsilio, il quale
Inverso Roncisvalle a' è dirillo;
Perchè Aslarolle anno avea seco l' ale,
E già Rinaldo ha lrovalo in Egillo,
Ch' ancor bisogno non avea d'occhiale.
E lesse ciò che Malagigi ha scritto:
Poi domandò quel mossaggior ehi sia.
Che cosi loslo lia spacciala la vin.

B poi che l' ebbe da presso veduto
Perohè gli fm mollo fisro sguardo ,
Sorriso, o disse: Tu sia il ben venuto:
E poi chiamava Gniociardo od .Mai-do,
E domando se l' avean conosciulo ¦
Ma Fai-farei. che non v' ebbe riguardo,
Appari lor in una forma oscura,
Tanto che a lulli faceva paura.

Biociardello era a contempla: rimaso
Una certa piramide ch' avea
Un cerchio d' oro', o uol fe' Ghemi a caso,
Cho lullo il oorso del aio! vi vedos;
L' altra di Muoeriu di Armeo Domaso
Non cosi helhro degna gli parea:
Forse la prima gli pareva bruna`
Da que' dodici satrapi costrutto.

Ma poi che lullo da Rinaldo inteso,
Pargli mill' anni di vedere Orlando:
F. cosi tosto il partito si preso,
Guicciardo, Alardo ue vadin trattando
A Montalban per qualche altro posso.
E poi Rinaldo venía domandando:
Sarebbe, dimmi, Astarollo, possibile,
Cho pol cammin tu ci porli invisibile?
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Disse Aslnrolle: E'lìa per certo: aspetta
Tanlo ch' io mandi insino in Etiopia;
E porteralli uno spirlo un'erhella,
Che può far queslo, o non pure elilropia;
E hasta sol eh' addosso le la metta,
Chè cosi è la sua natura propia;
Che, dove manca ragione o scienziu, _
Basta al savio veder la sperienzia. .

E poi si volse ad un cerlo'ooudiere,
E disse: Ve per quest' erba, Milusge.
Rinaldo guarda, e non seppe vedere
Con ehi quel parli, e paura gl' indosso.
Disse Astnrolte: lo intendo il luo lacere:
Non chiamerei, se qualcun non ci fosse;
Sappi ch' io ho mille demon qui intorno,
Che m' nceompagnon di nelle e di giorno.

Disse Rinaldo: Adunque io son nel gagno
De' diavoli l or su, gui siam, che tie?
Disse Aslarotle: Oguuu lla buon compagno,
0 buon briccon. tu il vedrai per la. via;
Ed ogni di qualche convito magno
Vedrai selrapwe` e parata l'osleria,
E chiederai lu stesso le vivaude,
Ch' io ti darò mangiare altro che ghiande.

Noi abbiam come voi principe e duce
Giù nell' inferno, e 'l primo è Belzebuo;
Chi una cosa, chi altra conduce.
Ognuno attende alle faccende sue;
Ma tutto e Belzebù poi si riduce,
Perchè Lucifer rilegato l'ue
Ultimo e tutti, e nel centro più imo,
Pol cb'ogli intese esser nel ciel su primo.

E se vuoi pur che il ver presto li dica,
Non ti lidar di noi se non ool pegno,
Perche alla vostra nalura e nimica
La nostra per invilüa, e per isdegno;
Tu mi dai di porter questa fatica,
lo l'ui giù Seralìll pìù'di le degno;
Or per piacere al uosllo-Malagigi,
Vedi ch' io i'o di basiagio i servigi. '

,r
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209 Ma perch' io eo che lu farai macello

ln lloncisvalle, volenljer li porlo.
E cosi Ricciardello Farferello;
Gh'io vedrò cel-lo mollo popol merlo,
E correrà di sangue ogni ruscello:
Che sai ch' egli è de' miseri conforlo.
Di veder come lor qualche altro alllillo;
Però li lraggu volentier d' Egitto.

2m Venne Milusse. e portò l' erba seco,
E dellela a Rinaldo in un saccbello,
E disse: Dagli Anlipodi l'arreco.
Disse Aslarolle: Dalla a Ricciardello.
Rinaldo guarda, e rimase al lìn cieco,
E disse : ll vero, Aslarolle, m' hai delle;
Per lanlo andianne. E sallò in su Baiardo,
Che quesla volla gli porrà gagliardo.

2|! Quando Baiardo il diavolo sentiva,
Perch'allra volla di queeli alloggioe,
lnlese ben come la cosa giva.
E come un drago a somar comincioe;
E cosi l' allro cavallo annilriva,
E raspa e salta, e 'l cammin suo piglioe
Con lanla furia, e cosi Aslarolle,
Che l' uno e l'allro non senle di golle.

212 Lasciate le piramide, accadea
Di Miride passar la gran palude;
Perche Aslarolle a llinaldo dicea:
Che vuoi ch' io facci? e Rinaldo conclude z
Parini lu salti: e cosi si facea: _
Ma Ricciardello pur gli occhi si chiude,
Per non veder quanto il diavol vadi allo;
Tani' è che quesla ei spaccia in un salle.

213 Poi cavalcando, e già per Libia entrato,
Trovalo ha il fiume, ovver palude o lago,
ll qual Trilon da Trilonia è chiamalo;
E poi più ollre lasciata Carlago,
A deslra il fiume Bagrade ho lrovalo,
Dove uccise il serpente Allilio o 'l drago,
Onde e' si dice ancor lanle novelle,
E come a Roma quel mandò la pelle.
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e" Ma vogliam noi che Rinaldo cavalchi, r
E non si facci però eolezione,
Benché la fretta del eammin e' inoalchi?
Ben sai che no, che non sare' ragione._
Disse Astarotte: Or su, qua tutti, scalehi;
Apparecchiate la nostra magione.
Disse Rinaldo: Che il bec'co s'immellì,
E poi cantando ee n' andrem salotti._ '

ala ln questo in su 'n nn prato e eppoi-ito _
Un padiglion che parea tuttoidfmßà; i u: un
Ed ordinato subito un eonvilø;

' -
Dunque da beffe non fanno costoro :
Le mense aceonee, e ehi abbi servite,
E tanti camerieri intorno loro,
Con reverenze, e abiti si deetri ,
Che parean tutti di nozze maestri.

..I'" `fl:\`

216 Chi butta alla lombarda il panuisello,
E acqua lanl'a e trovata alle mani;
Posti a sedere, ecco giunto un piattello
Di heccafichi e di grassi ortolani:
Vedi che anticamente questo uccello
Era, e non por ne' paesi toscani;
B perchè qui non se ne erede altrove,
Ambrosia o nettor non s' invidia a Giove.

2|? E come on dice gli orlolan, di botto
Par che si lievi in lanla boria Prato;
Che però disse già il Piovnuo Arloito, .
Ch' avea più volte in su questo pensato,
Perchè e' sapeva e' v' è misterio sotto, ,
E finalmenle or l' avea ritrovato:
Gioe, che Cristo a Maddalena apparve
In ortotan, che buon sazio gli parve.

it! Vennon tante vivande in on balene,
Che mei eonvito si fe' più solenne,
E d' ogni cosa si miesono in seno,
E vi fu ineino a' pavon colle penne;
I cavalli hanno dell'orzo e del lieno.
Rinaldo quasi per le risa avenue,
E dice: Questi mi paion miracoli;
Facciam qui sei non ehe lre loheroaeoli.

1|. 25
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219 E Riceiardelto dioeva: Fratello,
A me par che noi siam bene alloggiati,
Da poi che n' e buon oele e buon piattello
E vornneee e razzeei delicati.
E Aslnrotle è intorno e Farini-elio
Gol grembiul come l'osle appareecltiali,
E dicean pur cosi piacevolmente:
Messer, ehe dite? maneari niente?

220 Disse Rinaldo : Qui sta buono ostiere;

Wie
vivanrle dell' inferno,

lo avea voglia di mangiare e bere;
E so che per un tratto io mi governo,
Ch' io potrò cavalcare a mio piacere.
E linalmente buono scollo lemo,
Poi domandorno onde l' oste abbia avute
Queste vivande che non lor venute.

224 Rispoee il diavol : Questa colazione,
E le vivande che mangialn avete,
Appareochiava il re Marsilinne;
E giunti in Boncinvalle In eaprele,
Che i servi insieme ne feeion qniotione;
E se del vostro imperador volete
Ch' io faeoi qui venir lesson arresto,
Comando pur, che ci sarà teoloeto.

222 Andiam via presto pel nostro cammino,
Dicen Rinaldo, chè il desio mi sprona
Di rivedere il mio gentil engine;
Ogni con, Merolla, à suite.- buone.
E mentre questo dice il paladino,
Il padigllon non veggon nè peveona:
Per le qual eoea a eaval rimoutorno,
Ch'ern passato più che mezzo il giorno.

225 E mrehè il lìume Belgrade e per grande,
E per lo pioggia setta remi avea
Fatti, e per tutto il paese si spende,
Con Rieciardetto Rinaldodicea :
Noi smaltirem qui forse le vivande,
Però cho il mar questo liume parea;
E' ci convien sallar, 'questo e l'elIottn.
Saltiem pur toslo, dieen Rieciardelto.
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Disse Rinaldo: O mio gentil Baiardo.
Tu non avesli ancor giammai vergogna;
Or ti conosco se sarai gagliardo:
O Astarottc, andar quì ci bisogna '
Di salto in sullo come ll leopardo.
Che forse ancor lia scritto pervmenzcgn'a.
Disse Astarotle: Non tumor, Rinaldo,
Atlienti in su la sella, c ala pur caldo.

Era Baiardo lier di una nàtura,
E se non lusso anco Anlarotle in quello,
Sallato crebbe, c non are' paura
A trallar l'aria come lieve uccello;
E cominciò quanto la term ù dura
Come 'l gru per lei/arci o altro uccello
A troltar. poi si chiudea di gualoppo,
Poi si levò che non pareva zeppo.

Vedeslu mai, lollor, di salto in salto
ll pesce in mar, per ischifare il gurro?
Cosi questo caval; ma va su allo,
Du dir: Fcloulc più basso ebbe il corro:
Da credør prima che torni allo smalto,
Che tocchi l' aer dove e' pare azzurro:
Credo che Giano ebbe paura o sdlgno,
E dobilassi'del suo scettro o regno.

Passato il lume Bagrade , ch'io dico`
Presso allo stretto son di Gibilterra,
Dove pose i suoi segni il Greco antico
Abila c Calpe, a dimostrar ch'egli crra,
Non per iscoglì o per vento nimico,
Ma perchè il globo cala della Terra,
Chi va più oltre. e non trova poi fondo,
Tanto che cade giù nel basso Mondo.

Rinaldo allor riconosciuto il loco,
Perchè allrl voltal l'avova veduto,
Dice: con Aslärottc: Dimmi un poco,
A quel che questoiøegno ha provcduto.
Disse Aauirotta:` Un error lungo c lìoco,
Per molli accol non bon conosciuto,
Fa che si dica d' Ercolfle colonne,
E che più là molti periti nonne.
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sappi che questa opinione è vana,
Perchè più Ollre naviear si puole,
Pero che l' acqua in ogni parle e piana,
Benché la terra abbi forma di ruote;
Era più grossa allor la gente umana,
Tal che potrebbe errossirne le gole
Ercole ancor d' aver posti que' segni,
Perchè più ollre passeranno ilegni.

E puossi andar giu nell' altro emisperio,
Però che al centro ogni cosa reprime:
Sl che la terra per divin misterio
Sospesa sta fra le stelle sublime ,
E laggiù son città, castello e imperio;
Ma nol conobbou quelle gente prime:
Vedi che il Sol di camminar s' alfrella,
Dove io ti dico, che laggiù s' aspetta.

E come un segno sorge in oriente,
Un altro cade con mirabil arte,
Come si vede qua nell' Occidente,
Però che il ciel giustamente compatte:
Anlipodi oppellata è quella gente,
Adora ìl Sole, e Juppiler, e Marte;
E piante e animal come voi hanno,
E spesso insieme gran battaglie fanno.

Disse Rinaldo: Poi che a queslo siamo,
Dimmi, Aelarotte, un' altra cosa ancora:
Se questi son della stirpe d' Adamo,
E perche varie coso vi s' adora ,
Se si possen salvar qual noi possiamo?
Disse Astarotle: Non lenlar più ora,
Perchè più oltre dichiarar non posso,
E par che lu domandi come uom grosso.

233 Dunque sarebbe partigiano stato
In quesla parte il vostro Redentore,
Che Adam per voi qoassù'fussi formato,
E crocifisso lui per vostro amore:
Sappi cb' ognun per la Croce e salvato:
Forse che 'l vero dopo lungo errore
Adorerete lulli di concordia ,
E lroverrete ognuu misericordia.
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Basta che sol la vostra Fede è certa,
E la Vergine è in Ciel glorilìeata;
Ma nota che la porta e sempre aperta,
E insino a quel gran di non fia serral'a,
E ehi farà col cor giusta I' efl'erta,
Sarà questa olocauele eeeettala.
Che molto piace al Ciel la ebbedienzia,
E timore, osservanzia e reverenaia'.

Mentre lor eeremouìe e direzione
Con timore osaervarono i Romani,
Benché Marte adoraeaino e Iunone,
E Giuppiter, e gli altri idoli vani,
Pieceva al Ciel questa religione,
Che discerne le be'slie dagli umani;
Tanto che sempre alcun tempo innalzerno,
E cosi pel contrario revinerno.

Dico eosl, che quella gente crede,
Adorando pianeti, adorar bene;
E la giustizia sai cost concede
Al buon remunerazio, al triato pene;
Sl che non debbe dieperar menede
Chi rellamenle la sun legge tiene:
La mente e quella che vi selva e danna,
Se la troppa ignoranzia non v' inganna.

Nota ch' egli è eerla ignoranzia ottusa,
0 eressa, o pigra, aeeidiosa e lrista,
Che, la porta al veder tenendo chiesa,
Rieevette invan l' anime e lo vista;
Però questa nel Ciel non truova aeuaa:
Noluir dmellígerc, il Salmista
Dice d' alcun tanto ignorante e t'olle,
Che, per bene opel-ar, saper non volle.

Tanto e, chi eerverà ben la sua legge,
Potrebbe ancora aver redenzione,
Come de' padri del Limbo si legge;
E che nulla non fa; eanaa eagione
Quel primo Padre 'ch'oogni coan regge:
Si che il monde non t'e'senza persone,
Dove tn 'vedi andar laggiù le stelle,
Pianeti, segni e tante cose belle.

:à'
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259 Non fu quello emispørio fallo a caso,
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Nè il Sol tanta fatica indsrno dura,
La notte, il dl, dall' nno all' altro oooaso,
Clio il sommo Giove non arobbo cura,
Se fussi colaggiù voto rimaso:
E noia che I' angelica natura,
Poi ch' a le piace di saper più a denim,
Da quella parte rovinò nel oonlrn.

Vera è la Fede sola do' Cristiani,
E giusta logge, o bon fondata o santa:
Tutti i vostri dottor son giusti o piani,
E ciò appunto la scrittura canta;
E lutti i Giudoi pel-lidi e i Pagani,
Se la grazia del Ciel qui non rsmmanta,
Dannati sono, e lo lor leggi tutto
Deli' Alcoran, do' maltí, e del Talmullo.

Vedi quanto gridato hanno i profeti
Della Vergin, dell' allo Emanuallo,
E da quel tompo in qua son lulli cho-li,
Cho il Verbo Santo si oongìonsa a quello:
Tante sibiiie, insin vostri pooli
Dissotl, che il secol si dova; far bollo:
Lèggi Eritrea. dol signor Nazzareno,
Che dice insin ch'o' gianni-à noi fieno.

E so la prova opinion ds'malli
Aspetta altro Messia che 'l vostro ancora,
E confessa i miracol oh'ggli ha [alii ,
E come e' disse a Lamar: veni fora;
E muti o ciechi sanava ed allralli,
Che nogar non _si può; carlo ella ignora
Che liberassi gli uomini e le donne
Per la virtù del Tetrag'ramatonno.

E altro argumonlar non. vi bisogna '
Centra a'Gindoì_d'_Elifiino-o d'Elia:
Cho s' egli avessi dotto'In più msnzogua,
Com' egliera man il -vg'iz Messia
Dal padre, il qual Vfll'ilileagogny,Perchè egli è vila, ._ø--vo'sitå, o via; f
Polestà non nrebbo-f in quello veoo,
Di far lo coso mimbil :Eh'e foce.
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lo ho quesle parole rilratlate
Ch' io dissi, e form Malgìgi m' appunla.
Che molle cose non son rivelalo
Al Figliuol. quenlo alla nalura assunlil;
Si ch'io parlavo dell' umanitarie;
Ma la natura divina marginale.
Perch' ella è sol la somma sapiouzie,
Ogni cosa ab inizio ha in _ana presenzia-

Disse Rinaldo: Or eu, troviamo Orlando;
Poi, perchè di' colaggiù si fa guerra,
lo voglio andar que' paesi cercando,
E passar questo mar dov'Ereol erro,
Cbè vivere e morir vuolsj _apparando:
Ma or passar ci eoovierl Gìùbillerro;
Lasciami uu poco smonlar dell' arcione.
Poi scese, e fe' questa breve orazione.

Se lo se', Signor mio, deliberato
Ch'io vadi in Boneisvalle, abbi merze
Di me che son da' nimicl portato
Per soccorrere Orlando e la tua fé;
Ricordati che il mar l'u allargato,
Per ealvar la tua gente a Moisè;
E spira ip mp quel per me non intendo,
In menu: tuo: ma wide commando.

Come Baiardo alla riva l'u presso,
Perve che tutto di fuoco sfavilli,
Poi prese nn salto, e in aer sì fu messo:
Ma cosi alto non saltano i grilli;
E non è tempo di segnarsi adesso,
Che non piace ai demon uoslri_sigilli :
0 potenzia del ciel, poi oh' a to piacque,
Meraviglia non ila sella: quest' acque.

Riççiardelto ebbe paura e ribrezzo,
Pe o *mio i yide- di bollo,
Che trip/,omo orali-allo al rozzo,
.E dubiw; Miei

raf
ii Sol salto,

Come 'olo e lui in mezzo;
E fieørašäçro ,qfoopolim
Per ooußda ëeerale penne;
E con (alla:

'
v le, e' allenne.
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Rinaldo arcbbe volulo in quel Ballo
Polcr del Sole aggiugnere alla chioma;
Ma non polea, chè si lrova più allo.
Perchè quel già sollo l' acque giù loma:
Baiardo quando e' casco in sullo smallo.
Anche non parve la sua forza doma,
E poco cura il sallo ch'cgli ha fallo,
E cadde in lerra lieve come un gallo.

250 Diceva Bieciardello a Farfarello.
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Come e' giunse alla riva: lo li confesso,
Che quesla volla io non son buono uccello,
Però che il Sol non mi parea più dosso,
Quand' io mi vidi volar sopra quello;
Credo ch'io cro al Zodiaco appresso;
Troppo gran sallo a quesla volta fue:
lo non mi vaulerei di farne pine.

ll eaval si senll di Ricciardello
In un modo anilrir che par che rido.
Perche quel diavol ne prese dilello
Dello parole che colui si fida;
E poi diceva: Non aver sospetto.
O Ricciardello, lu hai buona guida.
Dicee Rinaldo: Facciam queelo pallo,
Che in Roncisvalle si salli in un lrallo.

Risposc Ricciardello: Adagio un poco;
Volgi pur largo, Farfarello, a' canli;
Tu non li cnri come vadi il giuoco,
0 drenlo o fuor, poi le ne ridi e vanli:
lo sono ancor per la paura lioco ,
E sento i sensi lremar lulli quanli,
E parmi i panni in capo aver rovesci ,E cader giù nell' acque in bocca a' pesci.

Era la nolle appnnlo cominciala,
Quando coeloro hanno passato Calpe,
E poi la Spagna Belice lrovala,
E va nno allraversando i piani e l'alpe;
E cosi cosleggiando a Granelli,
Si rilrovano al buio come lalpe:
E di dormir per cerlo aveen bisogno,
Ma non e tempo e camminare in sogno.
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E capilorno al lìome dello Beli.
Presso a Cordoba anti in un momento'
Ove dicoo gli storici e i'boeli
Nacque Avicenna , quel che il senlimeillo
lolese di Arislolìle e i secrelì,
Averroìs che fece il gran eomenlog,
Ma questo all' uno ed all' allro cavallo
Credo che fossi un sallellin da ballo'.

Egli avevou disposto di saltare:
Orsù noi Ballet-emo anche Guadiaxm,
Un allro lìume che s'avea a passare,
Che degli antichi appellalo fu llima;
Laddove Caslulion possou mirare ,
Cillo famosa in quel lempo pagana :
E anche il Tago più ollre sallorno,
Presso a Tollelo, al cominciai' del giorno.

Che dirai lo, lellor, che un negromanle,
Sendo in Tollelo, avea chiamalo a caso
Quello spirlo ch' io dissi, Bubicanle?
Il qual verso lo Egillo era rimuo,
A lenlar quel signore o ammiranle;
E sendo dal maeslro persuaso,
Di saper quel che Marsilio faeea,
Molle cose di lui delle gli avea.

E menlre col maeslro suo lavello,
Vede Rinaldo. e vede Riecìardello,
Che l'uor della cillà passano in quella;
E perchè e' aa di cosloro ogni ell'ello,
Disse: Marsilio arà lrisla novella,
Tanto ch'io ho del suo regno sospello;
Che di qua passa, menlre lo lì rispondo,
Il miglior paladin ch'abbi_oggi il mondo.

Ed ha con seco un suo geulil fratello,
Che Ricoiardello per nome è chiamalo,
E porlagli Asmrolle e Farfarello,
Che cosi Malegigi ha ordinalo:
Rinaldo, il paladin oh' ìo dico , è quello,
Cho in Ronoisvalle ne va dililalo;
E farà de' Pagan crodel governo, '
Sl che doman lrionl'erà lo 'albi-no.
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Questa città di Telleto solea
Tenere studio di Negromenzia:
Quivi di magica arte ai leggea
Pubblicamenle e di Piromanzia:
E molli geomanti sempre avea,
E sperimenti ami d'ldromanzia.
E d'allre false opinion di sciocchi,
Come e letture o spesso batter gli occhi.

Dicea quel negromanle: Sai lu chiaro,
Che questo sia il signor di Montalbano?
Se cosi fosse, e' non ci lia riparo.
Disse lo spirlo: Egli attraversa il piano,
Che que' demoni ne' cavalli entrare ,
E van per brioche , e ti' ogni luogo strano
Sempre a traverso, e folgor par che siano,
E domattina in Boncisvalle fieno.

Diese il maestro: Sai lu ignun rimedio,
Che si potessi impedire il cammino
ln qualche modo, e di tenerxli a tedio?
Rispose Rubicante: Io in' indovina.
Che presto aranno dalla sete assedio
I lor cavalli a un certo oonfino,
Dove bisogna attraversare un monte,
Sopra il qual nella cima è una fonte.

Credo che a questa si ripone-ranno,
E aran voglie di mangiare e here,
Però che molto alfannati saranno;
lo posso adunque loro persuadere
Di dar here a' cuvalii: e se bel-anno,
Quasi appie questi vedrai rimanere,
E non saranno in Roneievalle a tempo,
Che la battaglia lia doman per tempo.

Perchè quel santo che Galizia onora
Arrivò una volta a quella fonte
Tutlo aiYannato, come fien questi ora,
E riposossi, e lavoeei le fronte;
Onde un pastor, ehe noi conosce e ignora.
Che guardava le capre in su quel monte,
Gli disse: Peregrin, mal se'vcnuto
A questa fonte, se tu v' hai heulo.
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sappi oh' oguun che v' ha beulo mai,
Subito par che spiriuilo sia:
Però, se In beati, in corpo l' hei.
llispose il santo: Per la fede mia, -
Che questa volta lu non l'appormi;
Perch' io farò che pel contrario lia.
Che quanli indemoniali qua beranuu, _
Gli spiriti d'addoeao fuggiranno; .

E però, bestia, ritorna nel gagno.
E cosi doppia grazia render volle. _
lo manderò là presto nn mio compagno,
Prima che sien monuli in su quel colle,
Squnrcial'erro, uno spirito mascegno:
Vedrem se ignnn di lor lia lanlo folle,
Ch' e' creda a questo all' abile e la voce:
Tu sai il proverbio, che il lenlar non nuoce.

Risposta il negromanle: Or ferma il punto,
Pensa ch'ognnn alibi la sua malizia;
Questo Aslarolle sa la birba appunto
Della l'onle e del santo di Galizia:
Guarda che qui lu non reali poi giunto,
Però ehe c'è de' cal livi dovizia;
Grattugin con grattugia non guadagna,
Altro caßio bisogna a [al lasagne.

Non eo quel che Aslarolte o Farfarello,
Rispose Bubicanle, facci o dica;
Ma spesso per serrato un ohiavislello,
ll qual ln non lenlaali per fatica,
Ché non ern chiavalo il boneinello;
E cosi, per non legger la rubrica,
La poca diligenza paga il frode:
Perde il punto il sarlor ehe non fa il nodo.

Solo una cosa contrappesa qui;
Che se Rinaldo in Boneisvalle va,
Molti Pagan per lui moi-ranno il dl,
Siccbé lo 'nl'erno in- gran feala sarà;
Però che verisllnil per eesl:
Ed Aslarotle il soo'eonlo farà,
Che Belzebù non lo poni riprendere;
E so ch' egli ha del callivo da vendere.
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0;- io l' ho detto d' ogni cosa il vero:
Lasciami andare alla faccenda mia,
Ch' in non posso chilrirti il suo pensiero;
Ma al o no, tutto in suo arbitrio tia:
Ecco qui in punto un gentil messaggiero;
Nola che il tempo fugge tuttavia. 'IIntanto Squaroial'erro si dimostra.
Per non lediar lantolla istoria nostra.

Or oltre, Squareial'erro, e' ti bisogna
Adoperar qui tutto le tue arti,
Disse il maestro, e dir qualche menzogna;
lo posso in molli modi rislorarti;
So che lu sai quel che 'l mio core agogna,
Non bisogna le cose replicarti:
Se non ch'ìlna parola sol li dico,
Ch'io ti sarò ancor forse buon amico.

Già era al monte Rinaldo salito,
E l' uno e I' altro cavallo all'annalo,
E 'l messaggiero è a tempo apparito
Allalo all' acque; ed aresli giurato
Che russe un santo e devoto eremíto.
Con un baslon, con un viso intagliato,
La barba, i paternoslri, col mantello
Dì l'rale Lupo, ma parea d' agnello.

E stava allato alla l'onle a sedere,
E lacca bao boo, e pissl pìssi.
Che par che venga da un Miserere,
O che dal veapro di poco partissi;
E poi dicea: Ben vegnale, messere :
Per carità vi ricordo, non gissì ' v
Più oltre un passo a cavarvi la sete,
Perchè più acqua oggi non troverrele.

Questa è la miglior acqua che sia al mondo,
E non fa male a hestie né persone:
Questi cavalli ognun par silibondo,
Pigliale alquanto di refezione.
E accoslossi frate Ciullo Biondo
All' acqua, che parea la divozione,
E guazza quella come uno anitrino,
E faceva a' cavalli il zufolino.
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Or gusta qui, lettor, ben quel clt' io dico,
Che sempre in ogni parte si vorrebhe
Aver, giusta sua posse, ognuno amico,
Che nessun sa dove capitar dcbbc: -
Parea questo eremita .uu uomo aulicfl,
Tal che Rinaldo creduto gli arebbe,

`

E più ch' io credo Rinaldo -credeßel _
Che sol per santità colui il vedessi..

Percb' egli era inviaibil, 'come è dello:
Per tanto, uditor mio. ti dico, nota,
Che Astarotle non era costretto
Di scoprire a Rinaldo questa nota:
E non sia ignun che ei lidi in ctfetto,
Quando egli e bene iu colmo della ruota,
Di non condursi a ogni cosa estrema,
E oguun prezzi e d'ogni cosa tema.

Ognuu sa quasi sempre dove e' nasce,
lla nessun sa dove e' debbc morire;
Quanti son già felici morti in fasce,
Pe' casi avversi che possou venire?
Quanti n' uccide la speranza e pesce,
Quanti gran legni si vede perire,
Disse il Poeta, all' entrar della foce!
Benché l'uoco né ferro a virtù nuoce.

Talvolta a diecrezion d' un zolfauello
Si ritruova iu un bosco, e di poca esca,
E spesso un uom mendico e poveretto
Ti può salvar, pur che di te gl'increeca:
Potea dunque Aetarotte, come folto.
Lasciar Baiardo andar per l' acqua fresca,
Ma perché gli era Rinaldo piaciuto,
L' ammaeslrò che non abbi beuto.

218 E disse: Posa, posa, Squercial'erro;

ll.

Non ti bisogna l' acque diguaualle,
Che le tue malieiette, sai, non erro;
E Malagigi, perche tutte salle,
Ti metterà la coda in qualche cerro;
Ma se tu vuoi venire in Boucìevatlo,
Vienne con meeo, e vedremo un bel liocco,
0 tu ritorna al tuo maestro sciocco.

eo
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m E di ch' in fui wllivß insin nel cielo,`
Pensi quel ch' io son fallo nei abissi;
E che ro' avea molto tondo di pelo,
A creder che il suo inganno riuscissi:
E to eredevi abbagliarmi col velo,` E che Baiardo al tuo fiachio venissi:
'I'ra l'urbo e furbo, sai, non si camulla,
Vienoe lu, dico, a veder questa zulIa.

280 Rinaldo, quando intese il parlar, subilo
Si fermò col eaval turbato e preslo,
Ch'era presso alla l'onle a men d'un subito;
E disse: Dimmi quel che vuol dir questo?
O Aslarolle, a quesla volta io dubito,
E non intende la chiosa nè 'l testo :
E perch' io se che l' uno e l' altro io erro,
Vorrei saper che cosa è Squareial'erro.

281 Disse Aslarolle: Or vuoi iu eonl'easarti?
Sappi ehe queslo è un romilo santo,
Che veniva la sete a ricordarti,
Come lu vedi; e quel devoto ammanlo
Non è fallo per mao da' vostri sarli.
Rinaldo lo squadrava tutto quanto,
Pol disse: Frate. tu- se' pur de' nostri ;
Chi non ti erede-.rebbe a' paternoslri?

282 E pei eb' egli ebbe ogni eosa saputo,
Diese: Astarotle, tu se' pere amico,
E io li son veramente tenuto,
E lanto- in verita t'aflermo e dieo:
Se mai per grazia e' sarà coneeduto
Che` il ciel rimuli. il suo decreto antico.
Sua legge, sua sentenzia o sno giudizio,
Ricorderommi d'un tal benelìzio.

ssa Altro certo ofl`erir non li posso ora:
L' anima ehi la die credo soa sia,
Il resto tutto sai convien ehe-mora:
0 sommo umore, o nueva eort'esial
(Vedi che forse ognan si credo ancora
Che questo' verso dell Petrarca sia,
Ed e gia tanto e' lo disse Rinaldo ;
Ma ehi non mba, e chiamato rubaldo.)
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Disse Aatarotte: Il buon volere accetto;
Per noi lieu sempre perdute lo chiavi,
Maestà leso, inlinito è il difetto:
O felici Cristian, voi par che lavi
Una lacrima sol col pugno al petto`
E dir: Signor, tibi soli pesi-oo( .-
Noi peccammo una volta, e in sempilerno
Rilegali siam tutti nello inferno. _

'

Che pur se dopo un milione e mille
Di secol noi spal-assim rivedere _
Di quell' Amor le minime faville,
Ancor sarebbe ogni peso leggiere:
Ma che bisogna far questo pcstille?
Se non si può, non si debba volere:
0nd' io li priego, che tu sia contento
Che noi mutiamo altro ragionamento.

Or oltre. padre santo; non bisogna,
Disse Rinaldo, arrosaìr però in volto.
Bispose Squarciaferro in la vergogna:
Non t' accostar, ma a' io t' avessi colto?
Disse Astarotte: 0 Malagigì in gogna
Ti metterà, prima che passi molto,
O tutti in Boncisvalle insieme andremo,
Poi nello inferno ci rilorneremo.

E so che vi sarà faccenda assai
Per la virtù di questi paladini,
E come ghezzo staflier ne verrai;
E fa che allato a Rinaldo cammini.
Rispose Squarcìal'erro: Or lo vedrai.
E poi in un tratto apparirono i crini
Neri, arricciau', e gli occhi come fuoco,
E trasmntosai iu gheazo a poco a poco.

E poi rivolse a Rinaldo lo sguardo.
E disse: Andianne, ch' io sono indiano,
E non son più quel romito bugiardo:
La pace è falla. B toccògli la mano.
Allor Rinaldo moveva Baiardo,
E montie Inizi-ogni cosa era piano;
Si cha di poco ai mostrava il giorno,
Che presso a Siragoaza capitorno.

303
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m Rinaldo. quando vede Siragozza
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E 'I fiume lber, pal-gli una cosa strana
Che cosi tosto la via fuaai mezza,
E ricordossi pur di Luciana;
Non so se questa volta parrå sozza:E come e' giunse sopra alla fiumann,Disse: Aatarolte. poi che presso siamo,Io vo' per mezzo la term passiamo,

E squadrar le fortezze d'ogni banda:Però di questo mi contenterai;
E quel che facci la reinã Blanda,
Dimmi, ti priego, ch' ogni cosa sai.Disse Asian-elle: ln punto è la vivanda,
E se con essa desinar vorrai,
Appia della sua mensa ci porremo;
Non domandar se noi lriouleremo.

Or m'ha' tu il gorgozzul grallalo e_ I' occhio,Disse Rinaldo, ch' io veggo la fame,
E non è tempo a indugiarsi il finocchio;
Noi ci staremo un poco colle dame:
E gratterem col piè loro il ginocchio,
E udirem dir mille belle trame
Di Roncievalle, e forse il tradimento.
Rispose il diavol : Tu sarai contento.

E come e' forno in Siragozza entrati,
Non vi si vede bestie nè persone,
Che aolo i moricini eron testati;
E non si trova un uom per testimone,
Che lulli alla battaglia sono andati
In Boncisvalle con Maraillone:
Dunque al palagio in corte dismonlorno:
La prima cosa, i deslrier governorno.

E Farfarello il famiglio facea,
E orzo e fien traboccava a' cavalli;
Perchè il maestro di stalla dicea :
Chi è costui? a certi suoi vassalli.
Ognun risponde che nol conoscea;
Ma Farl'arel due occhi rossi e gialli
Gli slrabuzzò, poi gli fece paura
Con un baslon ch'é di lunga misura.
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E disse: L' arcil'ani'an di Baldacw

È venuto madonna a vioilare:
Questo boston, se addosso te l' attacco'
Ti farà d' altro linguaggio parlare;
E attendeva a dar doll'orzo a macco,.
Si che faceva colui disperate; ,E perchè ignnn non useissi del guscio.
E' s' arrecava col bastone all' osoio?

Rinaldo e Ricoiardollo in sulla sala ,
E Astarotte intanto è oomporilo :~
Vede che quivi si fa buona gala,
E non e ne veduto nè sentito.
Perché la turba d' intorno cicala,
E cominciava o bollire il convilo;
E Luciana ancor parco pur bolla,
Però ch' allato alla reina è quella.

Posonsi appiè della mensa a sedere:
Ecco un piattello: Aslarotle lo ciùii'a;
Onde e' si volge ad un altro sondiere
Colui che il porta. e con osso s' azzufl'a:
Intanto la reioa volea bere,
Mentre che sono in oo questa barutfa:
E Ricoiardelto s' accosta pian piano,
E poi gli lievn la tazza di mano.

Rinaldo intanto attende a pettinorsi;
E d' ogni cosa che lo scalo-o manda,
E' faceva la parte sua recarsi :
l servi, a chi tolta era la vivanda,
Cominciavon tra lor tutti azzuflhrsi,
E intanto grida la reina Bionda:
Che cosa è questa? e dove è la mio tazza i
Voi mi parete qualche ciurma pazza.

Ognnn colla reina faoea scusa,
Tanto che in fine ella si_maraviglia:
Rinaldo star non voleva alla rnosa,
E del laglier di Luciana piglia;
E Luciana pareva confusa,
E in qua e in là rivolgeva la ciglia,
E non sapeva fra sè che si dire,
Cho la vivanda vedeva sparire.

'to'
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Egli era il di dinanzi un lupo eulrfllv
Nella cillà per mezzo della lurha,
E ru per male augurio iulerpelralo,
Che non senza cagion lupo s'inurba;E in reina la nulle ha segnalo,
Che un gran lion la :ma casa conturba:
E non sapea che 'l lione era presso.Cioè che quel di Rinaldo era desse.

Si eh' ella aveva queslo sogno dello;
E poi veggeudo questi elfelli strani,
Conlurbalo gli avien la menle e 'l pello,
Dicendo: Egli è mal segno pe' Pagani ;
E cei-lo qualche spirilo folletto,
Da poi che son con Orlando alle mani,
Annunziar ci vien lrisla novella.
E cosi lulla avvilnppala è quella.

E Squmiel'erro per piacevolezza
Tra le gambe per ealn s'-ellreversa '
A queslo e quello, onde e' cadeva, e spezza
O vetro o vaso, e qualche cosa versa :
E lullo la reina rnecapexza,
E dubilava d' ogni cosa avversa:
E cosi lulli i bnron suoi d' intorno
Di quesll casi si maravigliorno.

Rinaldo un pome, che ai chiama musa,
Ad un bullon, che gli pareva sciocco,
Trasse. e mn esso la bocca gli ha chiuse:
Onde e' si volge d' inlorno lo ignoceo,
E ln reina e Luciana__.aeeusa;
Ma Rimini-dello gli delle nn harnoeco
Nel capo, e come-una pera è ceduto:
Ma ogni cone guaslò lo elarnulo.

Chè mentre senmpiglielo era il eonvilo,
Non si pole Riceiardello tenere,
Ch' un lrallo e due e Ire ha elarnulilo;
E non potendo ehi fosse vedere,
Comunque questo minor l'u senlilo,
A furia ognun si lieve da sedere;
Sl che iu un punto si vola la sala,
E beato e ehi ritrova la scala.
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5m, Rinaldo tempo gli parve accostarsi

A Luciana che volea fuggire.
E fu tentato a oostei palesarsit
Mn dubito di non farla stupire: `
Ella gridava, e voleva lavarsi,
Ma non pote tanto destro partireJ
Che gli appieno due baci alla franciosa,
E ogni volta rimase la rosa. °

305 Già erano i cavalli appàreoohìati,
E lo stafl'lene è ritornato ghezm;
Rinaldo e Ricciardetto rimontatì
Si dipartiron trastullati un pezzo,
E lascion color tutti spaventati,
Che per foggir non s' aspettava il sono:
E tutti quanti d'acoordo dicieno,
Come il palagio di diavoli è pieno.

*306 Rinaldo pel eammin poi ragionando.
Diceva: Ancora è Luciana bella:
0 Astorolte, io mi ricordo quando

_ Giovane un tratto innamorai di quella,
A Simeone per caso arrivando;
Questa l'u alcun tempo la mia stella,
E venne insino in Persia a ritrovarmi,
Con Baluganle e een gran gente d' armi.

307 Ed arrecommì un padiglion si bello,
Che sempre per suo amor l' ho riservato,
Però che mollo artitlcioso-e quello:
ll foco da una banda e figurato,
Doll' altra l' aria con ciascuno uccello;
Poi nella terra ogni animo! notato;
Nell' acqun'i pesci: ma qui dèi comprendere,
Che il ver di tutti non ei passi intendere.

aos Disse Astarotte: Questo padiglione
lo il veggo come e' mi fosse presente.
Però che al nostro veder non si oppone
0 monti o mura: lo spirto e una mente,
Che vede ove e" rivolge sua intenzione;
Tu hai eereato il Levante e 'l Ponente,
Ora all' oocbin mentale e conceduto
Di riveder ciò ehe tu hai veduto.
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309 Lia perchè di' che tutti gli animali
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vi si voggon dell' aria e della terra.
Sappi che manco assai de' principali
Di que' che l'emisperio vostro serra;
Però lia buon rimettersi gli occhiali:
E perchè vegga Aslarotle non erra,
A Montalban nella tua :ambra e quello
Padiglion, certo, come hai dello, hello.

Disse Rinaldo: Tu m' hai punto il core,
0 Aslarotle. con si dolce orlica,
Che se pur Luciana prese errore
Nel padiglione, io vo' che tu mel dica:
Ed io vìaggiugnerò per lo suo amore,
Ch' io sento ancor della mia fiamma antica:
E ragionar di qualche bella cosa
Fa la via breve, piana, e men sassosa.

Disse Aslarolte: La gran Libia mena
Molli animali incognili alle genti,
De' quali alcun si dice Anlìsibena;
E innanzi e indietro van questi serpenti,
Che in mezzo di due capi hanno la schiena;
Altri in bocca hanno tre filar di denti,
Con volto d' uom, Manlicore appellati,
Poi son Pegasi cornuli ed alali.

Da questi è dello il fonte di Pegaso:
Un altro, il qual Rinoceronle è dello,
Otfende con un corno ch' egli ha al naso,
Perche molto ha l' Elefante in glispetto;
E se con esso si riscontra a caso,
Couvien che l' un resti morto in ell'etto:
E Calliralìo il dosso ha maculalo;
E Crocuta è di lupo e di can nato.

Leucrocnla è nn altro animale,
Groppa ha di cervio, e collo e petto e coda
Di lion tutto, e bocca da far male,
Gh'è fesso, e insino agli orecchi la snoda,
E contralTà la voce naturale
Menna volta per malizia e froda:
E Assi un' altra fera è nominata ,
Molto crudel, di bianco indanaiata.
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E un serpenle _è dello Calohlcpfl.

Clic va col capo iu terra e colla buwfl
Per sua pigrizia, e par col corpo rapa;
Secca le biade. e l' erbe, e ciò che tocca v
Tal che col (ialo il sasso scoppia e crepa.
Tanto caldo velen da questo fiocca;
Col guardo uccide periglioso e l'ello, '
Ma poi la donuolelta uccide quello. °

Icueumone, poco animal noto,
Coll' aspido combatte, e l' armadd'ra
Prima si fa lull'andoaì uel loto;
Dormendo il cocctzuirillo` il tempo tura,
E iu corpo gli eutra_ come in vaso volo;
Però che tiene aperta per natura
La bocca, quando di sonno ha capriccio.
E lascia addormentarsi dallo scriccio.

Un' altra bestia, cho si chiama Bale,
La coda ha d' elefante, e nero e giallo
ll dosso tutto, e dente di cinghiale,
ll reato è quasi forma di cavallo;
E ha due corni, e non par naturale,
Che può qual vuole a soa posta piegallo;
Come ogni fera talvolta dirizza
Gli orecchi c piega per paura o stima.

lppolamo, animal molto discreto,
Quasi cavallo o di mare o di liume,
Entra ue' campi per malizia a drieto;
E se di sangue superchìo presume,
Cercando va dove fusse cannetu
Tagliate, e pugno, come è suo costume,
La vena, capurga l' umor lrìslo allolla,
Poi risalda con loto ov' ella è rotta.

E non u 'paia opinion qui fune,
Che da quel tratto è la ilebntomia,
Perchè natura benigna ci volle
Insegnar tutto per sua cortesia;
Non si pacca di questo, se non molle,
ll cuoio, tanto duro per che sia:
Go' denti quasi di vel-ro ferisce,
E con la lingua forcuta anìtriace.
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Liuniofonu o poco conosciuto.
Clio del lione è pasto venenoso:
Tragelat'o è come becco barbulo:
Tous, il qual uou è sempre piloso,La stato è nudo, o di remo velluto:Lícaon è come lupo famoso:
Altri animali appollati sono Atei.tiaval silvestri, o lraggon di gran calci.

Poi son Bissonli, buoi silveslri ancora,Che nasoon molto in Scilia e in Germania;E un serpente che si chiama Bora;
E Macli è bestia, oh' a dir pare insania,
Che con le giunte niente lavora,
Sl che dormendo rimane alla pauia;Perchè appoggiato a un alber s' accosta,E chi quel taglia lo piglia a sua posta.

E Celi sono altri animali straniCho nascon nella parti d' Etiopia,
C' hanno le gambe di driolo e le mani'Dinanzi. come forma umana propia;
Questi vide ne'giuoohi Pompeani
Prima già Roma, o poi non ebbe copia:E Gano a quesli giorni a Carlo scrisse,
E, come falso, di questi promisse.

E una fera Tarando è chiamata.
La qual. dov' ella giace, il color pigliaDi quella cosa oh' ella è circondata;
Sl che n vederla la vista asaotliglia:
Un'allra ancora è Salpiga appollala.
Cho nuoce assai senza muover le ciglia:
E Spettalico, Arunduca, e molti auguo.Che pur Medusa non oroò col sangue.

Poi son Chelidri serpenti famosi,
Edipsa, Emorrois e Caforaeo,
Sauro e Presto-r, tutti velenosi;
E non pur nota una spezie di draoo;
E animali inoognili o nasoosi
Che stanno in mare, è olii in palude o laco:E molli nomi stran di hasilisohi
Si truova ancor con vari elfelti e üsohi.
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Dracopopodc, Armene e Calcalrice,
lrundo, Assordio, Arache, Aitinanite,
Cenlupede c Cornuda e Bimàtrice,
Naderos molto e solitario ímmite, `
Ben-use e Boa e Paese:- e Nalrice,
Che Luciana non avea eeulite,v
E Audrio, Edieimon e Arbetrafl'a;

' '
E non si ricordò delle Girafia. °

E degli uccelli Ibis, che p'ar cicogna,
Perché e' si pasce d'uova di serpente;
Fassi il criateo al tempo che bisogna
Con l' acqua salsa, chi v' ha posto mente,
Rivolto al culo il becco per zampogua ;
Che la natura eagace e prudente
lnlese, mediante questo uccello,
Apparar poi i fisici da- quello.

Agotlle, appellato caprimulgo,
Poppa le capre sl che il lalle secca;
E Chile, uccello ignorato dal vulgo,
La madre e 'l padre in seuetlute imbocca:
Un altro e appellalo Cinamulgo,
Del qual chi mangia, le dita si lecca,
E non iepari Il ghiotto questo uccello,
Perché di epczier-ie si pesce quello.

Meouide ancor son famosi ucceIli ,
Che fanno appena creder quel ch' è scritto;
Però ch' ogni cinque anni vengon quelli
Di Meone al sepolcro inìin d' Egitto:
Comballon quivi, o gran misteri e bcllil
Mostrando pianto naturale aflìillo,
Come facessin l' esequie e 'I moi-loro,
Poi si rilornon nel paese loro.

Ed Ardea quasi l' aghiron simiglia,
Che fugge sopra i nngol la tempesta;
Goredul ciò che per ventura piglia.
Del cor si pašce, e l' avanzo si resta;
Carita vola e parrà meraviglia,
Per mezzo il foco,I e non incende questa.
Nè so se ancora un uccel conoscete,
Nimico al corbo, appellalo Gorele.
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599 E un uocel, che di stato si vede "
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Dopo la pioggia, si chiama Driaca,
Che la oalura creò senza piede;
E Alilon, che gridando s' indraca
Drielo alla volpe, se l' asino vede,
Amico il segue, e con esso si placa:
Bismrda è grave; e dir non ne bisogna,
Ché, come vil, si pasce di carogna.

Non so se del Calandro udito hai dire,
ll qual, posto all' inl'ermo per obbiello,
Si volge indrielo, se quel dee morire;
Cosi al contrario pel contrario elTello:
Ibor come caval s'ipde anilrire:
Luce Lucidia. un pulito uccellello,
Tanto che quasi corbonchìo par sia,
Sicchè di nolle dimostra la via.

Inoendola, col gufo comballendo,
Vince il di lei, e il gufo poi la nolle:
Ma soprallnllo Porlìrio commando,
Un cerlo uccel che non leme di golle;
Chè ciò che piglia lo mangia bevendo,
Si ch'e' vuol presso la madia e la botte:
L' un piè par d'oca, perch' e' nuola spesso;
E l'allro, con ch' e' mangia, è lullo fesso.

Or s' io volessi do' pesci contare,
E lanle forme diverse narrallc,
Sarebbe come in Puglia annumerare
Le mosche, le zanzare e le farfalle;
lo veggo la battaglia apparecchiaro,
E non saremo a tempo in'BoncisvaHe.
Or lasciam quesli cosi ragionando:
Cristo ci scampi, se si può, Orlando.

__°_

NOTI-

lSl. Ina-abuso. È il lui-abuso un lo noll'aequa fa così gran rumore chenooo] di pedala che ha il collo Iun- :ombra il mungito d' un loro. È logbisuìmo eil boccolungo,auuo, gros- ateuo clio l' ardea :iellan'm Conso o tagliente, il quale quando o' mol- tutto questo discorso il Poeta vuol si-
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gnilioars olio Bloncìardìno uvøva ado-
perato tutto soa urli per l'sr :lira a
Gone cio ch' o? oovavs , ma che ooo
v' ora riuscito.

09. mort' io oc. Cioè, morlo lo
sarobbo como se non fosso morto al-
cuno. Ls Puglia è pause uni caldo ,
.o però abllomlnulisaimu di mucho, o
simili insulti.

'72. Le rullo amare oc. Allrorì-
go fleì Mau radi, signori di Faenza ,
[rate gaullsolo, usando in discordia
con corti suoi ooosorti , e limitando
sli mrgli dal mondo, fiuso volorui non
loro neoudlìm o li couvìlå magni-
fioameols ; ma 0,1 rmrai della [sulla
uscirono, secondo di'ogli aveva nodi-_
noto, alcuni aiurii olluosisoro molli
ds' convinti. Valli Daolo, Iulm,
Canto XXXIII.

'IL Dunque i Noi privilegi ec.
Grcdsvasi dagli antichi olio ìl lauro,
mmc quello in che ds Apollo ero
stato convertita Dal'oe , non potesse
suor looco il! l'ulmios.

77. aflbblo. Il tronco i!|sll"alln¦ro.l
così chiamato una ooru analogia
wu qual legno lungo o rotondo, sul

.ìualo
i unitari avvolgono la Isla ori

«HL-e msdn. Moshi-o sì dìos pro-
priamooto degli oooslli quando rin-
nuovan le panno. Quì pol-similitudine.

404 . più dolce che nullo. Greclulu.
469. Allgülhw, Angiolo Pollaìs-

lim-d'Amldu s d'Akm'M os. Am-
boclue scrittori dello coso :li Gurlo
Magno, e lifoùoì tempi.

HB. ol Mamo. Fom al bsooo-
cu. clio o un carlo aroeso di Panno il
qualo servo per mama iu cupo a uno

313

u' nooorirgli il volto, s impedìrgli il
Ln manåsr fuori la von.

m4, darwin. Pieu-s :ha "pou-
Vali mnåuoìorìsiliilo chiunque l'avosao
indosso. La sopsrslìzìosa erodenza che
"evasi dalla virlù di `quoala lotrs,
[uma il hìaaarro argomento Ill' ll n°-
vslla di Galamlrìoo._ _

206. mm. È oroprilmoulo. Il
luogo dove si rìâwerano ls bestie;
could. Qui i posto llgural.

208. boatogio. Focelúoo, por"-
loro; dal greco* Ganáçm, che vol
condurre, arl-oro. _

2l8. om'sm qui asi' oo. Gli
Aomtoli proaofolì alla trufiguraziooo,
proposero (lì srigsr quivi ue tuboroa-
oolì, ono por Gesù Grillo _ uno

ì:Elia` o uno per Mosè. Vul! Sun
ou, Co . IX, v. 55.

2ls. russell. Era il raum un
vino clan lsouvu nella riviera di Genova.

242. Tolrogramaloans. Tetra-

Frou-ImolaI
novus composto di nattro

alloro, e si dice specialmente do 'Inol-
l'sbilo o Santissimo uomo di Dio,
che dal Tutraßrsmmato lobo" ai veda
formato presto gli lllsrsi.

2%` moscagoo. Soaltrilo, valor.
267. Ma lpcuo oc. Speuo una

ousa paro dimcile, ed ssaa è aguolis-
aims s l'sro.

2118. Rinaldo atm' er.. Shu alla
musa, o musaro, sißnìlica alare usim-
moulo a guisa di stupido, tratta foras
la metafora dall' suo che fauno ls be-
stie quando por difetto di Puoiooa, o
lpor istaoolasna , malinconia, o altra
«gione ai stanno stu idammtl ool vì-
so levato. Vedi Var: ', Ercolano.

27
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Ali'unutn di Francia in Bnncisvslle
Con tal forza s'oopaugono i

Pagani,Cho i ladiui vo tano lo lle,
E molti e molti son tagliati a lil-lui : i
Scorre nel monte e mm or Ia vallo
De' Saracini il sangue e d Cristiani a
Arrivano Rinaldo e Bie'cìlaflicllu,
E non fanno sperar cattivo ol'l'clto.

Benigno Padre, a questa volta sia
La tua somma piclà più che mai fosse:
Manda il tuo Arcangel con soa compagnia,
Che le spade del ciel aien fatte rosse;
Che tanto sangue in Roncisvalle lia,
Che correrà pe'liumi e per le fosse,
Poi che l' ultimo giorno e per venuto,
Che Malagigi ha più tempo temuto.

0 Carlo, omé quanto sarai meschino,
Quando vedrai de' nuovi casi avversi,
E morto il tuo nipote a paladino!
`0 tristi, aillitli, o lamenlahil versi !
0 lraditor Marsilio Saracino,
Or potranno i tuo' inganni al fin vedersi!
0 Gauellon, tosto sarai contento
D' aver condotto il seno tradimento!

Avea colui, ch'ancor Prometeo piange,
Cavato il capo fuor dell'ørizzoute
Di fuoco e sangue, and' e' parea ehe Gange
Mostrasee de' Cristian le future onle;
Quando appresso si scuopron_te ialauge
Del re Marsilio e de'Pagan già a fronte,
E apparivan sopra una montagna
A poco a poco le turbe di Spagna.
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4 Or chi vedesse al vento gli siendardi
Bianchi, azzurri, msn, e neri e gialli,
E serpenli e lion, mm e pardi,
E senliesi il lnmnlla del. gnam, . y
E l' anilrìr per le tube miu-di;

'

lalupeíallo sarebbe a gunúani, .
Tanti slrurnenli e vari segni “anni
Si sentiva e scorgeva de' Pagani:

a Ma Goollibuol'fl, che ne dnhìlava.
Ch' era famoso vecchio Borgognone,
Ognidi con Orlando ricordava,
Che si facessi allra provvisione,
E~lnllavolla il campo rafi'orzava;
Orlando, qual si fusae la oagione,
A questa volla non ei ponea cura,
E non parea che conosca paura.

a Ulivier avea il di dinanzi dello
Che fallo avea mollo lerribil sogno,
Tanlo che messe gli aveva sospello.
Perche di Danielle avea bisogno.
Orlando disse: Chi fa eol barlello,
Pensa quel ehe farebbe con un eogno:
Ed avea dello in sno linguaggio, e loelo,
Oneslameule, che sognava il mosto.

7 Credo che Orlando, come antico e saggio,

Gonoeceva il suo mal gia presso al Bue;
Ma non mostrava nel volle il coraggio,

Ed aspettava corona di spine
Omai di Spagna e 'l lribnlo e l' omaggio;
E poco vaglion le noslre dollrine:
Però che, quando un gran periglio è presso, r

Diflìcil mollo è eonaigliar sè stesso.

8 La mallina Ulivier per tempo e ilo
lu su'n un monte, e Guollibuolil v' era,
Che sempre stava la nella aseenlilo,
E ordinava le guardie ogni sera:
lnlanlo, com' io dissi, è comparilo
Del re Marsilio giù la prima schiera,
E conobbe gl' inganni de' Pagani,
Che comineiavon gia a calare a' piani.

a fi-Q--uø- _;i* *ar
a
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9 E disse: 0 Guoltibnolll, egli è venutoL' ultimo dl per la gloria di Carlo:Il Come nostro non t' ha mai eredulo,Che si voleva il campo rail'orzarlo:Questo e Marsilio traditore astuto,Ch' a tradimento viene a rilrovarlo;Però che segno di pace non parmi,Ch' io veggo a tutti rilueor qua l'armi.

:o Or son le profezie di MalagigiAdempiute per sempre a questa volta:Io sento insin di qua tremar Parigi:O Ganellon, tnlhai pur t'atto colta,E rialoralo Carlo de' servigi.
E detto questo, al caval delle volta,
E scese presto gualoppando il monte,E ritrovò dove lascialo ha il Conte.

il Aveva Orlando strana fantasia
Quella mattina; e veggendo venireUlivier che correva tuttavia,
Grillo da lungi: Queslo che vuol dire?Disse Ulivier: Mal, per la fede mia;Non volesti iersera appena udire:Marsilio e qua che l'arreca il tributo
Con l'arme; o 'i mondo e con seno venuto.

12 Tutti i baroni ad Orlando d' intorno
Furno in un tratto, e ognun confortavaChe si dovessi sonar presto il corno:Orlando presto in sul cava! montava
E Sansonetto, e in sul monte n' andorno:E come e' giunse, d' intorno guardava,E ben conobbe ehe Marsilio vienePer dar tributo di future pene.

ta E poi si volse verso Boncisvalle,
E pianse la sua gente dolorosa,
E disse: 0 lrista, o infortnnsla valle,Oggi sarai per sempre sanguinosa!
Quirì eran molli già intorno alle spalle,E tutti consigliavano una cosa,Da poi che pur il caso è qui trascorso,Che si' chiamassi col corno soccorso.

_*L - ¬.-..__._.._4
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il Era salito inn quesla montagna
Aslolfo, e Berlinghim-` pregio, ed Avino,
E riguardando ognun per la campagna,
Veggendo tanto popol saracino:
Abbia pietà della tua gente magna, '

Dicevan tutti, o franco paladino?
Va, suona il corno quanto puoi piji'l'orte.
Ch' ogni cosa è men dura che la morte.

15 Rispose Orlando: Se venisse adesso
Cesare, Seipio, Annibale, e Mainello,
E Dario, e Ser-se, e Alessandro appresso,
E Nabucco con lullo il suo drappello,
E vedessi la morte innanzi espresso,
Con la falce alfilala o col coltello,
Non eonerò perche e' m' aiuli Carlo,
Che per viltå mai non volti sonarlo.

in Tornossi adunque e'on suo gente Orlando,
E 'l campo fece con gran furia arinare :
Per tutto Roncisvalle è ito il bando
Ch' ognun presto a cava! debbi montare ;
E Tur-pin va colla Croce segnando,
E cominciava tutti a confortare
Ch' ognun morissi volenlìer per Cristo,
E ric'ùrdar la passion di Cristo.

l? Or chi vedessi il campo ormare in fretta,
Certo pietà gliene verrebbe al core;
Come ogni cosa, a ehi il contrario aspetta,
Par che più porti dolcezza o terrore:
E risonava più d' una lrombella_
Per Roncisvalle con certo clangore,
Che parea proprio al giudieio chiamassi
In Giusail'à, nl che i morti destassi.

«s Penna ch' ognnn con gran furore assetti
Quivi i cavalli o sue armi raggruppi;
E ehi gridava e batteva i paggelti,
E tutti siano occupati i galoppi;
E alcun l' armi al contrario si metti,
E le parole co' falli avviluppi,
Si come avvien nelle gran cose spesso,_
Gridando: Arme, arme, i nimiei non presso.

27'
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ig Già eran lulli -i palailini insieme
Risireili con Orlando, -a nonsinliareDella ballaglia allo chssçn 'qui teme.Come e'si debba leg " "HordlnarmOrlando per dolor sospiro e game.E non poleva a gn'un modo parlare.D' aver oondollo si :_nisornmenle
In Roneisvalle a morir la ana genio.

20 E Ulivier dioea: Gara cognato.
Meglio era, omo, lu m' avessi crodulo:
Già è più lampo ch' io t' ho predìeaio
Gli' io avevo Marsilio conosciuto
Tradilor prima che fossi cranio;
E in crede-vi e' mandassi il lribulo:
E Carlo aspeila Iemuinmio a San Gianni:
Di Gan, non credo che nessun s' inganni,

al Salvo che lui, poi che gli crede ancora,E ha eondolli a questa 'marie lnili;
Ma quel Marsilio, se nessun lo ignora,Fra molli vizi lulli osceni o bmlli,
Una invidia ha nell' ossa-che 'l divora,Che si conosce finalmonlo a' l'rnul;lo l'ho sempre vedulo in unolspeccliìoUn lrislo, un doppio, nn vil iraåilor vecchio.

a: Malgigi è quel che lo conosce appunto,E mille volle pur lo l' ha già delle;
Eolie e' dovessi ll campo stare in ponlo,Grldalo ho lanln, ch'io n' avea sospello:Non m' hai creduto; ora à quel tempo giuntoChe lanii annumi lrisii hanno predeilo:Owhai lanlo bramaio, or mi perdona,Come nespola in capo la corona.

aa Orlando-non rispose a quel che disseUlivinr, perchè il ver non ha risposla ;E beaehèla risposla pnr venisse,
Le par _o non vengono a s'na posta:BA' ` `__'in`lanlo a'ordine-si misse,
Bing! far Élio ad Øi'lando s' accosta,

' tüepel lnlli oi'dinar colazione,Poi dlilia` urlque'sl' u'llima orazione.
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S' io avessi pensato, il traditore

Marsilio in quoalo modoa vioilarmi
Venissi, come-ingiusto e peeoalom,
lo arei promeoni .e Panni;
Ma perchè semmlgli potlai al'Bi '
Credea che oosl luì dovdsài amarmi,
E che fossi sepolto ogni odio antioof
Che qualche volta ognon pur torna' amico;

Salvo che lui, che per-'rillå perdona ,
E resla pur la menle aceì-ba e oñlda:
Per lanlo io gli confermo la corona
De'lradllori, e scuso or Gano e Giuda,
Cb'io non trovo io lui ooss che sia buona ;
Ma fa come sporvier che in selva moda,
Che l' assicura, ejpar oh' e' sia la fede;
Poi, se lu il lasci un lrallo, mai non riede.

Ecco la fede or di Melehisedecche,
Un uom oh' è di più lingue che Babelle,
Da dirgli Alecsalam Salamaleecbe,
Proprio mi mm oh che invidia nella:
Malforse sarò io nuovo Lameeehe,
Forse lo spìrlo è lquel d'Aehilofelle ,
Forse di Mal-sia, che s' asconde al cielo
Di corpo in corpo, anzi al signor di Delo.

Or pur chi inganna ognun anche se inganna ,
E non sia ignun che a se stesso si cali,
Perchè pur se medesimo al [in danua:
Se voi sarete alla morte fedeli ,
Ristoreravvi colla dolce .anna
ll Signor voslro degli .amari feli;
E se il pan del dolor mangiato arele,
Stasera in paradiso cenerete;

Come `disse quel Greco anticamente
Lielo s'suoi giù, ma disse -- Nello inferno.
Vedete in sulla grata paziente
Lorenzo, per frulr 'quel gamdiol omo :
Volgi quesl'altro: oqiosto amo i tel
Che non sentii-d'dlro foco lo schflñot'
Che dolce cosmo' volontaria ne', i: _
Quando l'miíms e in 'nio oso rai-ts.
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Quanl' in per me, qual mansnelo agnelloMe ne v0, come lsacche, al sacrificio,Bench'io vegga già fuor tulto il coltello;Ch' io sento giá qnell'elerno gindicio,Dove fla giudicato il buono e il folio,Toslo lia minislrato il grande oficio :Venite bmedtclf patria mn' ,'E nell' inferno discacciati i rei.
so Però, mentre di vita ancor ci avanza,

3|

52

33

Perchè il fine è quel ch' ogni cosa onora ,Ognun di paladin mostri possanza,Acciò che il corpo solamente mora :Ed abbiate buon cor sanza speranza,Perch'io non so quel che si tia ancora;E spesso ove i rimedj sono scarsi,Fu a molli salute il disperarsi.
E' m'incresce che Carlo in sua vecchiezzaVedi-à forse pur tin posto al suo regnoDi Francia bella, e disua gentilezza,

Peroh' egli è statoflmperator pur degno ;Ma ciò che sale, al fln vien poi in bassezza:Tulle cose morlal vanno ad un segno;Mentre l' una sormonla, un' altra cade;Cosi fia forse di Cristianitade. `

E increscemi del mio fratel Rinaldo,Ch'io non lo vegga innanzi alla mia morloA punir questo tradilor ribaldo;
E come cosa immaginala forte,Non posso in un proposito star saldo;E par che nella mente mi confortoUn pensier, che mi dica: egli è qui presso:E guardo ognun ch' io veggo, s' egli è dosso.

La cagion perchè il corno io non souai,per veder quel che sa far fortuna :Non vo'che ignun se ne vanti giammaiCh' io lo sonassi per viltà nessuna:Prima fien lenebrosi in cielo i rai,Prima il sole arå lume dalla luna,Forse a Marsilio pria trarrò l' orgoglio,E con questo pensier sol morir voglio.



muro ven'resulususto. 3M

ai E ollra questo , e' nol concede il loco;
Perchè da noi a Carlo e tanto spazio,
Che il suo soccorso gioverebbe poco;
lo vo' che Ganellun si facci sazio:
Ma innanzi che partiti Blum da giuoou, ~
Noi fai-em di ooslor al fallo strazio, .
Ch'esemplo sarà al mondo quanto e' dura.
Si ch' io non ho della morte paura. °

aa La morte e da temere. o la partita`
Quando l'anima e 'l corpo 'muore insieme;
Ma se da cosa finita a inllnila
Si va qui in ciel fra tanto diademe,
Questo è cambiar la_vìta a miglior vita:
Or abbiate in Gesù perfetta speme,
E vita e morte rimellele in quello
Che salvò da' lion già Danielle.

se Un tìlosolo antico. dello Tale,
La prima cosa ringrazìava Iddio
Che fallo l' aveva uom, non animale;
Però. se cosi t'usli e voi ed io.
Consegne or che l'efl'etlo sia mortale:
Dunque e proprio dell' uomo, al parer mio,
Amor quanto convionsi il breve mondo,
Ma soprattutto il suo Signor giocando.

57 Ricordatevi ognun di que' buon Deoi,
C' hanno sol per la patria t'alto tanto,
E molli altri Roman famosi e-Greoi,
Per lasciar poi nel mondo un picciol vanto;
Del qual l'o poco conto, e sempre feci,
Rispetto a conseguir quel regno santo.,
Dove e Colui che sparse il giusto sangue,
Per liberarci dal morlifero angue.

38 Non crediate d' Orazio o Curzio sia
Felice il nome come il vostro certo,
Perche quello a salute al mondo fia ;
Ma l' anima non liu qui premio o merlo:
Mentre cli'io parlo con voi, tuttavia
Mi par tutto veder già il cielo aperto,
E gli angeli apparar su con gran fretta
ll loco che perdè la iugrala sella. .
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39 lo vegs'o un nogolello in aria, un nembo,Che certo vien per vol di paradiso;E già di Micael si sempre un lembo,Tal ch'io non posso eonlemplarlo lisa:Parini vedervi giubilare in gremboDi quello Amor che tutto applaude in riBO,Come que' padri giù nel sen d'Abramo,E che tutti già in ciel felici siamo.
40 Però vi do la mia benedizione;

E come tutti assolverà Turpino,
fatta in ciel la nostra assoluzione.E dello questo, piglio Veglianlìno,

E saltò della terra in su l'arcione,
E disse: Andianne al popol saracino.E piange in sul cavallo amaramente,
Quando e' rivide tutta la sua gente.

.n E disse nn'allra volta: 0 dolorosaValle, che presto i noslri casi avversi
Faran per molli secoli famosa ,
Tanto sangue convien sopra te `versi,Tu sarai ricordata in rima c in prosa;Ma se prieghi morlal mai giusti fersi,Vergine, i servi tuoi ti raccomando,
E non guardare al peccatore Orlando.

42 Intanto l' arcivescovo segnava,
E tolta quella gente heuedisse;
E dice: lçvi perdono; e oenl'orlava,Ch'ognun pel sue Gesù lieto morisse.Cosi piangendo l' nn l' allro ahbrncciava,E poi la lancia alla coscia si ulisse;E la bandiera innanzi era di Almonte,La qual l'u acquistata in Aapramoute.

43 Or ecco la gran eiorma de' Pagani,Che Falserone ha presso i suoi stendardi,Ch' eran tntli'calali giù ne'piani,E dieea: Questi Fråncìosi e Piccardi,Quando in su' campi saremå'alle mani,Testo vedrem se saranno gagliardi;
Oggi lia vendicalo il mio liglioolo:E minacciava il coule Orlando solo.

“img
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44 ln v' ho pur, cavalieri, a tutti detto,
Ognun di questo ammestrato sia,
Che, come Orlando ni muore in elfetlo,
E' non sia ignun che mi tagli In via: -
lo gli tran-ò per forza il cuor del petto:
Uguun si scosti, la vendetta è miu;
Che Ferraù, s' io non no sono errata, _
Degno lu certo il' esser vendicato. o

45 E' si sentiva i più slran unocheroni,
E tante bosne e corni alla morenca,
Che rimbombava per tutti i valloni,
E per che degli abissi quel suon esca:
Tanti pennacchi, tanti stran pennoni,
Tante divise. la più nuova tresca
Era cosa a veder per corto oscura,
E fatto arebbe a Alessandro paura.

46 L' anìtrir de' cavalli, e il mormorare
De'yagan che venivan minacciando,
Ch' ognun voleva i Cristian trangngiare,
E Asoprattutto Falsernne Orlando;
Parco quando più forte il'romu il mare
Scilla e Cariddi, co' mostri ahbainndo:
E tutta l' aria di polvere è piena,
Come si dice dol mar della rana.

47 Quivi eran Zingani. Arbi e Soriani,
Dello Egitto, e dell' India, e d' Etiopia,
E soprattutto di molli marroni,
Che non avevon fede ignuna propria,
Di ßarberia, d' altri luoghi lontani:
E Alcuin, che questa isloria copia,
Dice che gente di Guascogna v' era; q
Pensa che ciurma e questa prima schiera!

48 Ed avean pur le più strane armadure
E' più etrnn cappellacci quelle genti;
Certe peltaoce sopra il dosso dure
Di pesci, coccodrilli ä'tlì serpenti,
E mazzafrusti,«o.gmvc accolte, e scure;
E molti colpì commettono a' venti,
Con dal-di, e archi, empuntoni, e stambecchi,
E catapulta che cnvon gli stacchi.
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4g Quivi -già l campi P nno all' altro accoslo,Da ogni parte si gridava forte;Chi vuol lesso Macon, chi l'allro arrosto;Ognun volea del nimico far lorle:Dunque vegnamo alla ballaglia tosto,Sl ch' io non lenga in disagio la morle,Che colla falce minaccia ed accennaCh' io muova preslo le lance e la penna.

äo Orlando aveva alla sua gente dello:Della hallaglia ognun libero sia á"Qui non è cavalier se non perfetto,E Micael vì farà compagnia.
. Asloll'o il primo si mosse in ell'ello,Vennegli incontro Arlollo di Soria;E I' uno o l' allro abbassò la sua lancia,E Siragozza si sentiva e Francia.

5| Or non ci far quesla volla vergogna:Portali, Asloll'o, come paladino;Altíenli al--legno l'orle, e, se bisogna,¬Abbraccio quel come un luo nipoliuo,Però che Arlollnisorian non sogna,Che vien di verso il campo saracíno:E con sopporlazion lullo sia dello,Che invero Aslolfo n' aveva difello.
o! Tanlo che come la lancia ebbe in resla,E Ulivicri ad Orlando dicea:Che sl che Asloll'o farà bella lêslalIn questo lempo allo scudo giugnea- il Saracin con si falla lompcsla,i

Che manco poco che non s' apponea._r _A questa volta d' Aaloli'o il Marchese;f Se non che a sghembo la lancia lo prose.
53 Asloll'o [eri lui discretamenle, -'Perchè la lancia alla vista gli appicca;' fu quel colpo per modo possente,Ch' un palmo o mezzo di l'orro gli ficca;E mandò presto fra la morla gcnleL' anima , e 'l corpo di sella gli spicca: v .IAdnnque Aslolfo ha fallo il suo dovulo, _

`
Poichè il Pagano e non lui è caduto. .

h
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Allora il franêo Angiolin di Baiona

Dicevo: Orlando, io vo' il colpo secondo-
E detto questo, un suo gianncuo sprona,
Che miglior corridor non avea il mondo:
Vennogli a petto un gran sir di corona,
Molto crudel, di sangue sitibondo,
Malducco dello, del regno di Frasfse)
E cotoron le lance ambo giù basse?

E l'_uno e l' altro poneva' al haucco,
Che l'uuo e l' altro di porre è maestro;
Ed Angiolin pnl colpo di Molduccn
Se o' andò quasi in sul lato sinestro;
Ma non pertanto è il suo valor rislnoco:
E perchè e' poso al Pagan molto destro,
Gli fe' toccar coll' olmetto la groppa,
Tanto che ruppe del c imier In coppa.

E se non l'usso che trasse il cavallo,
Quando e' senti che 'l pennacchio lo tocca,
Sicche traondo aiutava rizza'llo,
Era la corda raseole alla conca.
Avino intanto sallava ffel ballo,
La lancio abbassa, e 'l corridor- suo brocca:
Chi lneco vuol giostrar, gridando l'orle,
Vengo a trovarmi, e troverà la morto.

Partlssi della schiera de' Pagani
Re Mazzarioi, un uom molto superbo,
Che confesso la legge de' Cristiani,
E rinnegò poi Cristo, e 'l Padre, e 'l Verbo;
E come o' turno ristretti alle mani,
ll colpo del Pagan fu molto acerbo:
Pure Avin gli rispose colla lancia,
Ma questa volta della morto ciaucìa.

Ulivier si fe' innìlnzi con Rondello,
Che non polea più star saldo alle mosse:
ll re Malprlmo. come e' vide quello,
Doll' altra parli a riucontro si mosse:
Or qui, sanzn operare altro pennello,
Si cominciono a far -I'Öílanoc rosse
E gli scudi, e le falde, e le corazze,
E le bordo a dipignor paonazze.

28

325
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59 n ,gancio percoleva il Marchese,
E nello scudo la lancia gli attacca,
Tal che più oltre la punla ei steso,
E una cosla del pollo gli ammacca,
Chè la corazza e 'l gipbbon nol difese;
Ma pur la lancia alla line si liacca,
E Ulivier di coder consigliossi ,
Ein qua e in là molle rotte piegossi.

60 Pur la sua gagliardia, la sua [ìerezza
Non si nasooae a questa volta certo,
Chè la sua lancia non si piega o spezza,
Ma tutto quanto lo scudo gli ha aperto,
E la corazza gli parve una rezza ;
Sicche Malprimo si truova diserto,
Chè gli miss. nel cor proprio la lancia,
E mostrò pur le prodezze di Francia.

61 Falseron, quando ha veduto cadere
.Cosi subito morto del cavallo
Un tal campion, cominciava a temere:
Quest'é, diaz-:e` un miraeol senza fallo;
Qui non si giostra a dimino o viere:
0 Macon, come lasciaeti cascella!
E mollo l'u di lal caso lurbalo,
Perchè Malprimo era il primo stimato.

62 Uliyier non si misse nella pressa
De' Saracin, ch' ancor eli duole il petto:
lnlanltt in reato la lancia avea messa
Turpiuo, e salta che pare un capretto,
Chè non e tempo a cantare or la Messa;
Veuuegli incontra Turehion malatletto
Con la sua lancia con superbia` o furia,
Per vendicar di Malprimo la ingiurie.

oa E nello scudo-'illa treccia gli colse,
E ruppe] come bambola di specchio,
Sl che dal pollo fatica gli tolse;
Ma Turpin se ancor l' arte cool vecchio:
E perchè il Saracìp civetlar voice,
E' gli accorcò laklgpcia a uuo orecchio,
E echiacciò l' olmo e 'l capo come al lordo,
E in questo modo loguarl del sordo.
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Orlando aveva nel sno colonnello
Di Normandia quel poooenle Riccardo,
E Guollibuolli e 'I conte Anselmo quell"
Che lanlo l'n qneslo g'iorno gozliordo,'
Avolio Avin, ßerlinghleri e 'l l'rolollo`
E Sansonello e 'lb'non duca Egibardo.
E lulli gli allri paladin di Francia,
Genle ch' ognnn porlerå ben sua lancio.

Or quando Orlando e la schiera si mosse,
Pensa chi legge. che il ùirore o 'l~romb0
Di Vulcan parve la fucina fosse;
Tanto ch' o Giove n' andò su il rimho'mbo,
E Marle croIIo nel ciel ai riscosso:
E lanle lance si calIíI-no a piombo,
Ch' un vonIo par ch' ogni coso abhallcssi,
E il cielo e 'l mondo e l' abisso cadessi.

Falseron, ch' avea lanlo dosialo
Di ritrovarsi allo man Ion Orlando,
Fu d' un allro proposito mnlalo,
Quando o lo vide venir foriando,
Che Lucifcr' pareva scotonalo-.
Appollìn, disse. io mi li raccomando,
Non mi lasciar cosi morire in frolla,
Lasciami l'ar dol mio figliuol vendello.

Mn come Orlando a Falseron fu presso:
0 lradilor, gridò di lungo l'orle,
Queslo non è quel che mi l'II promesso,
Di perdona'r di Forraù la Inorlc;
Or si conosce lrnIlilore espresso
ll tuo Marsilio e IIIIIa la sn'a corle.
Che si vorrebbe con loco impi'ooorlo: .-
Questo o il lribulo che s' ospclla a Carlo?

Non Ii vergogni d'avermì lrodito,
E dolo il liacio come Soariollo.
Quando di Francia ll lnsll pa'rlilo?
E non si vide moi orncoiato o rotto
Orlando, quanto qo `l dl l'u senlilo-.
Poi lasciava la lan'c "oiqor di bollo,
E preso Falseron'È opfiiìlo al pello,
GriIIanIlo: Or chiama ìl lun can Macomello.
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«o Maraviglia fu grande, al parer mio,
Che gli passò lo scudo, ch' era rl'osso
n' un certo pesce. come piacque a Din.
E 'l piaslron sollo mollo duro e grosso:
E benchè Falscron presto morio,
Nicole della sella si ln mosso ,Tanlo che ignun del sno caso s' accorse 2
Orlando col cavallo oltre trascorse.

70 Poi ritornò , chè volca pur vederla
Di Falscron come la cosa vada,
Chi: nel passar non lo vide cadere;
Ma come questo loccò colla spada,
Subilo cadde fra' morli a giacere:
E maraviglia non fu perchè e' cada,
Ma perchè. come alla lerra fu giunlo,
Dicon che il corpo dispari in un punlo.

7 Or hai ln, Falseron, la lua vendetta
Falla, e condotto a Siragozza Ganol
La genle sua vi corse con gran frolla:
E scesi in terra, e distesa la mano ,
L' arma lrovoron, come quando gella
ll guscio il granchio, che denlro era vano.
0 nuovo caso, o segno, o gran porlenlo,
Quanto Dio abbi in odio il lradimenlol

Quando i Pagan Falseron vidon morlo,
Ognuno spazzarebbe la campagna ,
Tanlo ne preson terrore e econl'orlo;
Ma d' ogni parte era tesa la ragna,
Ché il re Marsilio, per veder più scorlo,
Recalo a'era in sull'alla montagna,
E circundava lulla quella valle,
Sicché vollar non polevon le spalle.

7Hi

73 Fecesi innanzi quel corbacchion nero,
Che ai chiamava lra lor Finaduslo,
Con nn baslon cha non era leggiero;
E selle braccia il Pagano era giusto:
Berlinghier vide venir questo coro,
E non guardò Pßrøhå e' fosse gran fuslo ,
E 'l baslon gravevemaazocchiulo e grosso,
Ma con la lancia gli correva addosso.
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Egli aveva una scoglio di testodo
Questo ghioltone adattato a sno modo,
E porto quella al pollo per iscodo;
La lancia il possa, benchè o'l'ossi sodo:
E tanto è il ferro temperato e crudo. .
Che gli sbarrò della piastra ogni niodo,
E un giubbon si grosso di calarzo, -
Che non pareva per quello anche scarto;

E cacciògli nel petto più che mezzo
ll ferro: benchè e' non fosse mortale
Il colpo, pure e' gli delle ribrezzo;
E se non fosse che il cava! misse ale,
E' non sentia mai più caldo ne rezza;
Mo cost tosto non fugge uno strato
Che si diparla da corda di noce ,
Come quel presto il portò via veloce.

Era venuto intanto Gallerano
Con molta gente, o ha seco Fidaaso:
Or qui comincia a insanguìnar più il piano,
E nuove lance rovinano in basso;
E tassi innanzi ogni buon capitano:
Orlando fa come un vento fracasso,
Ed avea sempre appresso il conte Anselmo ,
Che facea spesso risonar qualch' elmo.

Ulivierì Altochiara avea ristretta,
E ritornato è già nella battaglia;
Gualtier d' Amulion quivi si gotta,
E Baldovin come un lion ai scaglia:
Avino, Avolio, Ottone, ognuno all'ella,
Come le rape` di questa canaglia;
lAngiolin di Ballando, e Goollibool'fl,
Dando e togliendo di maluri ingo'tll.

Marco e Matteo , ch'ognon dice del l'iono
Di San Michele, odio trovo del Monte,
Per Roncìsvalle con la spada in mano
A molti avevon trappola lo fronte;
Il duca Aslolfo anco non mena invano,
E Turpin caccia le pecore al monte:
Angiolin di Bordea 'solo era morto
De' paladin, ma gliƒu fallo torto.

os*

320



'v'

530 Il. MOIIGÀN'I'R HJGGIOIB-

79 Dr Iosciam cosi il c'ompo insieme sli'ellm
Non vogliam noi che ne venga Rinaldo
Alla ballaglia col ano Biociardeuo?
Che ne venio con un desio sl caldo,Ch' a ogni passo ha domandato e delloQuel che faceva Marsilio' ribaldo:
E Aslaroile ogni cosa dicee,
Che la battaglia lullavia vedea.

su E Ricciardi-.ilo si consuma e rode,
Quando eenlia la ballaglia rinforzo,
E d'Ulivieri e d'.0r_laodo alle lode,
E come il campo de' Pagao va adorze:
E benchè por dall'un cal-ilo ne gode.
Pargli mill' anni mostrar la sua l'orza ,E ritrovarsi nel r'nezzo alle basse ,
E gino I'erbo cho delle Miluese.

si E come presso a Roncísvalle sono
Calali giù da'monli Pirenei,
Ove e's' udia della battaglia il luoo'o,
Del suon dell'arme e degli spessi om'ei,
Dioea Rinaldo: lo' credo che sia buono
(Dico cosi quel ch' io per me farei)
Che s'assollassì il campo sara'cino
lo mezzo, dove e quagaiù Bianciardino.

82 Disse Asiarolle: Bia'noiardino è quello
Ch'alloroo va con quella sopravveela ;Noi eo u'audremo orlo e Farfarello
Tra le campane, e sonoremo o regia,
Quando vedrem- che lo farai macello:
E Squarciaferro ti si manifosla,
(Rogaius rogo, lolendi quel oh'io dico)Che in ogni modo vuol esser luo amico.

83 Non crerler, nello inferno anche fra noiGeniilezza non sia: sai che si dice,Che in qualche modo. uo proverbio l'ra voi,Serbo ogni pianta della sua radice,
Benché sia lralieoaio il frollo p'oí ;'Or non parlium qui del lempo felice:
Qui è Marsilio, e qua oomballe Orlando;Volete in pace: a le' mi raccomando.



CANTO VERTBSIIIOS ESTO.

si llioalalo non aapea foi-mar parole
Alla risposta accomodare a quello,
E ringraziare Asla'rotfte suo vuole. -
E cost Squarcial'erro"e Fat-Parella;
Poi gli rispose: Anlar'otle, e" mi duole'
Il tuo partir. quanto fossi fratelloe
E nell' inferno ti credo che ola '
Gentilezza, amicizia e cortesia.

sb E se lecito t' à quel ch' io dico_ora,
Qualche volta mi torna'a ri vedere ,
E Squarclalorro, _e i"V tlrello ancora ,
Ch' io penso sol di po érvi piacerà ;
E quel Signor, che _lá mia' lêg'g'e adora,
Prego, se 'l prego dor' il, valere',
Che vi perdoni, e che clašcun si ponti,
(lho ristorar non vi' posso 'altrimenti

86 Disse Aalarotle: Se vuoi ch' io domandi,
Una grazia sol chioggia, qual puoi farmi,
E poi contento da le' me ne mandi;
Tu facci a Malatzìtti liberarmi`
E In qualche modo me gli raccomandi:
Però che sempre potrai comandarmi,
tìhè di servirti non mi lia fatica;
E basta solo Astarolto tu dica.

87 Ed io ti sentirò sin dello inferno ,
E verrà per mio amor qui Farfarollo.
lo ti sono obbligato in sempiterno .
Disse Rinaldo , e cosl il mio fratello;
Però, non che una lettera, un quaderno
lscrìverò di buono' inchiostro a quello,
E farà ciò che vorrai. Málagigi;
Pensa a' io posso farti altri oervigi.

as E manderòali un messagger volando,
E scriverò della tua cortesia;
E cosi farò scrivere a Orlando ,
Si dolce è stato la tua compagnia.
Disse Astarotlo: A td mi raccomando.
E dispari oo' suol compagni via,
Che parve proprio onlbaleno sparissl,
E che la terra di sotto a' aprlssì.
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ln Boncisvalle una certa chic-sella
Era in quel tempo, ch'avea due campane;
Quivi sicilon coloro alla Velella ,
per eiull'ar di quell'enime pagano,
Come sparvier lra ramo e ramo aspelln:
E bisogno che menassin le mane ,
E che e'ballessìn lullo il giorno l'ali,
A presenlarle a' giudici infernali.

Pensa quel di se menoron la coda
Eaeo. il gran Minosee e Radamania;
E quel Satan se lu eredi ch'e' goda, _
E se Caron nella sua eimba canta ,
Rossella i remi, e le vele ranuoda
Gol malamone, e la vela rammaula;
E se si fece più d'una moresca
Giù nello inferno, e lail'eruglio e lresea.

E cosi in ciel si faceva apparecchio
D' amhrosia e nèltar con celeste manna ,
E perché l'ielro alla porta è pur vecchio,
Credo che mollo quel giorno s' arianna ¦
E eonverrà eh' egli abbi buono orecchio,
Tanto gridavan quelle anime Osanna
Ch' eran portale dagli angeli in cielo;
Sieche la barba gli sudava e 'I pelo.

Or ritorniamo a Rinaldo, che assalla
ll campo in mezzo ; e come e' delle drenlo,
Subito rossa si fece la malta ,
E arà fallo buono scallrimenlo;
Cile, non sapendo Marsilio la falla,
Dubilò nel suo cor di lradimenlo,
Che non russi ira lor congiura o sella.
Che non si può sempre esser savio in frella.

Area Marsilio il suo popo! pagano
E ”l campo ben diviso, e ordinalo
Chi dovessi i'erìrrdi mano in mano:
Rinaldo, oh' ancor questo avea pensalo,
Sapea il pericol d' ogni capilano,
Che guasto non gli sia l' ordine dato:
Perchè e' si vede per esperienzia,
Che la ballaglia è solo obbedienzia.



94

9h

97

98

cme vm'rnsnloses'm- 333

Non li partir di qui, se a le non torno,
Cioè ch' io ti ci trovi o vivo o morto;
Fa che tn sia alla hoees del corno,
La tramontana, o nave Bum in porte;
E perchè molti già preverieorno,
L' un più che l' altro capitano accorti»
Conobbe del nimico qui il periglio,
E come savio l'e' nuovo consiglio. O

Parve a Marsilio, che stava- a vedere,
Che i Pagan eombaltessin co' Pagani,
Che non potea di Rinaldo sapere,
E bisogno che calassi giù a' piani;
Perche e' vedeva abbarutl'ar le schiere,
E non v' è contrassegni di Cristiani;
E disse: Gann e un malvagio gatto,
E Bianciardin chi sa quel che s' ha fatto?

E dubito che non eonassi a doppio,
Perche per era stato in Francia a Carlo,
Che non avessi arrecato qualche oppio,
E volessi con esso addormentarlo;
E già sentir gli pareva lo scoppio,
Tanto forte comincia a immaginario,
Che tradimento nei campo non fosse:
Per lo qual cosa a gran furia si mosse.

Rinaldo, quando Marsilio ha veduto`
Diceva a Ricciardetto : E' cala il monte;
Lo star qui, tutto vsarebbe perduto:
Tempo tia ora a ritrovare il Conte.
E perchè egli era molto combattuto
Da ogni parte, e di drieto e da fronte,
E Ricciardelto in qua e in là si scaglia ,
E urta, e rompe la calca, e sbaraglio;

Rinaldo espelle che 'I cerchio sia fatto,
E com' e' vedde tondo il rigoletto,
Baiardo fece girare in un tratto,
E volle un colpo fare a suo diletto,
E trasse in modo on rovescio di piatto,
Che il capo spicca dal busto di netto
A venti o più, se chi scrive non erra,
E caddon tutti i messicani in terra.
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99 E quando e' furon' veduii cadere,

Ognun si scosla per la msfaviglia;
E dicevano, alzale lo' visione:
Chi è coslui eh' ogni essa scompiglio?
Rinaldo Orlando voleva vedere,
E in verso il campo girava Is briglia
Dove comballe la gente di Francia.
E tolse a un ch' era appresso la lancia.

4m Orlando, quando lo vide venire
Con [aula furia, come e' l'u più presso,
Giurato arebbe, al cavallo, allo ardire,
Che fussi certo, come egli era` desso;
Inlanlo vede il lione scoprire,
E non capea d' aliegrezza in sé stesso :
E fu lanlo il desio che il cor gli serra,
Che cadde quasi del cavuiio in terra.

E Ricciardello il suo segno ha scuperlo,
E Ulivieri inlanlo è quivi giunto;
E poi che questi ha conosciuti certo,
Tanto gaudio nel cor senls in un punto,
Che gli spirli vilal, quel sendo aperto,
E già per I' arteria di sangue munlo,
Usciron quasi della rocca fora,
Chè spesso avvien ch' uom d' allegrszza mora.

wa Gran fesla Orlando alla line faces,
Rilornalo in sè stesso, al suo cugino;
E domandavo, e Rinaldo dicen
De' suoi processi e del lungo cammino ,
E ciò che Malagigl fallo avea:
E Ulivier lornalo in suo domino,
lslupel'allo ancor iullo e smarrito,
Lazzer pareva dsl sepulero uscilo.

lli)

ma Il campo do' Pagan s' era seoslaio,
Chè i paladin rislretli erano insieme,
E mollo avevou questo' danneggiato. _Tanlo ch' ognun di lor forza pur teme: .Orlando mille volte ha rahbra'ecialo
Rinaldo pure, e d' allegrezaa genio ,
E spera ancor di salvar Is sua genio,
Quando e' riguarda il suo cugin possenle.
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E fece il campo rinfrescare intanto,
E rassettar, che n' aveva bisogno;
E poi dicea con Rinaldo da canto:
O frate! mio, tanto vederli anngno, _
Che quand' io t' ho ben rimiralo alquanto.
lo penso pur e' in li parlo qui in sogno:
Ringrazio il cielo. e più altre non chietšßìov
Che innanzi alla mia morte io ti riv'egßìo-

Vorrei che tu m' avessi .in altro modo
Trovato` a venir qua fin dello Egitto;
Pur tnllavolta di vederti godo, `
E par ch' e' lunga ogni pensiere afllitto:
E bench' io non mi dolga, anche non lodo
Che tu non m' abbi. e tanto tempo, scritto;
Quantunqne doppio sia questo conforto,
Vederli vivo, ov' io pensavo morto.

Sappi eh' io t' ho più lettere mandate,
Disse Rinaldo. e eosl Rieciardetto:
Ma non sono a buon porto capitale,
Ed ogni cosa quel demone ha detto:
Or laseiam le parole aililentellate,
Chè tutto il mondo qua ti vegan a petto:
Dimmi, eunin` quel che lu vuoi eh' io faccia,
Che 'l lempo è breve, e fortuna minaccia.

Quel traditor, non dico di Maizanza,
Anzi Marsilio, anzi altro Scariotto,
Rispose Orlando,.ei dette speranza
Di far la pace, e inganno v' era sotto:
Cosi con questa pitetta Ieanza.
Carlo aspetta a San Gianni il sempliciotto,
Ed io qui venni per certo tributo,
Il qual tu vedi in che modo e venuto.

408 Poi che tn ti parlisli, e io rimasi,
Par ehe il ciel sopra me disfoahi ogni ira,
E mi sono avvenuti i più stran casi,
Che la fortuna, che in più modi gira,
Tanti non eredoehe ne intenda quasi;
Onde l' anima mia sempre sospira,
Ch' io su che mi persegue un gran peccato,
Del qual più lempe è ah' io ho dubitato.
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.109 Da poi in qua ch' io uccisi Doncliiaro,
Non mi pølè mai più bene incontrare:
Nè creder tu che mi fosse già caro.
Ma il mio signor mi potea comandare;
Forse quel sangue innocente al elaro
Vendetta debbe or nel cielo eselamare,
Il qual con Carlo ha conceputo sdegno,
Che assai dato gli avea d' onore e regno.

aio Credo, Rinaldo mio, s' io non m' inganno,
Ch' oggi tutti morremo in questo valle,
Benché tanti Pagan prima morranno,
Che sempre si dirà di lloneisvalle.
Disse Rinaldo: Non ti dar più alfanno,
Ecco Marsilio che t' è già alle spalle,
Con tutto il popol di Serse e di Dario;
Non c'e più tempo a tanto corollario.

in Marsilio a Bianciardino aveva detto,
Poi ch' egli scese con sua gente al piano:
0 Bianciardin, tu m' hai messo sospetto,
lo non lo intendo questo caso strano;
Orlando è là colla mia gente appello;
Rinaldo so cb' e in paese lontano,
E al presente si truova in Egitto
(Zon Ricciardetto ; cosi Gan m' ha scritto.

112 Rispose Bianciardin: Qua son venuti
Due cavalier valenti e bene armati,
E benchè molto gli abbiam combattuti,
Por forza son tra le schiere passati
E disparitl, e poi non gli ho veduti;
Credo che sieno diavoli incanlali:
Che l' uno e l' altro e paruto invisibile,
E fallo han quel che non parea possibile.

113 E' si vedea sempre in alto le mano,
E in modo le percosse spessegginre,
Che sonavano a doppio due campane _'
lo vidi intorno a questi un cerchio fare,
E seguir cose che non sono umane,
Che si senti una spada fischiare
D' un certo maurovescio tondo e giusto,
Che a venti il capo levo dall' imbuslo.
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Perchè Marsilio rispondeva allolln:
Quesli sun masnadier di Malagigi:
Parmi la nostra schiera mnloondolla.
Ché innanzi vien la genle di Parigi: '
Vengo che il campo fugge in volla rnlln.
lnlanlo vien gridando Mnuarigì:
Aiuto presto, noi siamo a mal por'lo,
ll campo è milo, e Falsernne è morto.

Quando Marsilio nell qne'sle parole,
Si fece p Mazzarigi incontro preslo,
Perchè di Falseron troppo gli duole,
E domandava pur: Che vuol dir questo?
Rispose Mazzarigi : Cnsi vuole
Macon. che a questa volla è disonesti);
E per lagliar più le parole Gorle,
Sappi ch' io fuggo, ed ho drìeio la morte.

Orlando a Falseron lolse la vila,
E Ricciardello è vennlo e Rinaldo,
E spezza il ferro, e l' ossa e' nervi lrila;
Pensa se 'l campo si può lener saldo:
Però lulla la genio a' è fuggita.
Disse Marsilio: Becco, can ribaldol
O Macon crudelaccio, e sanza fede,
Maladello sia lu, e chi_li crede.

Io non l'adorerò più in Pagania,
Tradilor, ghiollo, pien d' ogni magagna:
Può lare il ciel che qua Rinaldo sia?
Tu se' venuto per ogni campagna
Acoompagnarlo, come quel Tobia:
Ora arem noi riavula la Spagna,
Or sarà vendicalo Fei-rane;
Muladello sia egli, e 'l cielo, o lue.

Era Marsilio un uom , che in suo segrelo
Credea manco nel ciel ehe negli abissi,
Bealemminlor, ma bestemmiava clielo,
Pur questa volla volle ognuno ndissì:
E se fu anche gentile e discrelo,
Come in allro cantar già dissi e scrissi,
lo il dico un' altra volta, e parlo rello,
Gba questo non emenda altro difello.

29
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m Ch'e' sapeva anche simulare e (ingcl'ß
Cusiilà. saulimonia e devozione,
E la sua vila per modo dipingere.
Che il popol n'cbhe un lampo espellazionc.
Ma perch' io scnlo la balluglia stringere,
Dicìam che si dales di Falserone,
E beslemmiavu il ciel develumenle,
Pur com' io dissi, in mode ch' ognun sente.

420 Sia maladelle il di, che 'l eonlc Gann
A Siranozza quel malvagio venue,
Che mi moslrò di porre il cielo in mano,
Dov' io credelli voiar sanza penne:
Ch'c' mi rendea la Spagna Carlo Mano
D' accordo in pace: o quante `mite avvenne ,
Che si ricorda un dello savio antico,
Che l'uomo ha solo il meglio per nimico!

42| 0 Bianciardin, lu mi dicccli tanto ,
Allor ch'io vidi la fonia turbare,
Ch' io mi dovessi conforlare alquanlp .
Però che quel dovea signifieare
De' Crislian solo il lore ullimo pianto:
Dicesli ch'era il sangue. che versare
E sparger si devea de'cur cristiani ,
Ma pure al fiu sarà quel rie'Pagaui.

122 Ed io pur semplicello l'ui e folle,
E non credelli a lanli strani augúri;
Che qualche deilà benigna volle
Ammeslranni de' casi l'uluri ,Sansa chiamar gli spirli nelle ampolle ,
E i negromanli a interpretare oscuri:
Ome, che 'l ver m' apparve in chiaro specchio ,Ma troppo a quel ch' i' valli [msi orecchio!

123 Ed or ira male branche son condollo,
E Falserone è merlo, e più non posso;
Il campo al primo assallo è quasi rullo,
E ao che Carlo a furia sará mosso,
Che il lradimenlo sentirà di bollo:
Tanto che loslo lbèro sarà russe,
Ch'e'mi par già veder di sangue sorta
E in pianli e slrida a urla Sìragbua.
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rai Intanto il gran tumulto de'Cristianì

Innanzi s'avea messo a saccomannO
ll campo che fugglva de'Pagani,
Come innanzi a' lion gli armenli fanno,
0 spesso in parco i cavrinli e i dani; ,
Tal che le grida a' nugoli su vanno,
E soprattutto Rinaldo gli caccia, ' -
E, mentre uccide l' un , l' allrn minaccia.

125 Quando Marsilio ha vod'ulo venire
Il campo suo cosi miseramente p
Riprese, come disperato , nrdire;
E innanzi pìnse tutta la sua gente.
E disse: lo so che mi cunvien morire .
Ma qualcun altro ancor sarà dolente;
Sl che le schiere ambo scontrale sono,
E rimbombava in ogni parle il suono.

426 Rinaldo, quando e' l'u nella ballaglia ,
Gli parve esser in ciel tra'cherubini
Tra suoni e canti, e nel mezzo si scaglia,
E minacciava que' can laracini:
Tutti sarete slraziali. canaglia l
E cominciava a fa r de' moncherini ,
E mozziconi e uomini da sorti;
E spesso appuolo faceva due parti.

127 E cosi dalla parte de' Pagani
Eran venuti con Marsilio innanzi
Uomini degni e lanli capitani,
Ch' io non credo con lor molto s'avanzi;
E faranno ben contro a' lor sovrani,
E insegneranno a' Franciosi i romanzi,
Forse la solfa della Margherila ,
Ch' ognuno al tin ci lascerà la vita.

m Bianciardino avea seco Chiarietlo
Di Portogallo , un re famoso e forte,
Fieramonte di Batzia, e il re Fiorello,
E Balsamin, ch'è peggio che la morte,
Che sará pe'Crlelian rnorlal flagello;
E s' io non l' ho più dello, Buiaforle
V'era, flgliuoi già del famoso Veglia ,
Che facea forse, a non venirvi , il meglio.



310 ll. HORGLK'I'E MAGGIORE.

m Brusbacca v' era, e il re Margherilonne,
E Mallalìrro un feroce pagano,
Che non ai fe' più slralìo d' lAleonnc,
Quanlo cuslui farà d' ogni Cristiano ;
E non si lasci indrielo Sirionne,
Che porla un basionaccio scoucio in mano:
Quesli eran lulli collo una bandiera
Di Bianciardin nella seconda schiera.

130 E nella lerza schiera vien davanle
Solto I' insegna dello Dio Macone
Grandonio, I' Arcalill'e e Baluganle,
ln compagnia del re Marsilione'š
E Zambuger, che ancora è piccol fanle,
E vuol lrovarsi al marziale agone,
E molli gran baron là della Spagna,
Tanlo che mollo e questa schiera magna.

13| E' si vedeva in manco d' un balene
Tante lance abbassate, ch' e' parea
Ch' e' lriemi sollo a' cavalli il terreno,
Tania genle in up lrallo ai movea:
Taccia chi scrisse Canni o Transimeuo,
Che Marte, credo, paura n' avea,
E Giuppilerre alla rocca sua cresca
A questa volle più d'una berlesca.

1:2 Orlando disse: Con Marsilione
Lasciate a me la ballaglia, perch' io
Lo lrallerò come il suo Falserone ,
E pagherà'de' suoi peccati il lio;
Che non crede il ribalglo anche in Macone,
E spergiuralo ha nel cielo ogni Iddio,
Come vero marran malvagio e fello.
E lulla volla va cercando quello.

153 Baldovin, che di Gano era íigliuolo,
Nella ballaglia è colla spada enlrato ,
E lrascurreva e suo modo lo sluolo
De'Saracin, ch'ognun s' era allargato,
Tanto che spesso al ritrova solo;
Della qual cosa e' a'è meravigliato,
E non sapeva inlerpelrflre il lcslo , .,T
Che sua prodezza non dovea far queslo.
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m Or olii vedesse il conte Anselmo il giDTM'
Cose vedrebbe inaudite a nuove:
Egli avea sempre assai Pagan d' intorno.
Ma poi in un tratto gli mandava altrove:
E Sansonetto ai faceva adorna
Per la battaglia di mirabil prove ;
E Terigi anche venia punzccchiandof
Che si pascea de' rilievi d' Orlando'

m Ulivier colla spada suona-spesso
Qualche bacino, o qualche cemmamella ,
E quanti Saracin vengono appresso,
Non portavan più oltre le cervello ,
Che tutte saltan fuor del capo fesso;
Tanto ch'a molti avanza briglie e sella,
E ognun fugge la furia tli Vienna,
Che con le spade quel di non accenna.

136 ll valoroso duca d' Inghilterra
Fece quel dl quel che in molli anni terno
Gia molti cavalier mastri eli-guerra:
0 quanti Saracin manda. aii'infernol
Le strette schiera a sua posta disserra,
Non si l'e' mai di bestie tanto scheme:
E Berlinghier ritrovò Finadnslo
Con quel bastone all'nsato pur giusto.

457 E benchè molto con lui sia pìtetto, ¬
ibm

Si ricordo dell' eccellenzia antica,
E non potendo fcrirlo all' elmctlo,
Perchè egli aggiogne allo scurlo a fatica ,
Alzò la spada insino al gcraaretto:
E se tu vuo', lettor,I che il ver si dica`
Vedrai che non ci iievo e non ci abborro,
E' levò il capo che parve d'un porro.

138 Era il sangue allo insìno alle ginocchia,
Che correa già per la valle meschina ,
E Ricciardetto col brando non crocchia,
E molte volte attraverso ecìorina z
E spicca i capi come una pannocchie
'Di panico o di miglio o di saggina,
E non poteva a 'gnnn modo star saldo.
Pensa quel dl quel che facea Rinaldo.
I 29!



312

138

HO

HI

..,.fiì .mm-1 «uo

H3

ll. MORGLN'I'I IÀGGIOBE.

Del Monia a San Michel pose MailcoLa lancia alla visiera al re Fiorello ,E prese appunlo ov'egli aveva un neo.E riuscl di drießø nel cei-vello:
Are' quel oolpo'ailerralo anche Aoleo,Pensa se cadde in sulla-terra quello.Non si poteva por più appunto a sesta ,Benché a molli allri iorerà la loslo.

Aveva il conle Anselmo il ciorno oAppresoo sempre il buon duca Egibardo,
Che a molli delle percosse di cieco,E spesso corso ineino allo stendardo;
E disse: Che di'ln, s' io le lo reco 'iE mollo fu ropulalo gugliardo:
Tanto che il campo in modo spaventare ,Ch'ognun lo fugge come i'cra brava.

E' si vcdea, dove comhalle Orlando,
Primo che il bussa agli orecchi perregnaDella percosoa, in'en tornato iI hrando,Come avvien deli' aecella a qualche legna;E Turpin poi non veniva segnandoCol granchio in man, ma collo spada segna:Che non é tempo la croce or si moslri,E infllzo Sarocin per palernoslri.

Gaultier do Mnliiin pareva oo drago,E Guuuibooifl non volea fuggire,
Merolla snoda va oroccendo il lago,E cerca sol come e' poosi morire;
Oznuo più che 'l lni'on 'di'senime 6 vago,Sl che quel verso si potevo direPer la ballaglia e pel crudele scempio:Sangue silisli,' ed io di sangue i' empio.

Angiolin di Baiona e di Bellanda
Ognun feriva mollo ardito e franco,
Ollono il campo scorrea d'ogni banda,
Avin non si teoea lo spade al fianco;
Rinaldo lonli a Aslorolle no manda,
Ch' egli è già lullo lrafeialo e stanco; 1
Avolio e Marco, e 'l pomenlo Riccardo,
Ognun parea com' egli ere gagliardo.
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-m La baltaulia- veniva rlofonando.
E in ogni parte appariae'e la morte;
E mentre in qua e in la combatte Orlando, «
Un tratto a caso trovp miaforte,
E in sulla testa gli delle -fcol brando:
E perchè I' ehno'ètempe'ralo e lode.
O forse incanlato era` al colpo 'ha retto;
Ma della lenta gli balzo di nello. °

“5 Orlando prese costui per le chiome
E diese: Dimmi` se non ch' io l'ùccidm
Di questo tradimento appunto. e come;
E ae tn il di', della morte ti tìdo :
E vo' che tn mi ltica presto il nome.
Onde il Paaan rispose con gran grido:
Aspetta , Buiaforte , io te lo dico ,
Della Montagna dei Veglie tuo amico.

146 Orlando, quando intese il aiovinello ,
Subito al padre suo ratlluurollo;
Lascio la chioma, e poi l' abbraccio stretto
Per tenerezza, e coll'elmo baciollo:
E disse: 0 Buial'orle. il vero hai detto,
ll Voglio mio! e da canto tirolto:
Di questo tradimento dimmi appunto»
Poi che cost la fortuna m' ha giunto.

m Ma ben ti dico perla fede mia,
Che di comballer con mia genle hai torto,
E so che 'l padre tuo. dovunque e'sia,
Non li perdona questo cost morto.
Buial'orle 1piangeva tullavia,
Poi disse: Orlando mio, datti conforto,
ll mio signore a forza qua mi manda,
E obbedir convien quel che-comanda.

m lo son della mia patria shandeagialo:
Marsilio in corte ana rn' ha rilenuto,
E promesso rimettermi in intalo:
lo vo cercando congiglio ed aiuto,
Poi ch' io son da ognuno abbandonato,
E per questa cagion qua son venuto:
E beach' i' mostri` far granda sehermaglia,
Non ho morto nessun nella battaglia.
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m In i' ho tanto per fama ricordare

Sentito a lutto il mondo, che nel core
r sempre poi l' ebbi, e mi puoi comandare,

E so del padre pio l' aulieo amore;
Del tradimento, lu tel puoi pensare,
Sai che Gano e Marsilio è traditore;
E so, per disereaion tn intendi bene.
Che tanta gente per tua morte viene.

iso E Baldovln di Marsilio ha la venta,
Chè cosi il vostro Gano ha ordinato:
Vedi che igoon non gli pon lancia in resta,
Clio 'I signor nostro ce l' ha comandato.
Disse Orlando: Rimetli l'elmo in testa,
E torna alla battaglia al modo usato;
Vedrem che seguirà; tanto ti dico,
Ch' io t'arò sempre, come il Voglio, amico.

-lhl Poi disse: Aspetta un poco, intendi saldo.
Che non ti punga qualche strana artica;
Sappi oh'egli o nella zolfo Rinaldo.
Guarda che il nome per nulla non dica,
Che non dicessi in quella furia caldo:
Dunque tu se' dalla parte nìmica?
Si che lu giuoehi nello, destro e largo,
Che li bisogna aver qui gli occhi d' Argo.

«tea Rispose Buial'orle: Bene hai dello;
Se la battaglia pasaerà a tuo modo,
Ti mostrerà che amico son perfetto,
Colne l'n il padre mio, ch' ancor ne godo.
Ida perchè il tempo a tante cose e stretto,
Noi l'arem punto alla materia e nodo,
Che sarà piena d' angoscia e di pianto,
Coll'aiuto del Ciel, nell' altro canto.

__..

HOT'.

5. Joao eoM. Cieli il solo, per
ser

ame arl esso l'uraia la aoiulìlla ecagiou del quale anno' pian Prome- ato il l'uooo al mortali. Vedi il Pro-teo, il quale ata legato au Canone mobo cl' Bohilo. v
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28. quel Greco. Fu quanti Leoni-
da quindi: esortavo i suoi Il gran
fatto delle 'l'ermçpilL _

60, razza. E una rete di ufo o
maglie minutìssime , e anche onu spe-
«ìe di rete da pescare , altrimenti
Ilotll Inventario.

65. come bambole di specchio.
Come un fantoccio di vetro,

78. caccia le peeorc ai monte.
Spinge innanzi l' esercita.

St). ca ad ma. Piega, u in
retta.

90. Rtlddmmtld. Baåammle.|"|l
I'rstel di Milione; o pet-olii con molto
sonno a giustizia regnò sulla Isola del
Mediterraneo, fimro gli untietii ehe
dopo la morlo venisse Posto nel Tar-
taro l giudicare i rei , t quali costrin-
gevs a confessore le proprie eolpe.
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Pinder» lo chiamo giusto, nemica
della adulaxiune. Mortogli Anlitrlene,
I «ñ Hamann, la quale gli l'u mo-
fl ìo anche nell' inferno, secondo rue-
eonl`|`| Virgilio nel VT' dell'Eitm'du, e
Platone nel Gol-gia. r

92. molla. Melma'; «hl [greco Im),-
Sflt 'che sigoìtieq, cern emnllitu, dal
"l'30 15mm, molleo, lmin.

'lo - pileüflmfieeoll. Dal [ranco-
so petit. .

tai'. :a «tra data Mamme.
Far lo soli! (alle Margherita , volo
ht l' atto åel morire. LI lolh è pru-
priamenta lo nella delle note musi-
cali, ualo la inventò Guide Aretino,
oiroaii 1024; ml pigliuì anche per
lo Musica lteau.

454. n'lieot'. Quel che diciamo
gli avanzi.
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Bollo di Reno'uvuilo il grin eonflitto:
Si discosta dal campo il conte Orlando,
Che tre volto ìo sua home un earuo ha Ello,

i Soccorso ol suo morir alto chiamando;
Pieno il' anni e rli gloria ritto ritto
S in come si le
Carlo i Bioolcloifiiiie;

sl cisl volando:
irsgouo entrati ,

Hepitin e Bianmlrdìn sono impianti.

i Come posa' io cantar più rime o versi,
Signor,- 'oho m' hai condotto a scriver cose,
Che 'l Sol par per piolà lacrime versi ,
E già son treno luce tenebrose?
Tu vedrai tutti i tuoi Cristian dispersi,
E tante lance e spade sanguinose,
Che s'allro aiuto qui non si dimostra,
Sarà pur tragedia la istoria nostra.
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z En io pur commedia pensato avea` Iscriver del mio Carlo finalmente,

Ed Alcuin cost mi promotion;Ma la battaglia crudele al presente,Che s' apparecchio impetuoso e rea ,Mi fa pur dubitsr drento alla mente:E vo colla ragion qui dubitsndo,Pereh'io non veggo da salvare Orlando.
a E bench'e' sia sopraggiunto RinaldoE Ricciardetto, tuttavolla io temo.Né posso ancor giudizio dar qui saldo ,Che non si vuol comlueer ma' in estremo;Marsilio è tanto cattivo e rib'aldo,
Ch'e' farà forza di vela e di remo,Che vincere o morir qui gli bisogna ,Se non che il danno abbraccia la vergogna.

4 Orlando, poi che lasciò Buial'orte,Pargli mill'nnni trovar Baldovino,
Che cerca pure e non trova la morte,E riconobbe il caval Veglianlino
Per la battaglia , e v'a correndo forte'Dev' era Orlando, e diceva il meschino:Sappi eli' io ho fatto oggi il mio dovuto,contro me nessun mai e venuto.

a Molti Pagani ho pur fatti morire;Però quel che ciò sia pensar non posso,Se non ch'io veggo la gente l'uggire.Rispose Orlando: Tu ti [ai ben grossoDi questo fatto; stu ti vuol chiarire,La sonrnvvesta ti cava' di dosso;Vedrai, che Gan, come lo to la cui,Ci ha venduti a Marsilio per isobiavi.
o Rispose ldovin: Se il padre mioCi ha qui condotti come traditore,S' io posso oggi campar, pe! nostro' Iddio,Con questa spada 'passerogii il cuore;Ma traditore, Orlando, non son ioCh' io t' ho seguito con perfetto amore;Non mi potresti dir maggiore ingiurie.Poi si straccio la vesto con gran furia.
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7 E disse: lo tornerò nella battaglia,
Poi che l" m'hai Per lradiloro scorte:
lo non son traditor, se Dio mi vaglia,
Non mi vedrai più oggi ac non morto.
E inverso l'osle dc'Pagan si scaalifl:
Dicendo sempre: Tn m' hai fallo tortol
Orlando si pulsa d'arcr cio delle,
Che disperato vide il giorincllo.

8 Per la baltaglia correa Baldovino,
E riscontro quel crude! Maazarìgi.
E disse: Tu ee'qui, con Saracino.
Per distrugger la gente di Parigi?
O marran rinnegalo palerino .
Tu sarai presto giù ne' boasi Sligi.
E [resse colla spada in modo a questo,
Che lo mandò dov' egli disse presto.

9 Fece Marsilio, come dotto o saggio,
Uno squadron ristretto di Paaani,
Uomini tutti ch'avevon coraaaio,
E cominciorno a strignere i Crialiani ;
Sicchè del campo piglioron vantaggio:
Quivi eran tutti quanti i capitani.
E sopra tutti un infernal demonio,
Ch' io dissi prima, appellalo Grandonio.

lo E per ventura trovò Sanaonetto,
Che combatteva al conte Orlando appresso,
E cavògli la muffa doll'elmetto
Chè il capo ali ha come una zucca fesso:
E come cadde in terra il giovinetto,
Gualtier da Motion quivi a' è messe,
Per vcndicar, se potea. la sua morte;
Ma non potea, che non è tanto forte.

Ulivier s' accoslù con Altachiara,
E trasse al Saracin di molte bolle , -
Che cùlh'astone ogni cosa ripara;
Ed aveva a Gualtier lo spalle rotte,
Tanto che cadde per la pena amara,
E innanzi veepro gli parve di notte;
Sl che Grandonio-col boston fa fiacco,
Che par quel d' Ecco! quando ucciso Cacco.

4 _
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;g Orlando in alii-a parle eomballeva.
E Sansonello non avea vedulo;E Ulivieri alla line ne leva ,Tal che bisogna a questa volla aiuto,Perché la scrima niente valeva:Intanto quivi Marsilio è venulo,E menlre innanzi il suo cavallo sprona,Sì riscontro col signor di Bsiona.

43 Angiolín non aveva in man la lancia,Sicchà Marsilio allo scudo gli porseUn colpo lal, che gli passa la pancia.Orlando` poi che in più luoghi soccorseDi qua di là Ia sua genle di Francia,Di Sansonello alla fine s' accorse;E domandò Terìgi ove sia quello,Nè sa ch' è morlo queslo meschinello.
14 Disse Terigi: E'comballeva dianzi,Dove lu vedi quella genle slrella.Orlando sprona Veglianlíno innanzi;E dove e' vede il Marchese, si galla,Ch' era già al reslo agli ultimi e gli avanzi;Però che v'era corso con qrau frellaMarsilio, l'Arcalili'a e Zambugeri,

E lulli son d'inloruo a Ulivieri.
15 Quando Orlando Ulivier vide solello,Maravigliossi eh' e' si difendea , '

E Voglíanlin gli melleva sospello,Perche più ollre passar non volea,Per non porre i pie addosso a Sansouello:Ma quando Orlando lo riconoscea,Grido : Fortuna, lu m'hní fallo lorlo. .Disse Ulivier: Questo ghiollon l' ha morlo.
ds Quando Grandonio questo gergo inlese,E'- si fuggi, che non fuggi mai venlo:Marsilio e gli altri lasciorno il Marchese,Perche lullí d' Orlando hanno spavenlo.Orlando, poi che del cavallo scese,Di Ssnsonello fece gran lameulo;Poi lo cavo lra quella gente morla,Sicchè Tetigi al padiglion nel porla.
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-l7 Aslull'o andava pel campo scorrendo,

E riscontrossi col re Balsamìno;
E finalmente l' un l' altro forendo, '
Un colpo lrasse quel can Saracino Y
Un lrauo a Asloll'o, non se n' avvodendo,
Che la spada gli enlro nel gorzariño,
E riuscì di drielo per lu nuca, -
Tanto che morlo lo mandò-alla buca.

43 Poi risconlrò quel Pagan maladello
Nella ballaglia Angiolin di Bellanda,
E con un colpo gl' iulronò l' olmetto,
E come morto per terra lo manda:
Inlanlo quivi giugnea Ricciardello,
E Angiolino a lui si raccomanda,
E per l' angoscia a fatica l'avnlla,
E Ricoiardello lo riposo in sella.

49 Orlando aveva morto Chiariello,
ln questo tempo, il re di Porlogallo,
E Fieramonle accompagnalo ha quello,
E in quella parle rivolse il cavallo;
lAialoll'o giace morto, il meschinello: °
Aviuo aveva veduto casoallo,
E veniva a cercar dì far vendella, I
Ma non poteva aprìr la calca sli-ella.

1

I
l

20 Orlando giunse, e con gran furia aprilia,
E fe' de' Saracin di sangue un goll'o ,
Chù Durlindaua ogni volta sl'avilla,
Tanto che acceso si sarebbe il zolfo :
E parve uu loro bravo quando assilla,
Quando e' vedeva in sulla lerra Aslolfo,
Che sempre amato assai l' aveva in vila,
E pensa pur come la cosa è ila. l

2| E ben conobbe come Balsamino 4
Ucciso aveva il duca d' lnghillerra;
Intanto si l'e' incontra il Saracino,
E una punla per modo disserru,
Ch' egli arebbe [unito il serpenlino:
Mn quesla volta la sorima sua erra,
Però che Orlando nella prima giunta
Con Durlindana gli levò lil punla.
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22 E non gli aveva Chirone inoegnalo
Tomo che basti` ch'ogni ocrima è invano :
Orlando aveva l' occhio in ogni lalo,
E terminò di lugliargli In mano:
E lrasse un colpo in modo misurato,
Che Balsamìn non oe lo trova sano,Perchè le dita gli tagliare tulle,
Salvo che al primo resta il gammaulle.

23 E non potrà, se volessi l'er ora,Lover più d' un colla mano, o dir aolle
Al giuoco delle corna o della mora,
0 oascondcr più in quella le boschcllc:
Avio soggiunse, e colla spada ancora
Un vecchio colpo all' almeno gli delle,
Tanlo che in terra se n' andò cadavcro,
Chè 'l capo gli spicco come un papavero.

24 Rinaldo rilrovò quel Buinforlo,
Al mio parer, che sarebbe scoppialo
Se non avessi lrovalo la morte ¦
E come egli ebbe e parlar cominciato
Del re Marsilio e di alare in sua oorlc,
Rinaldo gli rispose inflirialo:
Ubi non è meco, avverso mo sia dello,
E cominciògli a lraaainar l' elmello.

26 E lraßse un mandirillo e due c lre,
Con lanla furia, o qoallro e cinque e sei,
Che non ebbe agio a domandar mcrzè,
E morlo caddeoauza dire omoi;
E cool Boial'orle il peggio le':
E squarcialcrro co'sooi Farisoì,
Come l' anima nsci del corpo l'ore,
Parvc che un pollo cinflhssi uno aslore.

se Ricciardollo ero e Rinaldo da cenlo,E non si poue' dir quel ch'egli ha lello:
E dove e' crede acquislar gloria o vanlo,E'si chimica un come noce! di ratto,
Benché lo Blame gli danno nel guanto:
E apino ancor nella come un gallo,
E non si può tenor con cento slrambe,E spicca oasi, orecchi, e mana o gambe.
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27 Grandonio aveva trovato un bel gìuowfi
Egli aveva un boston come una lrave›
Tanlo che l' armo e' le atimava polli);
E chi l' aspetta, per natura grave,
Un vespro canta, che rimanea fioco v
E muto e sordo, e amarriooe la chiave;
Ma tanto in (in poi a'andò aggirano,-
Ch' un tratto pur l' hal ritrovato Orlando.

as E grido: Goar'tl, ghiotlon' maladetlo,
Che d' aver morto non ti vanterai`
Il mio più caro amico Sanaonetto,
Ma nello inferno la istoria dirai;
Non mi potevi far maqgior dispetto,
Can, li' di eau. lu le na pentirai:
Volgili a me: dunque lu vuoi fuggire?
Cocchin pagliardo, e' ti convlen morire.

29 Grandonio, perchè Orlando avea veduto,
Volle fuggir, che morto ginúicoasi ,
E per paura ogni orgoglio e caduto;
Ma innanzi a Veglianlin fuggir non pnosai,
Cho tigre, o perdo, anzi nno nceel pennnto,
Non credo a tempo quesla volla fossi:
Parea che 'I suo signor quello inlaudessi,
Che Sanaonelto vendicar volessi.

30 E se l'nssi in quel pnnlo lo Dio Marte,
Per alutar Grandonio in terra sceso,
Armato in sul caval da ogni parle,
E' non l' arabbe alla fine difeso,
Nè per sua doilå o forza o arte;
Tanlo si tien di Sansonetti) oil'eao
Orlando, che la spada aveva stretta,
Gridando forte ancor: Malfnsso, aspetta.

S .- E come il Saracin fermo ai volae,
Alzò la spada in allo quanto e' pnole,
E sopra l'elmo a traverso gli colse,
Tanto che tolto divisa le gole,
Il petto e 'l corpo, onde l' anima aciolse:
E poi la spada la sella percuole,
Sl che pel mazzo rloise il cavallo;
Ma Vegliantin fe' queela volta fallo.



352

52

hl lv

8!

ll. MORGAN!! IlGGIOIE.

Perché la spada con lal forza viene,(She bisogna per forza inginocchiarsí ¦Tonio che quasi si ruppe le rene,E non poteva alla line rizzarsi.(jhè Durlindana conlìlla lo tiene,

Per la qual cosa Vegliaulin giù cova.
E con fatica Orlando la riti-asse,E grido: Veglianlln, che hai lu fallo?Tal che parve il cava! si vergognasse,E sallò in quallro destro come un gallo:Credo che 'l Cielo Orlando suo aiulassePer grazia, come e' fe'gíà più d'un lrallo,Ch'aínla sempre i buon, quando e' bisogna;Però non lia quel ch'io dico menzogna.

Orlando le'da Grandonio parlila,Per la hallaglia sospirando forte,Ché non aveva rendula la vitaA Sansoneuo però la sua morte:E parea quando l'orsaccliia accanilaAbballe i rami, e spezza le rilorle,E ogni cosa si reca in dispelto;E gran vendella fe' di Sansonello.
E per ventura Marsilio vedea,E una lancia ad un Pagano arrappa ,Che il cor con essa passar gli volea;Ma inlanlo un allro dinanzi gl'incappa :Sicchè la lancia nel pello giugnea,Tal che di drielo riesce la nappa,E passa il corpo ad un altro e la milza,E cosi (eee di due una filza.

Poi disse al re Marsilio: Il lempo è giunloA pnnir le dell'opere lue Iadre,Perchè lu merilasli un oapreslo unlo,Mentre lu eri in corpo di lua madre.Ma Zambnger, che inlese Il caso appunlo,Volle eoprir collo scudo suo padre.Ma Durlindana il lralló come ghiaccio,Sl che lo scudo gli lagliava e 'l braccio.
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Zambuger cadde per la pena in lerru,

E calpeslalo fo poi mesehinello;
ll qual nuovo Tirou questa volle erre,
Però eh' egli era un eemplieello'agnello
Con un bravo lion cherogunno atterra ¦
Marsilio spari viaeome r'mo uccello,
O come een-io spaventato in eaceia';E Zembuger non l'arå più alle braåeia.

Fece Marsilio del braccio' 'cercare ,Aceiò che questa reliquia devota`
Per le moeeliee ài potessi moslrere :
Non so e' ignun, che legge, intende e nola:
E comincia forlunae bestemmiare,
Che non volgere 'a eno modo la ruolo,
Appollín, Boll'agorre, e la' sue sella,
E minucciava di l'erne vendelle.

Me non so come e' sarà vendieelo.
Chè poco il dl si parli poi da bomba,
Tanlo era ancor d'Orlando impeuralo :
Credo pinlloslo vorrebbe una fromba,
Come disse Traeon giå'eol suo Gnnlo,
Per lrar diseoslo el sicuro la romha:
Perchè quant' è più il llradilur sollile,
Tanto più sempre per natura è vile.

40 Un cerchio immaginalo ei bisogna,
A voler ben la spera contemplare;
Cosi, chi inlender quesla eloria agogna,
Conviensi allro per allro immaginare:
Perchè qui non si canla, e linge, e sogna;
Venulo e il tempo da filosofere:
Non passerà la mia barche-lla Lele,
Che forse su Mineo vi sentirete.

Me perchè e' o' è d'lune ragiomeieale,
Ch' io l' hof proprio agguegliale all' indiane,
Che canlan' d'bglni lampo, e dieun male,
Voi ehe leggeleìqù'esle cose elrane,
Andale drielo nl nemo lìllerole,
E lroverelel per'lewlrade piane;`
Ch' io non m'inlendo ›di `ifoelro enagogico,
O morale, o le more,-'o lropologic'o.

30.
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In questo tempo il ro Mnrgherilonne

Colla sua ecimilarra non iseherza,
Ed avea seco quei gran Siriouno,
Con un baston, ch' oguun fugge alla terza rPerchè i Cristiani impauu'ti nonne,Come il cane al soneglio della sterzo.Che ei sentia le catene e le palleSempre quel dt sopra glì=elmi sonalle.

Ucciso questo Angiolini di BellandaD'una percoeaa, che fu ài ôrndeleChe il capo gli sehiaeciò 'confà una ghianda,E Marco e il suo fralel da San Michele:Rinaldo è eapilalo ill-quella banda.Per aiutare il suo popol fedele;
Vede costui che meaava la mazza,
E molta gente crudeimente ammazza.

E grida: Ah Sar-auto..` che vuoi tu l'are 1'Se' tu venuto qua con un'antenna,
Per voler noelrá gente manicaro?
Volgiti a me, che le morto l'accennn.
Poi lasciava Frueberla incaricare,
E spezza l' elmo, e truova ia colonna,
E parte il teschio e 'l colle, e passa t' omero,E divise costui come un cocomero.

Margheriton con gran furor si gettaAddoaso al prenze, e credette nioteilo:
Rinaldo il capo pel mezzo gli atletta,Come ai parte una noce col matto :Poi rovina la spada con gran fretta,E trovava la testa del cavallo;
Tanto che morto col suo signor cado,Perche Frueberla non taglia, anzi rode.

Bianciardin con gran gente venne avente,E Galleran. Matlalirro. e Fidasso,
L' Arcoiiliil famoso. e Baluganlo,
Bruabaoca il Sire, e Maldueco di Frasso,Ed alcun capitano e ammirato;cominciossi avviare un--fracasso,
Che par che caggi o rovini la torreDi Babeigiå, aiochå ognnn quivi corre.



47

4m

49

5!

curo vmssmosn-rrmo. 355
Orlando come alle grida e 'I rumore,

E trovò Baldovino il poverello,
Ch' era già presso all' ultime sue ore, _
E da due lance avea passato il pelle:
E disse: Or non non io più iradiloro! ~
E cadde in terra morto. cui della:
Della qual cm duolei Orlando foi-le .'
E pianse esser 'eagion della sue moi-ic.

E fece al p_adiglíon lporinrlo vin :
Poi si scegliòqdpve Rinaldo vide `
Che colla epadã gran cose lacia,
E dove il popol de' Pngan più slrlde
Per la Milaglin sangginoea e ria:
Benché la parle rie' Cristian non ride :
Chi grida een-ne, e chi grida vendella;
Verso quesln l'uipulto ognun si galla.

Quivi correva il buon duca Egibardo,
Anselmo, Avino, Avolio, e Guollibuofli,
F. Berlinghieri, ed Ollone, e Riccardo;
Ognun vuoi la sua parle deuli 'ngol'íh
E Rieeiardollo par lonlo gagliardo,
Che i miglior cavalier parevan galli:
E eoprallullo il buon Turpin di Rana
l Saracini come i molloni spiana.

E' si vedeva lanle spade e mana,
Tante lance ender sopra la reale ;
E' si senlia lanle urlo e cose nlrane,
Che si poteva il mar dire in lempesla:
Tullo il dl tempelloron le campane.
Souza saper chi suoni a morto o festa:
Sempre lnon sordi con balenl a secco,
E per le selve rimbombar poi Ecco.

E' si sentiva in terra e in aria null'u,
Perche Aslarolle, non li dico come.
E Farfarello. ognuu l' anime eiuil'a,
E u' avean nempre'un mazzo per lo chiome ;
E lacean pur la più nlrana barnlfn,
E spesso fu d'alcuu sentito il nome:
Lascia a me il lele, n Belzebù lo porto.
L'allro diceva: È Marsilio ancor morto?
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E' ci farà slenlar prima che muoia:
Non gli ha Rinaldo 'ancor forbilo il muso,
Che noi poriiam giù l'lmima e le cuoia 70 eiel. lu par quesla volta confuso!
0 battaglia crudel, qual Roma, o Troia!
Questa è certo più là nhfal mondana uso.
ll Sol pareva di fuoco sanguigno,
E cosi l' aria d' nn color maligno.

Credo ch'` egli era più bello a vedere
Cerlo gli abissi Il di. che `lìo_§›1¢¦ix-1valle:`
Chè i Sarai-,in cadevon come mere,
E Squareiaferro gli portava a balle;
Tanto che lalla le infernal hufene
Occupan quesli, ogni roccia, ogni calle,
E le bolgo, e gli spaldi, Vla .le maschile,
E iulm in i'esla è la` cillù di Dilo.

L'uclfero avea aperto lanle bocche,
Che pareva quel giorno i corbacchini
All' imbeccala, e lranqugiava a ciocche .
L' anima che pioveau da' Saracini, - \
Che par che neve mouaehina fiooche.,
Come cade .la manna la' pesciolini:
Non domandar se maccoglievali binocoli,
E se ne fece gozzi `d'anllrofmoli.

E' si faneva lanlo chiurenlane,
Che ciò ch'ío.dico è disopra una zacoheru :
E non dura la [team` mademnne. i
Crail, e poscrai, e poaorillo, e posquacchera,
Coma spesso: alla vigna lolromnno ;`
E chi sonava tamburo, e chi nal'mhom.,V
Baldosa, e oicolrenna, `elzul'ololli,
E lulli allllsolali gli soambielli.

E llønciavalle pareva un legame
Dove [naso vdi sangue un gran morlllo,
Di capi. e di ¦[malocchio d' altro emme,
Un vmario vvgixvazznlauglio ribollito ,
Che pax-evo. d'inl'amuoll bulicnme,
Chavinpanzi a Nemo ,nonnfusse sparito :fIl vento par conilsprazzi. avviluppi i . g
Di sangue in aria con nodi o con gruppi'.
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a? La battaglia era tutte paonazza.
Sim-,he il mar rosso pareva in travaglio ,
Che ognon. per parer vivo, si dignazza:
E' si poteva gittar lo seendaglìo -
l'er tutto, in modo nel sangue si gonna,
E poi gnardar come soot l'amrniraglio, “
(ivver nocchier, se conosce le fondo`
Chè della valle lrabooea ogni sponda;r

l

os Credo che Morte di sangue ristueeo
A questa volta chiome:` si potea, __
E soprattutto Rinaldo era il cuneo.
Che non la spada a sno modo facea.
Orlando intanto ha trovato Malduoco,
Che Berlinghieri ed Otton morto avea :
Me questa morte gli saprà di Iezzo,
Che Dnrlindana lo taglio pel mezzo.

59 E Ulivier riseontrava Brusbaooo,
Che per lo slormo combatteva torte.
E 'l capo e l'elmo a un tratto gli flacca,
Ma non sapea olt'egli ha presso la morte;
Chè l'Arcelitfa intanto di Baldaeoa
Lo som-aggiunse per disgrazia a sorte
A tradimento, e la spada gli mise
Net lìaueo, si che alla line l'occise.

60 Ulivier, come ardito, invitto e franco,
Si volse indietro, e vide il traditore,
Cite ferito l'avea dal lato manco,
E gridò forte: 0 erudel peccatore,
A tradimento mi desti nel iìanoo,
Per riportar, come ttt suoli , onore:
Questa sia sempiterna egregia lalde
Del re Marsilio e one gente ribalde.

et E trasse d'Altnohiara con tont'ira.
Che gli spent) l'eltnetto e le cervello`
Si che del Saroeín l'anime spira`
Che tutto il fesso insino in sulla sella;
E come cieco pel campo s'azgsira,
E colla spada perenote e ma rtelln:
Ma non sapea dov' e' ei meni il brendo,
E non vorrebbe anche saperlo Orlando.
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Orlando aveva il Marchese senlilo,
E come il vellro alle grida si mosse;Ulivier lanlo sangue gli era uscito,Che non vedeva in che luogo e'ai fosse:Tanto ch'Orlando in alll'elrno ha ferito ,Che non eeell mai più simil pereom;E disee: Che l'ai lo, cognato mio;Or hai lu rinnegalo il nostro Iddio?

Disse Ulivier: Penlonanza li ehiegeio,S' io l' ho l'erilo, o mio signore Orlando;Sappi ehe più nieole lume voggio,
Si ch'io non eo dove mi meal il brando,
Se non ehe preaeo alla morte vaneggio ,Tanto saneue ho versalo e vo versando;
Che l'Arealifl'a m'ha ferito a lorlo,
Quel lradilor, ma di mia man l'ho merlo.

Gran pianto Orlando di qoeslo facea ,
Perche mollo Ulivier gli era nel core,E le ballaelia perduta vedea,
E maladlva il Pagan lradilore:
E Ulivier cosi orbo dieee:
Se lu mi porti, eome suoli, amore,
Menami ancor tra la gente più sirena ,Non mi lasciar morir senza venderla.

Rispoee Orlando: Sauze le neo voglio
Vivor quel poco che di vita avanza:
lo ho perdulo ogni ardire , ogni orgoglio,
Sl ch'io non ho più di nella aperanza;
E perch' io l'amo, Ulivier, com'i'eoulio,
Vienue con meco a moelrar lee poasanza,
Una morle , una fede, un voler bolo.
Poi lo meno nel mezzo dello eluelo.

Ulivieri era nella pressa enlralo:
Come e'aoleva la gente rinealcia ,
E par che tagli dell' erba del prato ,
Da ogni parle menando la falcla ,Cho comballova come disperato ,
E pela , e tonda, e aeapezzava , e elralcia ,E in ogni luogo feoeva una piazza ,Che come gli orbi girava la mazze.
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51 E ianio insieme per lo siormo vanno

Orlando o Ulivlor ierendo forlo.
Che molli Saraoin irabooclrr fanno;
Ma Ulìvier giù presso era alla marie: '
E poi che 'l padiglion riirovalo hanno ,
Diceva Orlando: lo vo' cho ii ooni'orie;
Aspeiia, Ulivier mio, olio o ie rìio'roo ,
Chè in su quel poggio vo a mare li' corno.

os Disse Ulivieri: Omai non' li bisogna;
L' anima mio da me già vuol poriire ,
Che riiornaìo al ano Signora agogna-
E non polo lo parole oopedire ,
Como chi parla molle volle o sogna;
E bisogno quel cife' voleva dito
Per discrezione inlender . chè Alda bella
Baccomandar voloa, la sua sorella.

69 Orlando , sendo spiraio il Marchese ,
Parvegli ianlo solo amor rimorso ,
Cho di sonar per pariiio por preso ,
Acciò che (lario santini il suo caso,
E sono ianlo Iorio, che lo inieae,
E 'l sangue uscì por la bocca o pei naso.
Dios Turpino cho il corno si lesse ,
La terza volia che a bocca se! messo.

70 Il onval d' Ulivier nionie aspeiia . '

E ritornò nel campo ira' Pagani,
Como ohi fa dol suo sign or vendolio ,
E morde per ire lupi o per sei cani;
E moiia genio co' colei rossella,
E colle umpo o' arrosto i lui'ani:
Ma Bicciardeiio, come vide questo ,
Giodioo d'Ulivieri il caso presto.

11 Rinaldo la battaglia ancor teneva:
Baluganiø o Marsilio ora iuggiio,
ll qual con Bianciardin Ieco allo lieva,
Come il corno cl' Orlando ebbe sentito;
E dreolo nella monto ai rndeva ,
Che del mo Zambngor nulla ha odiio,
Qual per febbre' lion ai rnúø in gabbia:
Dunque giusto mariir par lo sua rabbia.
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n Era tanto il terror oh' avean d' Orlando1 saraoíu, che assai fuggili sonoPer ia campagna e per lo selve, quandoSentito to questo tcrribil suono:Dice Turpin, che per l' aria volandoMolti uccelli stordirono a quel tuono;E meraviglia non fu Carlo udissi,Che si penso che la terra a'aprissi.
75 Or quel che fece allo estremo Rinaldo ,Non árdisce narrar più la min penna,Che pareva un serpente iralo in caldo;E questo , e l' altro , e poi quello scolenna ,E ribullava quel popol ribaldo,

E non sapea del marchese di Vienna:
E rompe, e liacca, csdrucc, e smaglia, e straccia,E con gran furia innanzi se gli caccia.

74 Baiardo ritto le zampe menava,
E come l' orso fa scoslare i cani:
Talvolta uu braccio o la coscia ciutTava ,E sgretola quell'ossa de' Pagani,
Come pan fresco che allotla si cava:Non fur tanto crudel mai tigri ircani:
Con tanta rabbia mordcva e dimcmbra ,Tanto che Ecuba forsennata sembra.

75 E Ricciardetto facea cose ancora,
Che l'aulor, che le vide, nol crede:Egli avea fatto pel campo una gara:Beato a chi potea studiare il piede,Ghê non uccide , anzi proprio Âdivora:Non fe' Pin-ato di bestie mai prede
Qual fa costui di Saracini il giorno,
Tanlo ch'ognun gli spariva d' intorno.

76 Dicemi alcun che la storia compila ,Tra Rinaldo, e Baiardo, e Ricciardetlo,
Che n' ucciaon quel di ben trenta mila:Non so s'è vero o falso , io l' ho pur detto:Pensa ch'Orlando n' uccise una fila ,E Ulivieri, Anselmo, e Sanaonelto;
Ma la spada del ciel qui mi bisogna,
Ghè a toi-lo il ver non riporti vergogna.
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77 Chi sa se Micael qui sconosciuto ,

Come allra volle là a Gerusalemme,
N' uccise il di quanti egli arà volulo . '
11h' a ogni colpo può segnare un' emme;
Forse ch'e' venue e' Cristiani in eiuloDa quel Signor ehe nacque in Bele'lemmß ill qual lien sempre degli amici cura;
E la forza del ciel non ha misura.

78 E bisognava-e'vi ponga le mani.,
Che i Cristian son veuli mila seceulo,
Conlr'a secenlo migliaia di Pagani;
Tanl'e, eh' io ci ho lrovalo fondamento.
Tulli degni aulor, modesli e piani ,
Che non iscaglion le parole al vento :
'E so che 'l noslm Turpino ed Ormanno
Iscrivon quel ch'è vero e quel che sanno.

79 E s' alcun dice che Turpin morisse
ln Roncisvalle , e' mente per la slrozza:
Ch'io proverò il contrario, e come e' visse
lnsin che Carlo prese Siraguzza,
E quesla isloria di sua mano scrisse;
E Aleuin con lui poi si racconti,
E scrive insiuo alla morte di Carlo ,
E mollo fu discreto ad onorario.

80 Dopo coslui venne il famoso Arnaldo ,
Che mollo dilieenlemenle ha scrillo ,
E invesligò dell'opre di Rinaldo ,
Delle gran cose che fece iu Egillo ,
E va pel [il della sinopia saldo ,
Senza uscir punlo mai del segno rillo:
Grazie che dale son prima che in culla,
Che non direbbe una bugia per nulla.

si Tornossi Orlando abìeollilo in lnllo
Al campo , poi che il Marcheee fu morlo.
Come chi torna dal funereo luue
Alla sua famigliuula a dar conforto;
O come nave, sperando alcun l'rulto,
Con gran iallura e ritornata in parlo;
E duolsi ben di sua l'orluna acerra,
Ma mollo ancor più della sua conserva.

u. 31
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s: Non v' ha trovato il buon duca Egibardo,
E Guollibuofll è morlo irrnu la terra,Avolio, Avino` e Guallierl, o Riccardo:
Però lanlo dolor lo siringa e serra.
Cho si fo' più-che l' unaln gagliardo.
E disse: Omai' queala'è-l'nrllima guerra;
Fammi, Signor. lu alloleslremo forte.Ch'io lilsarò fedele insino a morle.

53 Reslava Anselmo e Riceiardello allora,
Turpin, Rinaldo, o da' Pagan pur molla
Gonle, la qual si difnndera ancora,
Benché per lullo e'sonara a raccolla:
Orlando-(rosse Durlindana fora:
Non so so questa lla l' ullima volta:
Credo che al. por- non Ianer- qui 'a bada,
Che lrarrà fuor quesla onorala spada.

al Gran pianlo fecìon que' pochi Crisliani
D' Ulivier; che refilaii'arano al campo.
E cominciorno a slraziara i' Pazani,
E far gran `sono all' ullimo' lor rampa;
Tal che fuggien que' miseril` profani,
Senza trovar misericordia o scampo:
E non è tempo da dire al cul vienna;
Ma la ballaglia `è già presso all' amenne.

85 E' si vedea cader lanle cervella,
Che lo cornacohie faran lall'eruaìa;
Chi aveva mau forato Ie'budella,
Pareva il corpo come una g-rallugio,
0 da far le bruciala la padella,-
Tanlo che falsa' sará la minùgia:
E perché Orlando pen grand'ira scoppia,
Sempre la furia-fe la forza raddoppia. '

se E' ai oacciava innanzi quelle forme,
Ch' un superbo lion panea foresta,
Che fa lremar con la vinca e con l'orme,
E dice: lu oimi modo lia pel-reslo
A queala vollnl o fa svegliar chi dorme,
Anzi forse dormir chi era d'esln;
Chè viver non vololv più'con disputa,
Poi cho Uliviori è morla e-Sausonello.
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81 Egli arebbe il dl Cesare in Tessagtia
Bollo, o il Barehinu a Trangimenn o Cannì;
E' si sentia rugghiu per la battaglia,
Tanto che un ven-o par nh'ognuno a'zzanui:
E braccia e capi e mani inni-ia scaglia,
Per finir cou'huor questi-ultimi anni :
(Ihè 'l tempo, è breve. e pur la voglia prOIllfl,
E dolce cosa è veudicar giusta ont'à.

ss E dove e' vede la'genle,|. a'eggruppa,
Come aquila gentil si chiude e serra;
Sl che la schieraisharazlia e sviluppa.
E tutti.i atendardiracuia in terra:
Pensa, lettorfeome il campo s' inzuppal
Alla tureheaca si facealla guerra:
Abbatte. e urta. e spezza, e abrano, e strugge,
Tanto che solo sperar può chi fugge.

89 E' si vedeva ora a poggiaora a orza
La battaglia venirmi travagliando:
ll campo de' Criotiuu facea.grà|'n forza;
Tanto l'alto valor, l' ardir-d' Orlando
Folgore par., che nulla cosa ammom;
E anni volta che menava il hrando.
E' rimanea del maestro In stampa,
Tanto che pochi di sua man ne scampo.

90 E non pareva nè sorda nè cieca
Certo quel dl quella vecchia scaguarda,
Che spesso allìla la l'alee -sua bieoa,
Poi raschia l'unghiii` e cl' Orlando pur guarda;
Talvolta drieto a Rinaldo si reca,
E fasai quivi a suo modo gugliarda,
Ch' oguun s'appieca ov'e' vede guadagno;
E Ricciardetto anche fu buon compagno.

9| Rinaldo fece al crude! Gallerano -
Un trottoaficosojllpiù bel monehorino,
Perch' e' panear êaopra. il popo! cristiano
Un lupo in-.oelurarrahbiatu manina;
Che gli trovò coni Bnulherta la mano,
E lo incantafgli felclølmal del pino,
E dell' abete, e del faggio, e del leccio,
E non vi ve'une poi su il palereccio.
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gg E benchè i Saraciu fugghino ali'erln.Un mncco ne facea da Filialei;E quante volle calava Frusberlzi,Non ne faceva coder men che sei:Tania che lia più d'une lomha aperla,Che, come dice Beuedello Dei,E' se n'andranno in qualcfie buco alfanoA senlir sullo come nasce il grano.

93 Moslrava ancor Iullo afl'annalo e slnncoAnselmo pur la sua virtù perfella;Ma Mallalìrro gli venne dal iìanco,E delle al suo caval con un'accella ;Tanlo che in lerra il fece venir manco,E poi gli corse addosso con gran frella;E [inalmenle gli cavo fuor l'elmo:ln queslo modo uccise il conte Anselmo.
in Rimonlò a caval quel Mallaiirro,Colpi menando disperali e forli;Rinaldo lo sgridò poi come un birre,Dicendo: Fame a Iuo modo riporli,Non allrìmenli che Marcello o Pirro,Uccider senza elmello uomini morti.E lrasse un tondo di maeslro vecchio,Che il capo porlò via sopra l' orecchio.

si E poi lrovò nella zull'a Fidasso,Che faceva il leprone e 'l piccinacoTra genle e gente, e va col capo bassoPer la ballaglia diguazzando il laco;Perch' e' senlie di Rinaldo il fracusso,Cile par per Libia indiavolalo uu draco:Ma pure un lrello Fidasso lidossi,Tanlo che in terra per sempre acqnallossi.
96 Il cava! si rizzò di Ríccíardello,Indielro si, ch'e'convien che rovesci,E con l'arcion se gli posa in sul pelle:E' Pagan sollo frugavano a' pesciCan lance e dardí; e reslava in eli'elloMoric, ch'lm lrallo non polea dir mesci;Se non eh' Orlandoie cinghie e 'l cavalloTaglio in un colpo, e poi fece rizzallo.
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97 E gridò: Ricciardelto, hai tu paura ?
Pielia un altro caval, che ce n' avanza.
E Ricciardetlo a ßaltar s' assicura ,
Come de' Paladin sempre ora usanza:
Sopra un caval con tulle l' armadura ¦v
Ma qui resta il valor senza speranza,
Benché il cor generoso si oont'orli, '
Perche tutti i Cristian quasi eran iñorti.

98 E' Saraciri pochi reslaii sono ,
Benché Rinaldo e Turpin gli perãegua:
Ah Turpin vecchio, ah apin nostro buono,
Qui non si ragionare or della triegua.
Bianciardin fuggito era come un tnono,
Marsilio e Baluganle si dilegua,
E vorrebbon trovar qualche via mezza,
Che gli guidi in due passi a Siraguzza.

ss Terigi era rimaso per un piede
ln terra avviluppalo in certa stretta,
E il suo signore Orlando non lo vede.
Sl che nel sangue si slurce e gambetla,
Che pareva nn lucchetto di lamprede;
Ma la gente pagana maledetta,
Com' io dissi disopra, è gia sparita,
Sl che per questo pur campù la vita.

mo Orlando per lo affanno ricevuto
Non polea soslcner più l'elmo in testa,
Tanto aveva quel giorno combattuto;
E perchè molto la sete il molesta,
Si ricordo dov' egli avea bevuto
A una fonte, e va cercando questa;
E ritrovata appiè della montagna,
Quivi soletlo si riposa e legna.

10| Vegliantin, come Orlando in terra scese,
Appiè del suo signor cadulo d mcrlo ¦
E ineinocchiossi, e licenzia gli chiese,
Quasi dicessi: lo 't'hn condotto a porto:
Orlando presto le braccia distese
All' acqua, e cerca di dargli conforto;
Ma poi che pure il naval non si sente,
Si condolea mollo pietosamenle.

3l"F
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m 0 Veglianlin, lu m' hai servito laulo,0 Voglianlin, duv'å- la tua prodezze?0 Veglianiìu, nessun si dia più vanto,0 veglianliu, renula è. l'ora eeua:
O Veglianlio, lo m' hai cresciuto il pianto,O Vealiaulin, lu non vuoi più carezza ;0 Veglìaniin, a' io li feci mai lorlo,Perdonami, li priego, cosi morto.

103 Dice Torpin, che loi per meraviglia,
Che, come Orlando - perdonami - disse,
Quel cava! parve oh' aprisse le ciglia,
E col capo e co' mesii aesonoenlisse;
Tanlo che Orlando riprese la briglia,
Forse pensando che si risenlisse ¦
Dunque Pirramo e Tisbe al geleo l'onle
A questa volia è Vegliaalino e 'l Conte.

10| Ma poi che Orlando si ride salotto,
Si volse, o guarda inverso ls pianura,
E non vede Rinaldo o Biociardello,
Tanlo che i morti gli fanno paura,
Che il sangue aveva lrovalo rioelto,
E Roncisvalle era una cosa oscura =E pensi oeoun quanlo dolor quel perla,
Quando e' vedova Ianla genio morta.

iImi E disse: O lerque o quater-que bean',
Come disse il Tmian famoso ancora;
E miseri color che son reslali.
Come son io, insino all' oltim' ora:
Che, benohè i corpi sien per lorra armati,
L'anime non dove Gesù s' onora :
0 felice Ulivier, voi slele in wii-a.
Pregale or lulli per la mia par-lita.

ma Or sarà ricordalo Malagiai,
Or sarà lulla Francia in bruna vesia,
Or sara in pianlo e lacrime Parigi,
Or sará la mia sposa allidla e mesta:Or sara quasi incullo San Dioniai,
Or saràspenla la orisliana aeala:
Or sara Carlo e il suo regno distrutto,Or sarà Ganellon contento in tutto.
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407 lnlanlo vede Tetigi apparilo,
Che come il lordo por doro Spanìaio.
E lanlo il suo signor cercando e ilo,
Cho lioalmenle l'uea rilrovalo:
E domando quol che [osso muito,
E dove sia Rinaldo eepilalo: ,
Disse Terigi: lo non v' ho posto euro.
E raccontò poi ben lo Sua Boiagoraf

los Dice la storia che Orlando perensse
In su 'o oo sasso Dorliudaoa belle
Più e più volle con tulle ooo posso.
Nè romper nè piegar non pole quella:
E 'I sam apri come una eeheagia fosse:
E lulli i peregrin quesla novella
Riporlno di Galizia ancora espresso,
D' aver veduto il sasso e 'l corno fesso.

409 Orlando disse: 0 Duriindana l'orle,
Se io l'evessi conosciula prima,
Com' io l' ho oonowiula ora alla morle,
Di lullo il mondo lucca poca slima,
E non anni ooodolloe quosla sorlel
lo l' ho più volle, operando ogni sorima,
Per non saper quanla virtù in le regna,
Riguarllala. o mio spada lanlo degna.

“o Or ritorniamo a Rinaldo. che caccia
I Saracini. e non lruovo più inloppo,
Che si ritorna. ilnila la cancia,
Come il can richiamato di galoppo,
Ovver seguito indrielo per la lroocia,
Talvolla olanco. folioolo e zuppe,
Per la felina o pell oudore- amando;
Tanlo che trova o quella ionle Orlando.

ll Gran leale Orlando al son cogin facce,
E domando come la msn e ilo:

`

Rinaldo lolwafl'aunalo dioea,
Come la gente pagina è fuggita;
E Riecianlello e. Turpio poi aiuonea;
E per for più la nostra storia lrilar,
Uiee Turpin, ehe il dl di :an Michele,
Di maggio, fu la balilglia crudele.

361
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m L' anno correva oltocenleomo sesto,Domiuanle il pianeta che vuol guerra,E bisogno che sia mezzo biseslo,Perchè un di natural sopra la terraIslette il sole ; ond'io `'non so, per questo.Se forse ancor lo astrologo qui erra,Cioè le terra, lo emisperio nostro,Ch'i' non iscrivo anch'io con bianco inchiostro.
lis Non so chi leggerà, come consenteChe tanta gente però morta sia;

Ma perch' io ho quella parola a mente,
E Micael vi farà compagnia,
Io non credo che Orlando veramente
Aveesi simulata la bugia,
Ma ch' e' vi fosse il campion benedetto:
E poi ch'e' l'n di maggio sia ridello.

m Sai che e' si dice: noi non siam di maggio;E non si fa cost degli altri mesi,
Perch' e' canta ogni uccel nel suo linguaggio,E I' asin fa que' suoi ragli distesi;
Sl che lo cosa ridire è vantaggio:
Ma non son lntll i proverbj compresi:
Come a dir, che alla mensa non s' invecchia,Che poco vive chi molto sparecchia.

m E per tornare alla materia mia.0 vero, o uo, con pace si comporti:
Se Micaol venne. il ben venuto sia;Se non vi venne, e'basta che son morti:Colui che scrive istoria., o commedia, IConvien che alla scrittura si rapporti,
0 grido, o fama, e quel che trova dice,In ogni cosa moderna o antica.

-Ho Or qui comincian le pietose note:
Orlando essendo in terra ginocchione,
Bognate tutte di pianto lc gole,Domundava a Turpin remissione;
E cominciò con parole devoto
A dirgli in allo di confessione
Tulle sue colpe, e chieder penitenzia,
Che lacca di tre cose conscienzia.
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Disse Turpin : Qual e la prima cosa?

Rispose Orlando: üojeslolir icesw.
l'desl in Carlo verba injuri'osn ,-
E l' altra e la sorella del Marchese
Manola non aver nome mio sposa;
Queste son verso Iddio le prime oli'ese z
L' altra un peccato ehe mi eosla amam.
Come ognun sa, eh' io neeisì Donelxja'ro.

Disse Turpino: E' ti fu eemandalo;
E piace lanlo a Dio l' obbedienzìfl,
Che li fia facilmente perdonalo: `
Di Carlo o della poca reverenzia,
lo eo che lui se l' ha sempre cercalo:
D'Alda la bella, se in lua eoseienzie
Sono slale lue opre e pensier cesti,
('.redo che queslo appresso e Dio li hasli.

Ha'mi In allro a dir che li ricordi 'I
Rispose Orlando: Noi siam lnlli umani,
Superbi, invidiosi, irosì . ingordi ,
Accidiosi, golosi. e in pensier vani,
Al peeear pronti, al ben far ciechi e sordi:
E cosi ho de' peceali mondaui,
Non aver per pigrizia o mio secordia
L' opere usate di misericordia.

Altro non so, che sien peccati gravi.
Disse Turpino: E' basla nn pnlernoslro,
E dir sol mixer-ere. o vuoi, peecovi;
Ed io l' assolve per l'oflleio noslro
Del eran Cel'as. che apparecchio le chiavi,
Per collocarli nello eterno chiostro.
E poi eli delle la benedizione :
Allora Orlando fe' quesla erezione. /

0 Reilenlor de' miseri moriali,
Il qual tanto per noi l' umiliasli,
Che, non ghardando a lenti noslri mali,
ln quella unica Vergine inesrnasli,
Quel di che Gåbriele aperse l'ali,
E la umana natura rilevasli;
Dimelli il servo tuo, come a le piace,
Lasciami a le, Signor, venire án pace.



u. noucmrs 'immens-
422 Io dico pace, dopu lenga guerra,Ch' io son per gll`anni pur defesso e stanco;Rendi il misero corpo a questa terra,ll qual lu vedi giá _ca :lo a bianco;Menlre che la' ragiòu “geco non erra,- La carne è infell'ma, e l'lauimo anenr franco:Sì che al le'ml'pb peeellabil lu m'accelli,_ Che molli son chiamati, e pochi eleui.

425 Io ho pe'r' la lua fede enmbal'luio,Come lu sai, Signor, sanza ch'io il dica.Menlre ch'al mondo non quaizgiù vissulo:lo non posso eran-rai queála falica;Però l'arrneli rendo. ch' è dovuto,E lu perdona a qpesla _ch'ioma anlica:Ch' a Conlénìplare nmai suo ufficio panniLa gloria tua, e porre in posa l' armi.
12+ Poi-gi, Signpre, al lup servo la mimo`Tra'mi di quešlo laherirìln Tori,Perchè lu se' quèl noslro pellieano,Che pregasli pe' luni crocífissorì:

Perch' io conqsco il nnslro viver vano,Vuniuu mnitalym, pie-n d'errori;Che quanlo io ho nel mondo adoperalo,Non ne riporlo al [in se non peccato:
125 Salvo se mai l'u nella lua concordiaDi dover eol lun: no mililare:Per queslo io s ro 'pur misericordia;Bench'io non _posši Duuciliarn sçesare,Che l'orsepr prega per_lq_imig disc'ordia :Ma parchi lu sol mi puoi, perdonare,r h Benché a Turpinoil dissi genufleeso,Di nuovo a le, Signor, mi riconfesso.

im Quando lu ci crearmi,48_ir@¦ncir.`,prima`Perchè lu se' maználmo e. mollo pio,(Ii-'edo che p'l'çpesli quesla qlírna, iChe noi [using ,figliuol'lulll'dl Dio 5Se quel'sàrpeúié e' `lana sql-ile limaAdam :carmen lr margin un,Come, rñ'a'g 'b "Signor, 'non obbligato,Poi che pu era di 'lua mau plasmulo.



'IST

423

129

430

451

I

curo vnmsmosu'rrmo. 31g'
E perdonasli a lulla la nalura,

Quando lu perdonasti al primo padre'
E poi degnasli farli _sùa'l'allnra,
Quando lo assumesli in terra madre' _
Non so s' io enlrö in valle lroppo oscura;
Dunque proprio i Crislìan son le tuo squadrfl
Io bo sempre difese quellel al mondo,
Aiuta or me lu, mio Signor giocando'.

Le legno, che in sul monte Sinai
Tu desli anticamente a Moise,
lo l' ho lulle obbedile insino a qui.
Ed osservata la lun vera fé;
Però, giuslo Signor. s' egli è cosi,
Giuslizìà l'a pur colla tua merzè.
Perchè a giuslo Signor cosi conviensi,
Che le sue pelizion giuste ognnn pensi.

Non entrare in juilicio, Siznor, meco,
Che nel `cospello tuo giuslilìealo
Non sarà alcun, se lu non vuoi già leco,
Perche lullì nascelno con peccato;
E eio che nasce al mondo, nasce cieco,
Se non sol lu nascesli all'urninalo:
Abbi pietà della mia senellule.
Non mi negare il porlo di salute.

Alda la bella mia ti raccomando,
La qual'ipreslo per me lia in veste bruna,
Che s' allro sposo mai¬=lorrà che Orlando,
Fia marilala con miglior fortuna:
E poi che molle cose li domando,
Signor , se vuoi ch' i' ne chieggg ancor non,
Ricordati del Iuo buon Carlo vecchio,
E di questi luoí servi in ch' io mi specchio.

Poi che Orlando ebbe ldelle le parole,
Con molle amare la'c'rime e sospiri,
Pal-ve tre e'orde o lre linee dal Sole
Venissin gin e nie mosse da lri.
Rinaldo e gli altri steven home snele
Chi padre o madre 4riguarda che spiri,
E ognun lanla conlrgione a'vea,
Che Francesco alle alìmile path.

r



r'f*tan n. uoniim'rs montone.'
fa: Intanto giù per quel lampo nppariln

Un certo dolce mormorio soave,
Came vento talvolta, l'u sentito
venire in giù, non

qoçhmateria grave:Orlando stava attonito e contrito:Ecco quell' Angel che a Maria disse Ava,Che vien per grazia de'superni lddei.E disse un tratto: Vin' gnlílcí.
133 Poi prese umana forma, e in aria slelle,E innanzi al conte Orlando inginocehialo,

Disse queste parole benedetta :
Messaggio sono a le da Dio mandato,
E son colui che venni in Nazzarelle,
Quando il vostro Gesù fu incarnato fl":Nella Vergine santa, che dimostra
Quant' ell' è in ciel sempre avvocato vostra.

454 E perch'io amo assai I' umana prole,
(lume piace a chi fece quel pianeta,
Ti porterò lassù sopra quel sole,
Dove l'animn tua lia sempre lieta:
E sentirai cantar nostre carola,
Perchè lu se' di Dio nel mondo atleta,
Vero campion, perfetto archimamlrita .Della sua gregge santa te smarrita.

455 Sappi che in ciel t'o bene esaminata
La tua giusta devota orazion latria,
Ch' a tutti i santi` é gli angeli iu grata,
Sendo tu citladin di quella patria:
E perchè la sua insegna hai onorata,
E spentorquasi in terra ogni idolstria,
Dio t' esaudirå pe' tuo' gran meriti ;(Jhè scritti son tutti i tempi preteriti.

isa Però che l' ha veduto giovinello
A Sutri, ove_più volle perlurbasti
La corle del`luo Carlo a tuo dilello,
E cio ehe in Aspramonte adoperasli ,E in Francia, e poi in Ispagna; e Sansonetti;-
E lanli nellavMeeclte balleuasll; ` -E riducesti al lìgliuoI-di Marin
Gerusalemme, e Persia, e la Soria.

u
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E. poi cho Carlo intorno a Palflpilhna
Più tempo s'cra indarno olfaticalfl,
Venisli, e bisogno la tua persona,
Chè cosi era giåvpronontìnato, -
Come a Troia d'.tille si ragiona;
E poi che to da Maoario ingannato,
tn Francia andò, come t'n tuo disegni).
E racquistò la sposa insieme e 'I ragno.

E Pantaliase il superbo Troiano,
E ciò che tu facenti per antico, _,
Ferraù Serpentin; di mano in mano.
Notato è tutto, Adraslo il gran nimico;
E ció cho già nel corno egiziano
Faccsti, come a Dio portello` amico,
Mentre ch' egli ora il tuo Morgante tcco,
Forse lo spirto del quale è qui rocco.

Il qual nè] ciel ti farà compagnia,
Come solnva un tempo fare al mondo,
Perchè tu il dirizzasti per la via
Cho lo condusse al suo stato giocondo;
E perch' lo intendo la tua fantasia,
Poi ch' io dissi Morgante, io ti rispondo
Tu vuoi saper di Margutta il rihaldo;
Sappi ch' egli è di Belzobù giù araido.

E rido ancora, o ridera in eterno
Como soloa, ma tu nol conoscesli,
Ed è quanto oollazzo è nello Inferno ¦
Or perché a Dio la morta lu chiedosti ,
Como quo' santi martiri già terno,
Non so se onestamente li dolosti; '
Clic per provarlì nella pazienzia
Ha di to fatta ultima osperìonzia.

Vuolsi a Dio inclioar lo spalle gobbe,
E dir: Signor, fammi costante o forte
A patire ogni pena come Jobbe,
Si ch' io sia obbodiente insino a morte;
Il qual, poi che'l voler di Dio conobbe,
Contooto t'u d' ogni sua attlìtta sorte.
No cosa alcuna più gli era rimasa,
Quando o' gli foce rovinar la casa.

373



371 1L nonom'rll memorie.
m E pel-che pur lo moglie si dolea,E' disse: Donna mia, ora m'aseolia zDominus della, lui dali I'avell,Dominus ubuulii, lui I' lho rilolla,Sic-ul Domino pino-uit, in cnFaclum ul. cosi fallo e queala volla :E poi, :il nomu Domini , ebbe dello,Il nome del Signor sia honedello.

14.3 Ma se lu vuoi ancor nel mondo alare,ldllio li darà ben di nuovo genio,E lremerá di le la lei-ra e 'l mare;Ma pemhè il nostro Signor non si peule,Que' che eou morlil non posson lornare,Che lulli son mescolati al preoonleTra gli angeli e ira' sanli benedelli,E nel numero assunti degli elolli.
Non credor che color che son nel CieloVolesoin riloruar più quaggiù in (erro,E ripor le lor membra al caldo e 'l gielo ;Polo che quivi e pace senza guerre,E non si mulo più cogli anni il pelo:Ma quel Signor, che 'l ooo voler non erro,Ti manderà, poi che lu vuoi, la moi-le,Com' io su loruo, nella eoealsa oorle.

l-lo Alda la bella, che hai raccomandata,Tu la vedrai nel Ciel felice ancora,Appreeoo a quella :pensa oolloeola,Che il monle eaulo Sinai onora,E di gišli o di rose comunale,
Che non Aorali vostro Ariele o Fiom;E serverå la veele mura e 'l velo,lnfin che a lo oi rimarilj in Cielo.

'Ha.

m Carlo po' medi suoi devoti e giustiConllrmalo è nel corno della Croce,Con Josue, con lulli i suoi robusli,D' aoedrdo lulli in Cielo a una voce;E lu sarei con lui qual sempre fusti:Vedi quel Sol, che parea al veloce,Che non ei cala all' Ocean giù in frolla,E già venti ore il luo Signore espelle.

`
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E perchè Carlo sarà qui di corlO,

ll popol tuo lia lotto seppellito.
Chè si parli da San Giuni di Porto,
Come il suon lanlo rnbeelo ha oenlilo:
Al lradilor, che la lun genio ha mon-lo,
Perdono pur, chè sari ben punito:
E perchè Iddio nel Ciel li benedí'ca,
Pigna la terra, la lua madre enlìoa.

Però che Iddio Adam p'lasmoe di questa.
Si ch'e' li basla per comuninnu
Rinaldo dopo lo nel mondo reela .
Per difender di Oriolo il gonfalone:
E loslo faran su gli anooli festa
Di Turpin voelro pien d' alfezione,
E Ricciardello anche al Signor mio piace:
Rimanelevi, o servi di Dio, in pace.

Cosi poslo in silenzio le parole,
Si diparll questo messaggio santo:
Ognun piangeva, e d' Orlando gli duole.
Orlando si levo en con gran pianlo,
Ed abbraccio llinaldo quanto e' vuole,
Turpino, e gli altri: e aúoralo Ialquanto,
Parea proprio Geronimo quel I'osso,
Tanle volle nel pelle si percosse.

Era o vedere una venerazione,
Nunc dimmi.: mormorando seco.
Come diese nel tempio il hoon vecchione:
0 Signor mio. quando sarò lo lego?
L' anima è in career di confusione:
Libera me da questo mondo cieco,
Non per merilo giá, per orazio ìnlendo;
Nelle tuo man lo spirlo mio commando.

Rinaldo I' avea mollo combattuto;
E Turpino` e 'Perini` e Riceiardeuo,
Dicendo: lo non dello Egillo venuto,
Dove mi lasci, o cogin mio, solello?
Ma poi che tempo ora lnilo perduto,
lnleso quel che Glhriello ha dello,
Per reverenzia alla fine ogmm lacque;
Chè quel che piace a Dio sempre a' buon piacque.
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Orlando fiocù in terra Durlindana,
Poi i'abbracciò, e dieea: Fammi degno.
signor, eh'io riconosca la via piana;
Questo sia in luogo di quel santo legno
Dove pali la giusta carne umana,
Si che il cielo e la terra ne fe' segno;
E non senza alto misterio gridasli:
Eli, Eli; tanto martir portasti.

Cosi tutto seraiieo al ciel fisso,
Una cosa parea trasiigurala,
E che parlassi col suo Crocìfleeo:
0 dolce lìue, o anima ben nata ,
O santo vecchio, o ben nel mondo visse.
E finalmente la testa inclinata,
Prese la terra, come gli fu detto,
E l' anima spirò del casio petto.

Ma prima il corpo compose alla spada,
Le braccia in croce. e 'l petto al pome fitto;
Ma poi si senti un tuon, che par che cada
Il ciel, che certo allor a'aperse al gilto;
E come nuvoletta che in su vada,
In Emilio Israel, cantar, da Egitto,
Sentito fu dagli angeli solenne;
Chè si conobbe al tremolar le penne.

Poi appari molte altre cose belle,
Perche quei santo nimbo a poco a poco
Tanti lumi scopri. tante fiammelle,
Che tolto I' aer pareva di foco,
E sempre raggi cadean dalle stelle:
Poi ei senti con un enon dolce e roco
Gerta armonia con si eoavi accenti,
Cho ben parea d'angeliei islrumenli.

Turpino e gli altri accesi d' un fervore
Eran. che iguun già non parea più desso;
Perchè quel foco dello eterno amore,
Quando per grazia ci si i'a ai presso,
Conforta e scalda si l' anima e 'I core,
Che ci dà forza d' obbliar se stesso:
E pensi ognun quanto fossi il lor zelo,
Vader parlarne quell' anima in cielo.
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E dopo lunga e dolce salmodìa,
Ad alla voce udlr cantar Tecla-o`
Salve Regina, Virgo alma Maria'.
E guardavano in su come Eliseo,
Quando il carro innalaar vide di Elia :.
O come lullo slupido si feo ,
Moisè, quando il gran rubo gli apparse:
Insin che al íìne ogni cosa disperse'.

Sl che di nuovo un altro luon rimbomba,
Che l'u proprio la porla in -sul serralla;
Poi si senll come un rombar di fromba.
E pareva di lungi una farfalla:
Ecco apparire una bianca eolomha,
E posossi a Turpino in nulla spalla, .
A Rinaldo, a Torigi, a Biociardello;
Or qui di gaudio ben lraboccò il pollo.

Donde Turpino opinion qui tenne,
Che questa russi l'anìma d' Orlando;
E che la ride con lulle le penne
lu bocca enlrargli veramenle, quando
Carlo quel dl poi in Boncisvalle venne,
E ch' e"riehiese l' onoralo brando ;
E bisogno che Orlando vivo fossi,
Che innanzi a lui ridendo inginoeehiossi.

E poi che son cosi soli rimasi,
Rinaldo e gli allri, dopo lungo pianlo ,
E' s' accordorno i dolorosi casi
Carlo sentissl ben oh' e' venga ìnlanlo:
Ma Terigi era come morlo quasi
Per gran dolor; pur riposalo alquanto,
A luili parve, che monlassi in nella,
Eehe portassi la irisla novella.

'Dunque Terigi da lor s' è partito,
E lascia il suo signore Orlando morlo.
Or ritorniam , eh' io non paia smarrito ,
A Carlo e la sua gente a Piè di Porto;
Che, come il corno sanare ha senlilo,
Subilo parve del suo danno accorto,
E disse a Namo ed agli allri d'inlorno:
Udile voi, com' io, sonoro il corno?

ae'
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,52 Questa parola l'a ch'ogmmo ascolla z
mm si lurbù. che gli parve sentire:
Orlando suona le seconda volle.
Carlo dicea: I'ur questo che vuol dire?
llispose Gan: Suona forse a raccolto,
Perchè la caccia sarà In sul lìnire:
Da poiche ognun qui lace, io li rispondo:(_Zhe pensi lo. che rorini là il mondo?

155 E' par che ancor to non conosca Orlando,
Tanto che quasi ci hei messo sospetto;
Ch'oflni di debbe per bosolii ir cacciando
Con Ulivieri e col suo Sansonelto:
Non li ricorda un'nllra volta, quando
In Agrismonle, sendo giovinetto,
Ogoidl ere o con orsi alle mani,
O porci, o cervi, o cavi-idoli, o dani?

46; Ma poi che Orlando alla lerza risuona,
Perch' e' sono tanto terribilmente ,Che l'e' maravigliare ogni persone;
Carlo , il qual era a sua posta prudente:
Quel como, disse, alla line m' inlrnona
L'anima e 'l cuore, e fa; tremer lo mente,
Ed allra caccia mi par che di bosco:
Duolmi che tardi i miei danni conosco.

«leo Io mi non risvegliato d'un gran sonno,
O Gooo. o Gann. o Gan: tre volte disse;
Di me stesso e non d'nllri mi voraoano,
A non creder cho questo m'evvenieso;
D' aíulo e di consiglio è qui bisogno.
Che e'epparecchian dolorose risse:
Voi siete, dico, mondi, ma non tutti,
E panni or tempo a giudicare a' frulli.

mi Pioliate adunqne questo traditore:
Melilla ero al mondo e'non fossi mai solo;
0 scelleralo, o crudel pocoatorel
Misero a mc. che non tanto vivulol
0h qoenlo ha forza on ootinnlo errore!
0 Malagigi, or t'avesei io creduto!
Omè, to eri por del ver pronostico;
Ed è ragion se il due] mi per più ostico.
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le? Disse il Danese: 0h quanle volte. Cfll'lfli
Tnl dissi pure, e Salamanca. e Nemo,
Ch' a Siragoua non dovei mandarlo.
Che si vedea quaai scoperlo l' amo;
E Ulivier quando io vidi baciarlo.
lo dissi: o Giuda, noi ti conosciamo;
O infamia del mondo e di natura.
Tu sarai in íìn la nostra sepoltura. °

ass Ma tn non fusti 'da noi consigliato ,
Come si conveniva in questo caso;
Perchè tu eri in quel lampo oatinato.
Intanto Gan ai truova senza naso ,
E come volpo da'cani è etrazialo.
E 'l capo e 'l ciglio pareva già raso;
E chi gli pela la barba a furore,
Crueiñggi , gridando . il lradilore.

169 Ma finalmente consiglialo fu ,
Che incarcerato in una torre sia,
Dove ei va per molli orrori in giù ,
E come un laberinlo par che stia;
E perchè tempo non à da star più,
Carlo parli con la :un baronia,
B serra l' uaeio, ricevuto il danno:
E cosl inverso lloucisvallo vanno.

470 E ben conobbe che Marailione
Era venuto colle squadre armate,
Come aveva ordinato Ganelione,
E la sua gente è iu gran calamitale;
Che Orlando non sono senza cagiooe;
Però che in caso di necessilale ,
Quando il suon troppo non fusai discosta,
Aveo con Carlo quel segno composto.

47| Avea già il Sol mano passato il giorno,
E cominciava a calare al Muri-nooo,
Quando Carlo senti sonata il corno ,
E diparllsai dopo al larzo tocco;
Cho cost Namo e gli altri consigliamo,
F. tutti i lor pensier lšarno a nn hrocoo:
E perche il tempo pal-ea scarso forse,
Carlo al suo Cristo all'osalo ricorso.

TD
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m 0 Crocifisso, il qual, già sendo in croce,Oscurasli quel Sol contra nalura;lo li príego, Signor, con umil voce,lnlin ch'io giunga in quella valle oscurlhChe lu ralfreni il suo como veloce,Acciò che al popol luo dia sepollura,E che non vedi sl loslo all'occaso:Non mi lasciare in così estremo caso.
m Non pe' meríli miei, che non son lalí,Che come Josnè meriti queslo;

Ma perché al volo mio son oorle l'alí,Acciò che in Ronciavalle io vadi preslo:Vinchino i prieghi giusti de'morlali ,Sl che più il luo poler sia manifeslo,
L' ordine dalo dell' elerne role,Tanlo ch'io lruovi il mio caro nipole.

m Fermosai il Sol, ch'era lurbalo primaPer la pielà del suo popol crleliano,
Per lullo l'universo in ogni clima:E dice alcun, ma par supervacàno ,Benché e' sia aulor da farne stima,Che le montagne divenloruo piano;Che Carlo aggiunse al suo prego ancor questo:Ma io qui danno l'aulore e 'l leslo.

475 Io me n'andrò con un mio carro a vela,E giugnerò le lepre e' leopardi ,Che in picciol lampo la lama si celaDegli scrillor, quando e' son pur bugiardi;rimangonsi al lume di candelaLa sero al fuoco annighíllosi e lordi,E gente son prosunlnose quelle ,Tanlo che Mania ue perdè la pelle.
m Basta che Carlo delle le parole,Subito il priego suo l'u esaudllo ,Senza servar più l'ordine che suoleQuel bel pianela elerno slabililo:0 clemenzia del .Ciel, lu fermi il Sole.A Carlo luol o amore inlinilo!0 chiaro eeemplo` che quel dl ci mostraQuanlo Dio ama l'umanilà noslra!
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m E cavalcando d' uno in altro monlei

Ecco Terigi doloroso e mosto,
Che ue veuia digunnandn la fronte;
Ma come Carlo ha conosciuto questo:
subito disse: 0 mio famoso Conte,
La sua loquela mi fa manifesto,
Ch' annonziar quel vien triste novella:
Perch' e' pareva un uom di carta í'h sella.

m Giunto Terìgi, a Carlo inginocehiossi,
E disse: 0 signor mio, tardi venioti;
Sappi ch' Orlando è morto, e più non puossi ,
E iullj i tuoi baron miseri e tristi.
Carlo sentendol, colle man graiilossi.
Disse Terigi: Se tu avessi visti
Gli angeli, i quali il porlorno su in cielo,
Non che gramar, non toreeresti un pelo.

m Sappi ch' e' chiese la morte lui stesso,
E nel morir tanta contrizione,
Che dal ciel Gabriel, quel santo messo,
Venne, e rispose alla sua orazione ;
E ogni cosa sentivam dappresso,
(lhè tutti slavam quivi ginocchione:
Pensi ciascun quanto parea soave
Veder quell'angol che per noi disse Ave.

180 Rinaldo era venuto infin d' Egitto,
E Ricciardello, e fatto hanno oggi cose,
Che il re Marsilio ai l'uggi seonfillo:
Tu vedrai le tue gente dolorose,
Per Roncisvalle, ognun nel sangue lille,
Chè son lulle le rive sanguinosa:
Non e niun ch'a veder non lacrimassi;
E piangon l' erbe ancor, le piante, e' sassi.

lo vidi Astolfo morto e Sansonetto, i
Che ti sare' paruto oggi gagliardo, i.
Tanto che Orlando per questo dispetto
(laccio per terra rl'uria ogni stendardo;
E Berlinghier fu morto il poveretto,
Anselmo tuo e 'l valente Egibardo,
Guaitier d'Atfiulione, Avolio, Avino;
Non v'è, di tre, campate un Angiolino.

'IS
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L' Amalifl'e ríbaldo' di Beddaticø
Ucciso Ulivier nostro e lrldimeuln'
E prima fe'della luo genio un meoco,
'ramo che mollo ei delle spavento:
Riccardo cadde merlo per ielracco.
Ollone e Geollibuoflì ognuno e spoolo,
Marco e Melleo del Monte a San Michele
Non l'u ballaglia moi laulo crudele.

E Boldovìn con eerla sopravveelfl
Oggi pel campo combatteva forio,
E come e' si oevò di dosso questa.
Da un Page" gli fu dale le morte;
Ch' Orlando lrasee l'eimello di testa
A quel figliool del Veglie, Buiaforle,
E inlese appunto come il fallo ore ilo,
E come Gan fu quel eh'svea tradito.

Tufiiìn, Rinaldo, e Rieciardello solo
Campoli soe- di letra la lua-eeole;
Il reelo e milo tuorlo delle sluoio,
E in Roucìsvalle eli lasciai al presente ;
Però oh'ie son veneto quasi e velo,
Per reeorli novella el dolente:
Poi ehe smo non v'e per mio doiore
Oggi una lancio che mi pesei'ii core;

Da poi ch'io ho perduto il signor mio:
Tanto è, che più il luo Gan non puoi seusarlo;
E commensali un gun peeealo e rio,
Quando a Marsilio lo mandanti. Corio:
E se le vuoi plecer nel cio'lo Iddio,
Fàllo sqeerlar; ma menlre eh' io li perlo.
Sappi ch' io senlo delle morto ll giele.
Disse Terigi, e poi se n' andò in oì'elo.

Carlo ascoltava la lrisle novella,
E Terigi vegoeudo a suo' pië morte,
Per gran dolor [o per coder-di sella:
E disse: lgnou non mi dia più conforlo.
0 bellaglia per me crudele e lella I
O re Marsilio, le m'hai fallo lorlo,
Ch' io avea fallo, come inšperalore,
La pace leco con sincero core.
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Ma non credottl un re-di tanta fama,
Di tanto scettro, e monarchia, o regno,
Sendo antico proverbio, amar chi ama,
Oscurassi così lo gloria o 'I scono:
0 Ganellon, ch' ordinasti lo imma.
E conducesti il mio nipote degno
In Boncisvalle o aspottar la sua morte,
Maladelto sia il di ch' io t' ebbi in_cårle.

Che farem noi, o Salamono, o Namo?
0 mia fortuna, ove mi guidi, o mcni ?
lu Bonciavollo, ove meschini anãiamo
Come ciechi smarriti santa freni.
0 morte vieni a me, vien ch'i' ti chiamo.
Che tu se' più crude! , se tu non vieni:
Ma sc tu vieni a mia vita dogliosa.
Tu sarai della ancor per mo pietoso.

Namo diceva, o Salamonc ancora:
Maravìglia non è so Orlando è morto;
Con questi patti della terra fora
Trasse Dio Adamo, e non gli è fatto torto:
Tanto un legno il gran mar solco per prora,
Ch'a qualche scoglio si conduce o porto :
Questa sontenzia è data pria cho in fasce,
Cho moi-toe il fln d' ogni cosa che nasce.

Veggiam sc in qucslo tempo, che ci resta,
Qualche cosa ancor i'ar siamo obbligali,
La qual sia proprio all' uom da Dio richiesta,
Chè per bone operar lulli siam nati`
E d' ogni savio la sentenzia è questa:
Tu sai ch' io ci ho quattro fialiuol lasciati.
Facciam ch' e' morti non restino al vento,
Però che 'l ciel non nc saro' conlentu.

Disco il Danese: In Roncisvatlo andremo,
La prima cosa a ritrovare Orlando,
E tutti i morti poi seppelliremo,
Siccho alle fiere non restino in bando,
Poi con Rinaldo ci oonsìgliercmo.
E così Carlo veniou consolando,
E cavalcavanowia d'un buon galoppo,
Quando e' trovorno altro cattivo iuloppo.
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Avevn Orlando pel tempo passato,
Com' nllra volla in molle isloríe e delle,
Il sepulero di Crislo racquislalo,
E Ansuìgi nobil giovinello
Con molla genle a guardia l`n lascialo;
:il che dieci anni lo tenne in ell'ello,
Poi gli l'u lello per forze di lancia.
E al presente si lornava in Francia.

E riscontrossi nello imperadore:
Carlo veggendo lo gente venire,
Dubilò di Marsilio nel suo core,
Che nol venissi di nuovo assalire;
Ma non islelle mollo in questo errore,
Che la bandiera si vide scoprire
Del campo bianco colla croce negra,
Per dimostrar villoria poco allegra.

Giunlo Ansuigi, per abbreviare,
Gli diese come i Mori della Mecche
Gerusalemme vennono a scalare
Di nolle, senzaV dir salamaleccbe;
Sl che il sepolcro bisogno lasciare
A guardia d' altri che Melchisedecche:
E ch' avea ferma opinion, che Gano
A questo fallo lenessi la mano.

Disse Carlo: Tn, Iddio, fa la vendella,
Poi che il sepolcro in lal modo si ruba;
Sarebbe mai quel dl che 'l mondo aspella,
Quando e' verrå quella lerribil tuba?
E ricordossi della poverella
Amilla vecchia e sventorala Eccuba,
Che, dopo al pianlo d' ogni suo marlore,Ullimamenle pianae Polidoro.

E disse: Pazienzia, come Giobbe:
Or oltre in lioncisvalle andar si vuole.
Che come savio il parlilo conobbe,
Per non tenere in disagio più il Sole,
Il qual non va per l' orbite sue gobbe
Per lo eccentrico il dl, come far suole,
Per obbedire il suo Signore e Carlo.
Perche chi il fece anche polea disfarlo.
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E poi cho in Boncìevalle andar vogliamo,
E perche il Sole aspetta, come è detto,
Dove era Orlando alla fonte arriviamQ,
E Turpino, e Rinaldo, e Ricciardello.
Ch' ognun piangeva doloroso e gramoi'
E guardavan quel corpo benedetto-c
E come Carlo in Roncisvalle è giunto.
Parve che 'l cor si schiantassi vin un pun'lO-

E riguardava i cavalieri armati`
L' un sopra l' altro in sulla terra rossa ,
Gli uomini co' cavalli attraversati;
E molli son caduti in qualche fossa,
Nel fango in terra filli arruvesuiati;
Chi mostra sanguinosa la percossa ,
Chi il capo avea quattro braccia discosta,
Da non trovarli in Giusalfà sl loslo.

Tanti squareiali, smozzicali e manchi,
Tante intestino fuor, tante oervella,
Parean gli uomini falli schegge e broncbi,
Rimasi in islran modo iu sulla sella.
Tanti scudi per terra, e lance in tronchi:
O quanta gente parsa mesohinslla!
0 quanto tia sconlento più d' un padre,
E misera colei che sarà madre!

Carlo piangeva, e per la maraviglia
Gli triema il core, e 'l capo se gli arriccia,
E Salamone slrabuna le ciglia,
Uggieri e Namo ognun si raccapriccia;
Perchè la terra si vede vermìglia,
E tutta l' erba sanguinosa e arsiccia,
Gli arbori e' sassi gocciolavan sangue,
Siocbe ogni cosa si potea dir langue.

Ma poi che Carlo ebbe guardato tutto,
Si volse, e disse inverso Bonoisvalle:
Poi che in te il pregio d' ogni gloria è strutto,
Maladetta sia tu, dolente valle:
Cho non ci facci più ignun seme frutto,
Co' monti intorno, e le superbo spalle;
Venga l' ira del cielo in sempiterno
Sopra le, bolgia, o oaina d' Inferno.
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m Ma poi cb'e'ginnae appiè della montagna,A quella l'onle ave Rinaldo amelia,Di più misere lngrime si bagna,
E come mario da coral si gallo;
Abbraccia Orlando, d qusnla puó si legna,E dice: 0 alma giušla a benedetta,Ascolla almen dal ciel quel ch' ia li dico.Perché pur era il ina signor anlico.

203 lo benedica il di che In miscesli,
lo benedica la lna giovinezza.
lqhenedica i luci cancelli onesti,
lc benedica laitua qenlilezza:
lo benedica ciò che mai facesli ,
lo.beocdico ln lua mn prodezze,
lo benedica l' apre alle o Iegaiadre,
Io benedica il seme di ma padre.

204 E chiegiia a le pardon, so mi bisogna,
Parchi di Francia llu sai ch' lo li scrissi,
Quando lu eri cruccialo in Gunscogna,
Che in Ronciwalls a Marsilio venissi
Col conte Anselmo e 'I signor di Barzagna;
Ma non pensava` omo, che lu marisai,
Qualunque giusla guidnrdon riparla,
Che lu se' vivo, e io san più che maria.

20a Ma dimmi, fiqliual mia, dav' è la fede,
Al tempo lielo già dali ed aecella ?
0 se lu hai di me nel ciel menede,
Came solevi al manda, alma dilclle,
Rendimi. se Iddio ianla li concede,
Ridendo quella spada benedelln, _Came lu mi giornali in A-spramanle,
Quando li feci cavaliere e canle.

206 Cameo Dia piacque, intese le parole, H ~
Orlando sorridendo in piè rizsassi
Can quella reverenzia che far suolo,
E innanzi al sua signore inginocehiassi;
E non lia meraviglie, poi che il Solo
Oltre al corso del ciel per lol lei-massi:
E poi dislese, ridendo, la mona,
E rendègli la spada Durlindena.
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2m Carlo lremar si scali lello (1081110
Per maraviglia e per alì'ezinnchv
E a fatica la strinse col guanto:
Orlando si rimase ginocchione,
L'anilna si tornò nel regno santo:
Carlo cognobbe la una salvazione i,
Che se non fusaiquoslo sol conforto,-
Dice Turpin che carlo e' sare' morto.

208 Quiví era ognuno in [er-ra ingiuocchialo,
E lremava d'orrore e di paura, `
Quando vidono Orlando in piè riua
Come avvien d'ogni cosa oltre a nnl -.
Però ch' egli era in perle ancor ammo,
E mollo iiero nella guardalura :
Ma perchè poi ridendo inginocchiossi
Dinanzi a Carlo, ognun rnseicurossi.

209 Poi nbbracciâr mollo pielosameule
Carlo e lnlli Rinaldo e Pucciardello.
E ragionorno pur succinlamenle
Della battaglia e d'nogni loro efl'ello;
E ordineosi perla moi-la genle
Dove fossi il sepolcro e il lor rieello:
Ma Carlo un corpo era colmo d' angosce.
Chè lanla geule non si riconosce.

2m Edisse: 0 sianor mio. fammi ancor degno,
Fra lanle arnie che lu mi concedi,
Ch' io riconosca in qualche modo o segno
La gente mia che quegaiù morla vedi;
Ch' io non so dove io sia, nè donde io vegno;
E, come in Giusafl'à. le mani e' piedi
E l'allre membra insieme ancona, e moslra
Per -carilà qual sia la genio nostra.

2| ._ Elpoi che íMon nella valle enlrali ,
Trovoron lulli i Gnislian. c' hanno insieme
I membri appresso, e i lvnlli .al ciel devoti,
Perchè questo un d' Adamo il buon come.
0 Dio. quanti :miracoli hai mostrati,
Quanto è felice -ehi in le pon sua emme!
E lulli i corpi di qne'-.Saracini
Dispersi son co'vollí a lerra chini.
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m Ringrazio Carlo Iddio devotamenlr,Che tante grazie gli avea oonoeduto;Or qui comincia un mar tanto frangenteDi pianto e duol, che non sare' ereduio:Chi truova il lìgliuol morto, e chi il parente,Amico, o frate; e quel riconosciulo,Abbraccio il corpo, e I'elmo gli dilaeeia,E mille volle poi lo bacia in faccia.213 Carlo si pose per dolor la manoAgli occhi, quando Aslolfo morto vide;Edie potessi, come il pellicanoQuando la serpe i suoi nali gli uccide,Lo sanerebbe col suo sangue umano :Cosi per lutto quel campo si stride;Rinaldo piange, Ricciardetto plora,Pensa se Namo anche piangeva allora.2M Qui ci bisogna più d' una'carretla,E tempo non e più tener quel Sole,Che per servire al suo fattore aspetta:0 fidanza gentil, chi Dio ben colo!O del noslro Ancisan parola eletta lll Ciel tener con semplici parole;0 sicuri Cristian, gran parle è questaDi quella fede che v' e manifesla.I ' 215 Credo che quegli antipodi disottoDubitassin fra lor più volte il giorno› Che non fossi del ciel l'ordíne rotto,

` † Che il bel pianeta non facea ritorno;0 che fossi quel di l' ultimo botto,E rilornaesi all' antico soggiornoPrima che fossi il gran caos aperto,E in dubbio stessi lo emisperio incerto.
:le E' se n' andò pure all'allro orizzonte,Finito un giorno naturale appunto:Forse la terra pensò, che FelonteAveeei il carro novamente assunto:Carlo si elette con sua gente al monteLe notte, insin che il maltin poi l'u giunto,E ordinò che la gente cristianaPortata fossi in parte in Aquisgrana.

`
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:1? E molli corpi fumo imbalsimeti,

Massime tutti que' de' paladini,
E alcuni forno a Parigi mandati,
E per la Francia e per tutti i conüni :
E tanti padijì furno sconeolati,
E tante donne si stracciano i erini`
E chi la faccia e chi il petto o' infranfiß,
Ch' Afl'rica tantoo Grecia mai nonpiausc.

ms E soprattutto pianse Alda ln' bella,
Chiamando se fra l'allre dolorose,
D' Ulivieri e d' Orlando m'eschinella;
Dicendo: Ome, quanto felice sposa
Del più degn' nom che mai montnssi in sella
Fu'alcnn tempo. or misera angosciosu
Già non invidio sun felice sorte.
Ma incrememi di me sino alla morte.

219 0 dolce sposo mio, signore e padre`
Or non ti vedrò io più tiero e ardito,
Quando ln eri armato fra le squadre:
Non creder che mai prenda altro marito,
Ma sopra il corpo e lne membra Ieggiadre,
Che sento in Aquisgran se' seppellito,
Giurerå come Dido Alda la bella.
E cosl fece a luogo e tempo quella.

220 Carlo fece il sepolcro al suo nipote
In Aquisgrana, e 'i corpo quivi misee,
E onorar lo fece quanto e' puole,
Prima che inverso Siragozza gìsee,
Dove poi furon le dolente note,
E nel sepolcro lettere oi scrisse,
E conteneva in latino idioma:
Un Dio, uno Orlando, p una Roma.

2!! E tutta Francia pianse il suo campione,
E specialmente il popo! di Parigi,
Che non piange più Roma Scipione:
E fatte forno esequie in San Dionigi,
Vestite a nero tolte le persone:
Ch' usavan prima a' morti i panni bigi,
Come Pericle fe'veelir giù Atene,
E parve annunzio di future pone.

33"
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,mollo in Inghilterra fu mandato;
E dice alcun che Ottone era già morto;
E mollo fu nella patria onorato:
Nè Sansonello gli l'u fallo. lorlo.Anzi un ricco ocpulcro ha ordinato
Carlo a San Gianni. per lui'` più di Porlo:F. Borlinghiori e gli altri suoi fratelliEbbou tutti sepolcri antichi o bolli.

Ulivicr fu seppellito iu Borgogna,
E tullo il popo! l'u di piaugcr roco;
Ma perché molle cose dir bisogna,
A Baluaaute torneremo un poco.
Che va cercando trovavo altra mana ;
Non so se po' il urallar gli porrà giuoco:
E ritrovò la sua gente smarrita,
Ch'oro per boschi c montagne fuggita.

E terminò toi-naro in Ronoisvalle,
Chè non capo; ae Orlando fossi morto,
E voloa lo suo gente sollerralle:
E come o' l'u su lo moulagua, anorlo
Cho voleva calar :iù nella vallo,
Rinaldo. come astuto e mollo accorto,
A Carlo disse: Baluganlo viene,
lo lo conosco a' contrassegni bono.

Parmi che in punto tua gente si molla ,Da poiche Dio per grazia co lo manda,
Per cominciare a far nostra vendotta.
ll perchè l lario allhilo comanda,
Che si dovesse armro ognuno in fretta:
Era apparilo l'alba a rando a randa, ,Quando la schiera de' Pagan vian giue ,il lei-zo di chqilå battaglia l'ue.

E consigliamo Salomone , e Nonno,E Ricciardctto, c Turpino , o 't Donesc:
0_ Carlo, poi che coudolli qui siamo.E piacque sempre a Dio le giuste imprese,Baluganto o sua gonlc seguiliamo ,Tanto che al line :ion le liammo accese;E che si metta a sacco Siragozzo ,E Marsilio a'impicchi per la slrozza.
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E come fc' Vespaaiano e Tito.

Venderem per ischiavi qua' marraui
A corsari o pirati in qualche lito,
Perché son peggio che porci o che cani`
E cosi presto si presa parlilo.
E com' egli hanno sconti-ali i Pagani.
E' cominciai-no a gridar: Carne, came.,
E morte , e sangue , e ogni strazio farne-

Rinaldo il primo calò giù In lancia.
E grida a Balngante: Ah lradilore,
Già non è apenla la gloria di Francia.
E morto in larra'il mellova a furore ,
Se non che il ferro gli striscia la guancia,

` E trova un allro Pagan peccalore:

229

Sl che la lancia gli caccia per gli occhi,
E bisogno che giù morlo traliocchi.

Carlo aveva quel :giorno Duriimlana;
E vcndicar volea con essa Orlando.
E dice: Ben che la mia forza è vana
Rispetto al aiguor tuo, famoso brando,
Non perdonare alla gente pagana,
Con loco insieme lo vo vendicando:
E poi ch' a' l' ha ridendo a me rendulo,
Non è sanza cagion per certo sulo.

250 0 gloria al secol pricco` o lume, o specchio,

231

O difensor della cristiana fede,
0 santo Carlo. o ben vissuto vecchio,
Dell' alla fama di lua alii-pe erede;
Tu tagliaresli a Malco I' allro orecchio:
Cosi fa chi in Gesù ai lìda e credo ,
E bisognava al mondo lnxanissi,
Per cavarci di nuovo deglf abissi.

O

Baluezanle trascorso Ira'Crisliani,
Perchè il cavallo a forza lo lrasporla:
Carlo, che il vide.. con ambo le mani
Alzò la spada, e Rolo sdegno il porta,
Che disse: Tu n'andraì fra gli allri cani.
Tanlo che cadde come cosa morta:
E come Bnluganle in lan-a cade,
Subito addosso gli fur conlo spade.
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m E' non si vide mai più spade a Roma
Addosso a qualche toro, quando in caccia
Isciollo giù dal plaustro quel torna ,Quando si fa la feslaidi Teslaccia;
Tanto che in line la barba e ln chioma
Gli pela alcun, che I'elmo gli dilaccia,E chi voleva pur cavargli il core,
Ma non poteva, tanto era il l'nrore.

253 E come Balugante morto l'n ,
l Saracin fuggìvon d'ogni banda:
E s' io non l' ho qui ricordato più,
Il valoroso Arnaldo di Bellanda
Molti Pagani il dl in Calarnaù ,
.Anzi piuttosto allo Inferno giù manda :
E cost fu questa nuova battaglia
Di Baluganle un gran fuoco di paglia.

234 Furon coslor presto abbattuti tutti,
E fnggiron per boschi e per campagne;
E Balugante andò cercando frutti,
Che il punson più che ricci di castagne:
E poi che Carlo gli vide distrutti ,
Delerminò dl passar le montagne;
E inverso Sìragozza cavalcorno ,
E in ogni luogo i paesi guastorno.

:35 A fuoco, a sacco, a morte, in preda , in fuga,
Le donne , i moriciui e le fanciulle,
lfianza trovare ignun dov' o' rifuga ,
Ammazzavano insin dreulo alle culle:
Carlo dioea, che ogni cosa si struga ,Pur che Marsilio e 'l sno regno s'annulte.
E cost sempre per tutto il viaggio
Parean corsan iu terra a far carnaggio.

236 Hai lu veduto innanzi alla tempesta
Fuggir pastor con le lor pecorelle?
(lost luggien la morte manifesta
Quelle gente cacciate meschinelle:
E insino a Siragoua ignun non resta,
La notte e 'l giorno sempre in sulle selle:
E paesau valle, e piogge, e colli, e monti ,E in ogni parte fer tagliare iponti.
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Era la Spaqna in parle battezzata;
E inleso di Marsilio i tradimenti ,
E cosi lulli i Mori di Granala ,
Molti signor ne l'nron malconlenli .
E Sirngozza è quasi abbandonata:
Marsilio v' avea drenlo poche genli"
Che in Roncisvaiiø rimase eran marlé .
Tanlo che Carlo s'accoslù alle porLe'.

Re Bianciardin , che la novella sente ,
Disse a Marsilio: E' fia Rinaldo qùeslo.
Ma non polevon creder per niente
Che Carlo fussi venulo ai presto ,
Ed avessi condollo tanta genle:
E quel che più diventerà molesto ,
Che non aapean di Balnganlo il caso,
Che pel cammino ìndrielo era rimase.

Alleson lulli a rafloraar le mura;
Rinaldo a una porla appicco il foco:
Or questo fece alla terra paura,
Tanto che drenlo enlroroo a poco a poco.
Era la nella nebulosa oscura;
Pensa, lellor, come egli andava il gioco:
E venlo , e pioggia , o lempesul, e furore ,
E lullo il popo! levato al rumore.

Il fuoco ora appìcoato in molle strade,
E 'l vento carla fiarome in allo leva,
E qualche lello alle volte giù cade ,
E le moschee e ogni cosa ardeva;
E luocicar si vedea lame spade ,
Che Siragoua uno inferno pareva:
Marsilioue non sapea che farsi,
E cerlo i suoi partiti erano scarsi.

E quando e'sente gridar: Francia, Francia,
E Carlo, Carlo: gli parve che il core
Gli passaasi nn oollailo, anzi una lancia,
Tanto no prese nel petto terrore:
Perchè e'conobba-ìn su 'n una bilancia
Aver la vita. e lo stato , e l' onore:
E Bianciardin . lanlo mascagna volpe,
A questa volla ha pnrgar le sue colpe.
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Eran saliti sopra certe torri,
Gridando forte alcun talmimaano,
Come dicessi: Aocorri, aecerri, aecorrí-Aiuta il popol, Macon, mussumanno:Ma tutte in llns eran bucce di porri,Ch' ogni cosa n'amlava a saecomanno;
E urla e strida per tolto si sente. .E pian' assai commiserahilmeule.

Rinaldo aveva sborrata la piazza:
Le donne e le tosetle aoapialiale,
Correvan tulle come cosa paul ,
E eran dalle gente oalpestate,
Ed ognun grida: Ammazza, ammazza, ammazza,Queste gente ribalde rinaogate:
E cosl tutti pareau di concordia
Senza pietà, senza misericordia.

Carlo aveva con seco un squadroue,
E Durlindana sanguinosa in mano;
Corse al palazzo di Marailione,
Gridando: Or'ò quel malvagio man-am?
E dismontalo in sal primo seaglione,
La scala combatte -di mano in mana:
E come Omnia gran punta sostenne ,Tanto che `-insino in sulla sala venne.

Era `apparila quaai l' aurora , ,Quando il palaqio di llarsilio- è preso,
E non si truova il traditore ancora;
Ma poi che 'l fuoco per tutto era :acceso ,Al tin convenne ch'eali shut-.bi fora,E fuune a Carlo portalo di peso:
Carlo lo presajn quella furia pazza,
E d' un veron lo gitlò in sulla piazza.

su: E cadde quasi addosso a Bieeiarrletto;
E Rieciardøtto. come in terra il vede,
Grido: Bibaldel e preset pel oiutl'atto,E poi gli pose in sulla gola il piede,
E scanner-lo vdlea oorn' nn carretto,
Se non che disse: Abbi-di me merzede,Tanto che Carlo da üasso. giù regni,E Bianciardin, ch'è aaacasa. -gl' insegni.
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Or chi volmsi la oillà meschina

ln fuoco e in preda assimiqliar la noli.:`
lmmaainar conviensi una fuvina '
Giù nell' inferno in la più oscure groller
Ognuno avea una rabbia canina ,

o

Che il sangue purea zucche!- di tro tulle:
O giustizia di Dio, lu ori appresso, -
Tu se' pur giuslo, e in cie1,.lu se'eir dosso.

Credo. Turpin colla sue mani uccise
Dugenio o più, a non parer buniardo;
Non domandar nel nel sangue a' intriso:
E' parea più rubino e più :agliardo ,
Che que'ch' avean le schiappe e le divise;
Come se russi In nullo col cardu
Rendulo il pelo alla sua uiovinezza.
Perchè lener non si polea in cavnzza.

ln queslo lampo la reina Blanda
Era con Luciana sirasoinala:
Ella non ha più d' oro la grillauda,
Ell'era dalla furia lraporlala:
Ella grida", ella si raccomanda
Che almon come reiua lia ammazzato,
E cho non ora in queølo mollo onore
D' un lanlo degno e magno imperadore.

E pareva là furia di Erilonne,
Per modo eran le chiome scompigllale :
l drappi ricchi, e le purpuree gonne
Eran tulle per lorra soaipilnle:
'0 inl'orlunala più che l' allru donne,
Venula al fin d' ouni calamilale:
Tanto ch' io credo questo esempio basta
Dell' antica miseria di Jocasls. o

Rinaldo già nel palazzo era onlralo,
E quando o' vide Luciana bella,
Come Combo parvo infurialo
Per Cassandra, la nolla, meschinella;
E comando oh'oanun fussi scoslalo,
Tanlo che pome la Bua mano a quella,
E liberolla da si Ill-alla furia:
E non soll'erse gli sia fallo inguria.
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m E pci ch'ognun fu riliralo addielro:0 Carlo, disse, io vo' che mi concedo[Se mai grazia da le nessuna impelro,Si che lu sia di maggior gloria creda,Perché a lanlo signor, laulo allo sceltoFemmina pare alla line vil preda)Che la reina e Luciana siaLibeg data nella mia balia.

255 Carlo rispose: 0 figliuol mio dilelln.Come poes' io negar le cose oneste Tlo vo' che il fallo sia prima che 'l dello ,Veggo che amore ancor li sforza e inveslc.E per venire, udilore, allo elTello,
E' perdonoron solamente a quesle
Di lnnla genle in lulla la cillade:
Il reslo al fuoco e al luglio delle~spnde.

254 Era a veder la nolle Simeone
A fuoco come Soddoma e Gomorra,
E lanlo più ch'ella è pel sangue eozza,Che par per lullo insíno al fiume corra;Però che alla franciosa qui si sgozza,E cosl arde come al venlo forraDi secche pianle insino alle radice

Quesla cillà , che l'u già si felice.
255 Parea lalvolla che si divldeesi

L' una fiamma dall'allra, come è delloDe' due Teban già in una pira messi.E poi solleva d' uno in allro lello,Come se un fuoco destinato ardessi:E che Teeifo e Megera ed Alello
Vi fosse, e Cerber lalrassi il gran cane,_E vendicasein le ingiurie crisliane.

256 Già si vedevan per lerra le caseDirule ed aree e desolale lulle,Che pielra sopra pietra non rimase:Quanle magno ricchezze eran dielrnlle!Quanle colonne, piramide, e baseEran callulel quanto parean brulleA veder sono rimase la nolle
Quelle genle arroalile come bolle!
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257 Fammi 'l'urpiu maravigliar lalvolla,

Se non ch' io veggo poi oh' e'diee il vero, A
Quand' io ho quesia isluria ben raccoila;
Cho molle madre drenlo al fiume lbem
l propri 6i in quella furia slolla,
Gillar la oolle con isiran pensiero, '
Che il furor lollo minislrava e guiüfl.
E non si scorge altro romor, che sirida.

sas E allre in mezzo gli gitiãr derl'oco,
Per non venire alle man de' Cristiani.
Ne' poni e nelle fogne e in ogni loco;
Altre gli uecison con lor proprio mani:
O vendella di Dio` qui saro' poco
Agguaglisr la miseria de' Troiani
A lanle afllille e svenluralo donne,
Quando e' menti del eran cava! Sinonne.

2.59 Credo che Tiio con Vespasiano
Non fèr de' Giudei lanlo, s' io non erro,
Quanto eoslor di quel popo! profano;
Pensa che insino a Torpin pare sgherro:
Qual Sagunio o Carlagin d'AlTricano;
La cosa va Ira l'aoqua e 'l fuoco e 'l l'erro,
E 'l fuoco par, eom' io dissi, penaco:
Piglì ciascun qual de'lre più gli piace.

260 E se alooil pur si foggiva meschino,
In ogni parlo la morle rinioppa,
Chè Ricciardetlo, e l' Danese, e Turpino,
E Ansuigi per luilo imaloppa.
lnlanlo è rilrovalo Bianciardino`
Ch' era uaseoso in un sacco di stoppa;
Rinaldo far gli volea pure il giuooo,
E appiccarvi con sue mani il foco.

:mi Carlo gli disse: Io lo riserbo a peggio.
Marsilio inianlo in sala ora legato
Come un con per la gola, allalo al seggio
Dov' e' fu già da sua genio onorato;
E non polevn ignuu piglíar puleggio,
Che il palazzo era per lullo guardalo,
Acciò che cosa nessuna sì fugge.
Sinchè la roba e la genio si slrugga.

n. 3.
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Aveva Carlo un suo oorlo schiuvone

Longo lampo lenulo, dallo l'Orco,Cho godeva la nollo il rihafdone
Nel sangue-imhrndolalo come porco:E slavgall' usoio con un gran baalone,Ch' egli avea fallo d'on oorlo bil'orco:E chi voleva fuggir dalla posle. .Convieu che prima conlasai eoll'osle.

Non oi polea qui dir, come Blame:
lo ma ne porlo ogni min cosa mono;
Piuumlomollo ben lo rene infranto
Da quel boston oe no porlava seco:
E s'aloun pur gli soappava davanlo,
Calò calo ai polo: diro in greco;
Perchè e' faceva le persone doslre,
E bisognava calar le lìneslre.

E pareva ogni con volto o ghiaccio,Dove o' giugoovan quollo soonoe bollo:
E scrivo alcun di quoslo ribaldacoio,
Ch'ogli arrosll do' morioiu la nella,
Che gl' iufilzavo in qual ooo bnslonaccio,
Poi gli mangio come pornhello oollo;
Ma perchè il caso non mi paro onoslo,
Credo che Carlo non sapessi queslo.

E cosi lo questa cillà dolente
Con lnocoe nooo rovinata lolla.
Sl che; a veder la rovina e la gente,
Una cosa pareva schifo o brolla;
E non è maraviglìa vemmenlo
Cho cool in una nulle sia dislrulla,
Chè le moschee rovinavano n oioooa,Tanto l' ira del ciel sopra imbocca.

Avon gimnsolmo o poi Chlron mandatoCarlo a Hârsilio, per quel eh' in no 'nlendo;,E l'u ferilod' un, l'allro ammazzalo;
Cioè Chirono indrielo poi venendo:
E Garlo aveva mollo minaccialo,
Gerusolom. Gemsalom, dicendo,
Tu piangerai, Simgma ribalda,
Né piolra sopra -pielra~in lo lia salda.
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Or ecco il re Marsilio innanzi a Carlo»
E tutto il popol omnilìggi grida:
.Altri dioeva 8' daresti lmpalarlo , -
Oznun volea ch' a suo modo l' uccido:
Carlo rispoåe. cha Volea impic lo, '
Chè il traditore al capreslo si il I'. _
A quel carrnhbio, come Suariotto,
Dov' egli aveva ogni cosa _comlotto.

E disse: lo vo', Marsilio, che tu muoia
Dove tu ordinasti il tradimento;
E Bianciardin. ch'å padre d'ogni soia,
Allnlo a le farà crnuciare il vento.
Disse Turpino: lo voglio essere il boia.
Carlo rispose: Ed io son ben contento
Che sia tratlato di questi due cani
L' opere sante colle sante mani.

E poi che furon drento al parco entrati,
Carlo, veggendo intorno a quella l'onte
Arsa la terra e' gli arborl abbrnctatl,
Meravigliosa, o eanlbiossi la fronte,
E dissezü Bianciardin, quanti peccati
Commessi hai qui con lne malizia pronte!
0 scellerato ábomìnevol mostro,
0 caso orrendo, o infamia al viver nostro l

E quando e' vide quel carrnbbio secco,
E quello allòr fulminato dal cielo,
Parve che 'I cor gli passassi nno stecca,
E che per tutto se gli arricei il pelo,
E disse: 0 traditor Marsilio, or ecco
Dove tn commettesli il grande scolo!
Ah cm'del terra, che lo consentisti,
E come Curzio lor non inghiottiatll

Ecco nh' io ho pur ritrovate l'orme; .
Però neåsnn oon la coda le copra;
Ché la divina giustizia non dorme,
E pm' iil film è il leàlilnùn dell' opra:
Pensi ciamn, quando e' fa cose inorme,
Che la spada del ciel sia sempre sopra;
E s' alcun tempo una cosa si cela,
Nihil oooullum, tutto 'si rivela.
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m 0 Falserone, io ho pur tinalmerlle
Qui ritrovati tutti i tuoi vestigi:' L' .anima forse or del tuo error si penlv.Tanti sogni son qui, tanti prodigi ¦Tu ahh cciasli come lraudolenlc,
Quando tu ti partisti di Parigi,
Oimè lasso, il mio degno nipote,
Poi gli baciusti, ribaldo, le gole.

2?3 O Bianciardin , qui non bisogna csordia,Però ch' egli è da corda c da capresti
Venuto il tempo , e non misericordia:
Ed é ragion , che come voi facesli
A questa l'onte insieme di concordia
ll tradimento, ognun l'aria calpesli :Poi ve n' andiate nello Inferno a coppia ,Cho la giustizia e la malizia è doppia.

274 Quando Marsilio si vedev condotto
Dove il peccato suo l'svea pur giunto,
E che si truova a quel carrobbio sotto ,Si ricordo come il eno caso appunto
Predelto aveva un negromanlo dotto,
Tanlo che fu più di dolor compunto;
Perchè e' gli disse: Non lagliar quel legno,

~ Che qualche volta sarà il tuo sostegno.
2?.5 E poi pregò, come malvagio e rio ,Che voleva una grazia chieder sola,

Cioè di betteuarsi al vero Dio.Disse apin: To menti ffer la gola;Rihaldo , appunto qui l' aspettavo io.Rinaldo gli rispose: Oramai cola-r:Non vo' che tanta allegrezza tu abbi,Che in vita e in morte il nostro Dio to gobbi.
i 216 Sai che si dice cinque acque perdute:Con che si lava all' asino la tosta;' L'altra una cosa che in fine pur pute;La terza è quella che in mar piove e resta;E dove gente tedesche son soloA mensa , sempre anche perduta è questa;La quinta e quella, ch' io mi perderciA battezzare o marroni o Giudei.
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lo non credo che l'aoqua di Giordano,
lieve fu battezzato Gesù nostro ,
Ti potessi lavar come cristiano, '
Non che quest'acqua . che mi pare inchiostro ,
Di questa fonte, o, d' un color più strano,
Pol miracolo ancor che Iddio ci hannostro:
Dunque tu pensi con questa malizia ` -
Che non ai satisfaccia alla giustizia?

Con Bianciardino a col tuo Falserone
Giù nell' Inferno ti battezzérai,
Disse Carlo , in quell' acqua di Carona,
Quando la sua barchetta passerai;
E manderolti presto Gauellone,
E qualche tradimento ancor farai,
Acciò che l'arta non ispanla sia,
Chè so che tu u' hai in punto tuttavia.

E poi che Iddio ha per le riserbato
Questo arbor secco che c' e qui davanto ,
Dove ancor Giuda si fu attaccato .
Ci mostrerrai di colassù la piante.
Disse Marsilio: lo mi son ricordato
Di quel che gia provide un negromante:
Ma non lo intesi, omè, che questo legno ,
Disse , ch' ancor mi sarebbe sostegno.

lo ti confesso d'averti tradito
In molte cose già pel tempo antico:
Ma poi ch' io sono alla flna punito,
Solo una grazia li domando , e dico
Che gentilezza è d' avere esaudilo
L' ultimo priego d' ogni reo nimico;
.Abbi pietà della mia afllitta moglie .
Che morte ogni odio , ogni cosa discioglie.

Perchè , quando tu eri gioviuetto,
Che tu togliesti poi la mia sorella ,
Galafro il padre mio u' avea sospetto ,
E sempre Blanda dieaa meschinella:
0 re , che vuoi tu t'ar del Mainelto?
Che colpa ha lui se la tua [iglia è bella ,
E per piacergli abbatte ognuno in giostra?
Ben sai ch' egli ama Gallen-ana nostra.

ai'
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m E sommeue avvedula in mille cose

Ch'egli è lanlo inliammato di coslei,Che non poò contro le Iiamme amorose
Register che son date degli Dei;
E cosi sempre in tuo favor rispose ,Tanto che pur se' obbligato a lei:
E mentre in verità to eri in corte,Per mille vie già ti campo la morte.

285 Galalro fe'mille volle disegno
Di gaeligarli de'peccali moi;
Ma laolo adoperò questa il suo ingegno,
Che linalmenle lo ritenne pei:
E perché io so , come gentile e degno,
Questo peccato all'anima non vuoi,
Per la corona, che lu porti in testa,
Ti raccomando e Gallerana e questa.

284 Del eorpo mio fa tu quel che ti pare:L' anima eo nell'lliierno è dannata.
Disse Turpin: Non lauto oiealare;
Questa è alata una lunga intemeratn.
E cominciava il cappio e disegnare,
E la cappa e la tonica avea alzata:
E acooslosei a quel earrnbbio presto,E altaocollo a un santo oapreeto.

:85 Poi Bianciardìn colle sue mani assetto,Che pareva il maestro lui quei oiorno;E apposto con l'eoehìo ' -giubhelta
Un nespol. ch'bra alla d' intorno;
E l'uno e l'altro si storcef'e 'gambetmCost Marsilio al oarrubbio heciorng,›E Bianciardino ettacculoa' :fii'el' rfišpolo;E Turpin gli levò di sotto il trespolo.

._ esa l'oi ordinò che lo reina'Blanda
¬ Carlo al suo padre iusei rimarrete,l E molti in compagnia con essa manda ,' Perch'ell'era dei regine di Gronata:

.ft E poi che Siragozza d' ogni bende_t - Era per terra tutta dominio,. - Raeeettòil campo e m gente il Danese,_' i' f E 'uverso Francia il suo c'ammin riprese;
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:sr E come e'iu l'alto vendo-lla e magna

Vulgala o sparla per tutta Aragona
E pe' paul d' intorno di Spagna ,
Lauda" ognun di Carlo la corona:
Nè oreder oh'un sol principe rimagno, ~
Ch'a visitarla non venga. in persona;
E olnun pv di tal cosa contento ,
E cost biasimava il'tradìmonlo.

288 Vonnou molli` signor d' ogni linguaggio,
Mentre che Carlo indrioto si tomaia,

i . A giurar lode a tributo ed omaggio:
E cosi questa gente cavalcava.
E per non fare a' miei luitori oltraggio ,
Chè spesso il troppo cantar lungo grava,
Convien ch' io chiami pur l' aiuto santo
Alla mia isloria nel seguente canto.

_.-

to".

42. :rr-lulu. Schermo. l 95. piccímo. Piccinnco lìgni-
22. Chimnc. ll fummo Contlurn l fiol nono, piocìn piccino', il pumih'o

cho ullovò Achillo fanciullo. -- gom- do' Latini.
mouth. Ferro chirurgico, che sono I “2. Cioè la terra. hanno qui
n aprire i “mi tumori. Il alfiu. olio anello innanzi Gnlìlou oi

25. le busclwlta. Lo con rubato; ove", che non ìl solo intorno alla ter-
ån lmwnre. ",11" questoìntnrnoo quol si volgesse.

24. CM non à mono. Dotta di ill. mim 'n'om cc. Si suol
Galù Cristo. dirlqulndo lluno vuol farci ripeto-

28. 'i' di um. Figlio di mtv l ro olmo non n o non liuu di mag-
54. neve manchino. Goo( non gio` che si dino. lo coso doo volto. .-

hinncn, come suole, uu diJm coloro' - alla manu non I' invecchia. Vi è
ai tandento al rompi.. t . _. imho un prourhio cho dico - o tu
lill- chianntano. 'Biìluoihmr 'rolimol I ìuooollio. -

tuo uno npooio di lullo, o volevo nn- 435. orazion intrio. Latrin , o
cho qualunque: lullo.- (Imi o por- Latrio è ten-nino llo'Teologi, col qual.
eroi. Domani o domo l'nltro; our- vione da eni liguiliulo il onlto «ho
rotta dal latino ora' o 90'” m.

` si rendo I Dio benedetto. motor. ø
8| . nemo. Amin; ^ comunione dell'liniroraoJl Pooh lo
84. E non i turpo gowflnn nta- b'l ndopuolu o mio .li odiettivo.

re o dire Il cul vìonnfl Iìflulfion fui, ` “5. Cho non creò eo. Cho non
giro cun gran pmtuu. `

` sono come quni lìuri cho nucono a
87. il Domino. Annìlìllìt" '1 ` lo]

infiprimnvoro.9|. mal dol pino. Sori Il Iri- - i . mi». Rovato.
lore cho rione` lllo dito, o olmilzppllo ` ' 408. ai truova lanzo naro. For-
orode potu- gurìro con corto Impor- u lu simo oho rimaner con uu pol-
stixioao latini-:uliìorir:L nio di nun, :loi: trormi, o rimuor
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ml danno o collo baffo di onu _oporo..
to o non consegni" , che i Luini di.
nonno: lupi" Mal.

PH. n un brocca. A un punto,
I ono scopo medesimo.

475. Mania. Il qullo lu morti.
colo par ansi-o avuto lo promozione di
onpcrorn col nua flnulo In «in
il'å ollo.

525. o ronda o rando. l'or l'op-
unto. u un op nn.F

227.?E9cmçz'oo. Gioia, o come
Imre Vespasiano o Tito del popolo
olmo.

21l5. lomlc. Fuoinllolto; da Io-
Iø vueo lombardo.

217. :mbar di tra collo. Zoo-
chuo di tra colte, o di più collo, lì-

ll. HOIGÀN'I'I llfiGlOllI- `|

guiiu :nmliuo raffinato` o migliore.
250. scolpilaia. Cnlpesule. -Jø.

mio. Ginnasio mlilro e moglie di
uilw, Il qnolo nrveclumi dal sun in-
Omonno connubio ai nocìso. Omero lol Epiøllb.

234. Corcia- Prullouo sposo di
cilindri , ll qullo mantra egli vo-
lfll lor dallo moi di Aiace, olio Il
lrucinulV innpolli,l'u dl Diurno-
do, o do ls" Inno, o do Peneloo
acciao. Vodi nido, Lib. Il.

203. Mio. Sorin dalla Grooil,
«tumore Ill povorli.

210. Glrzio. Cho lì gìliù nullo
voragine, oporluì nol Foro, por ulnlo
dol popolo romano.

(him VENTESIIIIITTAWII.
+

üüflomflflflOø

Or qui lìnisoon lo dolçntì nolo:
Bono sopra il' In corro å olhuglillo;
Il lo lo iulm. e lo pornnnlo,
E iglì il vin allor oli' i qulrh'lo. '
Turpm dll nooo ono I' molo.
Di 'ir pd mondo Ríolldo o inupato.
Scrivo un ho il ooulor l' di _Culo,
.Aofl'ù du doll' oblio non v' entri il urlo.

i L' ultima grazia, o mio Signor benigno,
Perchè il lin mostra d'ognì cosa il iulm`
Non mi' negnr, chè ancor si mostra groiguo
Innanzi al tempo non maturo il trullo:
Fa oh' io paia alla morte nu bianco cigno
Che dolce canta in su l'eslromo lullo,
Tanto oh' io ponga in tem il morlal velo
Di Carlo in pace, o l' anima a le in cielo.
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Perchè donna è costi, che forse ascolta,
Che mi commisc questa istoria prima;
E se per grazia é nr dal mondo sciolta ,
So che tanto nel ciel n' è fatto stima, `
Ch' io me n' andrò con l' una e I' altra mila
Con la barchetta mia, cantando in rima,
ln porto; come io promessi già a quella,
Cha sarà ancor del nostro mara stella.

lntino a qui l'ainto di Pal-naso
Non ho chiesto nè cbicggo,-Signcr~mici
0 le musein le suore di Pegaso,
Come alcun dice, o Calliope o Clio:
Quest' ultimo cantar drietu rimasi)
Tanto mi sprona e la voglia e 'I desio,
Che mentre io ballo i marinari e sterzo,
Alla mia vela aggiugnnrò alcun fcrzo.

Da Siragoua s' è Carlo partito,
Arco la terra , e vcndicalu l' nnle,
E il lradilor di Marsilin è puttilo
Dove e' fece il peccato, u qn'ulla fonte;
E cavatcando d' una in altro litc`
ln molli luoghi fe'rifarø il ponte,
Ch' egli. avea prima pei cammin tagliato,
Acciò che indrieto nessun sia tornato.

E ritornossi a San Gianni di Porto,
E non sofl'ersc a 'gnun modo passare
Di` Roncìsvalle, ove il nipote è morlo:
E dicea sempre nel suo sospìrarc:
Chi sarà quel che mi (lia più conforto?
Tanto ch' ounun faceva lagrimare:
Che l'arå 'più quesl' anima nel petto?
La vita mia omai fla sol dispetto.

Or perchè alcun qui dice, Ganclloue
Sendo con carta astuzia scarcerato,
Che gli apparl si gran rnul'nsinne
Di nebbia che l' avea lnttp chumbratn,
E ritornossi smarrito in prigione,
Cliè cost lo guidava il sun peccato;

. Dico io, non so se confirmar mel dehbìa,
Per non parere uno 'untor da nebbia.

405
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Rinaldo inlanlu ha ønnforlalo Carlo.
E lulla insieme ad un grido la oorlovChe il lradilor si dovessi almxiario:E pensa ognun dolla più orodol morle:A molli par olio si debba squarlarlo;Altri dicono di iormenlo più forte,
E ruolo, e croce, e con ogni vergogna,
E milera, e berlina, e scopa, o gogna.

E dopo mollo dispular fu Gann
Monalo in sala con gran grido e Iuono,
lncalenalo come nn cono alano;
E lauli farisei d'inlorno sono,
Cho pensan solo ognun d'averno nn brano:E mentre e' volea pur chiederpordßøl,
E credo ancor forse Carlo gli credi, "
Rinaldo il delle a quella turba in preda.

Carlo si alcuna veder questa caccia:
E come in mono la volpa do' nani, '
Ognun In [nona presa, ognuno slrncoia;
Chi lo mofdea, chi gli slorco le mani,
E chi por dilooion gli spilla lu faccia:
Chi gli dà oerll sorgozxoni strani,
Chi per la gola alle volle lo ciufl'a,
Tanlo che il cacio gli saprà di nmlfa.

Chi colla mon, chi ool piè lo percuole;
Chi frnga, o chi sospigne, o chi ponzecchia;
Chi gli ha coni' ugna ammala le gole,
Chi gli avea tulle mangime lo orecchio;
Chi lo inlronavaì o grida quanlo o' punte;Chi il carro intanto col fuoco apparecchio;
Chi gli avea trollo oolle dita gli occhi,
Chi il voloo scorlioar come i ranocchi.

E come e' in sopra il carro il rihaldo,
Il popol grido intorno : Muoia, muoia!
Inlanlo il ferro appamochialo è-ollldo:
Non domandnr uomo e' lo concia il boia,
Chè non resta di carne nn dilo soldo,
Cho tulle non ricamale le ouoia ¦
Si oh' egli era alla man di buon maoalro,
Perchè e' facea mollo l' ulìoio destro.
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Egli aveva il cupresto d' oro al collo.

E la corona do' ribaidi in tesla;
Rinaldo ancor non si chioma solollo. -
E 'l P0901 fußllilìa con molla tempesta 1
E chi gitlava ia gatta e ehi ii pollo,
E ogni volln lo imherciava a sesta:- _
Non si dipigne Lucifer sl hrullo .
Dal capo a' piè, come e' pareva tutto.

Fece quel carro la cerca_maggiore 2
Chi si cava pallini e chi pianelle
Per vedere struzinre il lraditore,
Sl che di con non si slraooia più pelle;
Tanto tumulto, strepito o rumore,
Clic rimbombuva insin sopra le stelle,
Crnoiligge, gridando, crucilìgge;
E 'l manigoldo tuttavia lraligge.

E poi che il carro alpalozzo è tornato,
Carlo ordinato avea quattro cavagli;
E come a questi il ribaldo å'legato,
Cominciano i fanciulli a scudisoiagll,
Tanto che l' hanno alla line uquarlato:
Poi fe' Rinaldo que' quarti gitlugli
Per boschi, o brioche, o per balze, e per macchie
A' lupi, a' cani, a' oorvi, alle cornacchie.

Colui lìn obbe il maladelto Gano,
Che lo eterno gindicio e sempre appresso,
Quando to crudi che sia ben lontano.
Or forse lu. lellor, dirai adesso,
Come gli abbi crodnlo Carlo Mano.
Io ti rispondo: era cosi permesso;
Era nato costui per ingannarlo,
E convenia che gli credeosi Carlo.

Nola, che Carlo Magno era nom divino,
E lungo tempo avea tenuto seco
Un dotto antico chiamato Alcuino,
E apparò da lui latino e greco,
E ordinò lo Studio parigino;
Or par che sia dello intelletlo cieco:i Onda alcuno lutor, oome prudente,
Di Canellon non iscrivo niente.
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_ i; Ed in meno medesime disputa,Quand'io bn ben raccolta la sua vita.Come eeli abbi uuo error tanto tenuto:Ma la natura divina e tradita,E non ha senza mioterio voluto;Che la sua sapienzia e infinita:Credo che Iddio a buon fine permetteI opere sante, e cosi maladetle.
is Però che Carlo per esperienziaDovea molto saper, perche ne' ven-:hiAccade e non in giovane prudenzia,l'oi ch' ell' e tigurata con tre speccbiš'Area buon natural, buona scienzia;E come il traditor gli era agli orecchi,E' gli credeva ogni cosa a sua posta:Si ch'io non fermo ancor la mia risposta.

19 Molle volte, apzi spesso. c' intervieneChe tu t'arreebi un amico a fratello,E ciò che fa, ti par che facci bene,Dipintoeeolorilo col pennello:
Questo primo legame tanto tiene,Che s'allre volta ti dispiace quello,E qualche e'osa ti t'arå molesta.
Sempre la prima impressíon pur resta.

eo Avea già lungo tempo Carlo MagnoTenuto in corte sua Gan di itaganza,E oltre a questo vi vedea guadagno,Però che Gano avea molta possanza,E qualche volta gli fu buon compagno:E perohe motto puo l' antica usanza,L'abito t'atto d' uno in altro erroreFacea che Carlo gli portava amore.
2| .Altri direbbe: dimmi ancora un poco:Gano sapea pur cb'egli avea tradito,E eb' e' doveva altine ardere il foco:Come non s' era di corte partito,

Aeeiò che riuscissi nello il ginoco,
Sendo tanto maecagno e sealterito ?Credo oh' io l' abbia in altro cantar detto,Ch' ogni cosa si fa per un dispetto.
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Quando Ulivier per-cosce il' viso a Ganci
lo «lisci allor come o' ci poso in core
Di vendicarsi; chè gli parve girano.
Sendo pur por natura lradilore.
Ricordati, lellor, dol Lampognanø,
E non cercar d' allro eolico aolorg ;
E sempre lieu la paura in corazza, -
Che il disperato al fln mena la mazza.

Forse che Gano ancora 'a'vea speranza
Di ricoprirveon Carlo il tradimento;
Ed avea [aula geole di Maganza,
Che, come il conle Orlando russi spenlo,
Si conlìdava nella soa possanza,
Di poter lc baudiereialzere al vento
Col favor di Marsilio o con la lancia,
E coronarsi del regno di Francia.

Or lasciam questo lrndilor pe' boschi,
Com' io dissi, pe' balzi e per le fosse,
Perch' io son pien di molli pensier foschi:
Non c' è il nocchier che la mia barca mosse,
E bisogna che lcrra io ricouoeohi,
Come se quella in allo mare or fosse;
E rilevare il porlo per agug'lià,
Perchè la sonda alle volle ingnrbuglia.

Morto .åiTurpino e seppellito e pianto,
Tenlo ch' io lemo, nella prima viola,
Di non uscir fuor del cammino alqoaulo,
Ghè mi bisogna scambiar limonisla;
E nuova celra s'apparecchia e canto:
Ma perche voltaggiando pur s' acquisla,
Forse che in porlo condurrem la nave,
Di ricche merce pondcroaa e grave.

Sl ch'io ricorro al mio famoso Arnaldo,
Che m' accompagni insìno al line e scorge,
Tonio eh' io ponga in quiete Rinaldo,
E la soa destra mano al limon porga;
Cho. poi che Gano ha aquarlalo il rihaldo,
D' un zucchero condito è pieno in gorgo,
E riforbilo s' ha gli artigli e *l becco,
E lrallo l'uor della mente lo slecco.

se,

A.09
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,7 E perche egli ama ancor pur Luciana,
Gen molla gente ia mandò a Parigi.
perch' ell'era nipote a Gallen-ana,
E battezzosei drcnl'o a 8m Dionigi,
E accordossi alla fede cristiana:
E tanto piacque al gentile Ansuigi,
Perche pur era ancor giovane e bella,
Che finelmenle disposata ha quella.

zs E Ricciardetto con lei fu mandato,
Per piacere a Rinaldo in compagnia;
E 'I padiglion, ch'ella gli avea donato,
Rinaldo volle venduto gli sia, '
Per ristorarla del tempo passato;
E rende cortesia per cortesia:
E sempre il tenne poi sopra il suo lello;
E basti questo a lei e Bicciardelto.

29 Rinaldo a Carla Magno un giorno disse,
Come e' voleva d'l corte parlire,
E cercar tutto il monde come Ulisse.
Carlo di 'dabl si credette morire;
Ma finalmente poi lo benediese,
E non poteron nessun eontradire;
Che, poi che vendiealo aveva Orlando,
Volea pel mondo andar peregrinendo.

eo Gran pianto fece In corte di Carlo:
Carlo gli parve rimaner si solo.
Che non pote mai più dimenticarlo:
Credo che qgeslofu I' ultime duole;
E non voleva sentir ricordarlo,
Comete il padre che perde il tiglinolo:
E tutta Francia ne l'e' gran lamento,
Poi ch' un tanto campion nel monde e spento.

al E credo in verità che eosi sia,
Perche pur molte cose ho di lui scritto;
E per virtù della sua gagliardie,
E' per eli' io sia come eostor già emilio:
E eome peregrìn rimaso in via,
Che va pur sempre al sno cammin diritto
Col pensier, con la mente e col cervello,
Cosi vo io pur seguitando' quello.
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E s' i' credeasi di piacere ancora
Alla patria, a color che leggeranno.
Come avvicn chi per fama a' innamora;
lo piglio-ei di quasi. noi-ia mono. '
Però che al tutto chi no scrive ignora:
Ma se mie rime l'acnllale aranno, ,
Forse che il mondo ancor leggerà queslo,
Fin che l' ultimo ill lia manifesto. '

Ma lo aulor disopra, or'jo mi specchio,
Parmi che creda , e forse crede il vero.
Che, benchè l'naci Rinaldo già vecchio,
Aveo l' animo ancor roboslo e flero; i
E quel suon d' Aolarolle nell' orecchio,
Come diaollo in quell' altro omispeno .
Erano o guerre e monarchia e regni g
E ch'o' passassì al fln d'Ercule i segni.

E perché ancor di loi quell'Angiol disse:
Ogni cosa esser può, quando Iddio vuole;
Acciò che quello genle converliaso,
Ch' adoravan pianeti o varie fole:
E ee oncor vivo un giorno e' riuscisse
Doll' allra parle ove oi lieve il sole,
Come molli miracoli ai vede,
Qual meraviglia? chi più sa men credo.

Non si dice egli ancor del Vangelisla?
Benché ciò comparar par forse scelo:
lla dove il pnnlo o il misterio consista
Sallo Colui che fece il mondo o 'l cielo:
Questa nostra morlal cadnca viola
Fascinla e sempre d' on oscuro velo,J
E spesso il voro scambia alla menzogna,
Poi si risveglia, come fa chi sogno.

E del Danese, che ancor vivo sia,
Perchè lollo può l'ar chi fo' natura,
Dicono alcun, ma non la ieloria mio;
E che ai truova in carla grolla oscura ,
E spesso armato a carol par che stia,
Si che, chi il vede, gli molle paura:
Non so se e vera opinione o vana;
E cool della spada Durlindona.
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3; E come Carlo la gllto nel mare,
Il di della battaglia dolorosa,
Si vede sopra l' acqua galleggiare.
E mostrasi ancor tulla sanguinosa;
E se alcun va per volerln pigliare,
Subito sotto si torna nascosti.
Tullo esser può, ma, come caso nuovo,
Colla mia penna non l' all'ernio o approvo.

ss Credo chelal tempo di que' paladini,
Perchè la fede ampliasse di Cristo,
Sendo mollo potenti i Saracini,
Molle cose a buon (in permesso Cristo;
Che se non fosse stato a' lor confini
Carlo a pugnar per la fede di Cristo,
Forse saremmo ognun maumellisli:
Ergo, Carole, in tempore venisti.

:o _Parmi Carlo e Domenico e Francesco
Abhin tanto operato per la fede,
Con le dottrine e col valor francesco,
Cli' io dirò forse che per lor si crede;
Chè il popol de'Crisliani stava fresco,
Se non che Iddio a' buon servi concede,
Perche ogni cosa e da lui prevedulo,
Sempre al tempo opportuu debito aiulo.

40 lo mi confido ancor molto qui a Dante,
Che non senza cagion nel ciel su misse
Carlo ed Orlando in quelle croce sante,
Che come diligente intese e scrisse;
E cosi incolpo il secolo ignorante,
Che, mentre il nostro Carlo al mondo visse,
Non ebbe un Livio, un Crispo, un Juslin'seco,
0 famoso ecriltor latino o greco.

4! Ma perch' io dissi altra volta di questo,
Quando al principio cominciai. la storia,
Forse lacere. nditor, fia onesto,
Poi eb'io ho collocato in tanta gloria
Carlo e Orlando: or basti sia per resto,
Perchè e'nompaia vanilate o boria,
A giudicar de' eeereti di sopra,
Quel che meriti ognun secondo i' opra`

...1-
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«la Sempre i giusti eon primi i lacci-ali:
Io non vo' ragionar più dalla fede;
Ch' io ma ne vo poi in bocca a questi Irali. `

Dove vanno anche spesso le tamprede;
E certi scioperon pinzocherati '
llapportano: il tal disse, il tal'non' credß;
Donde tanto romor par che ci sia z.
Se in principio era buio, e.huìo tia.

iul In principio creo la terra e 'l ciclo
Colui che tutto l'e' qual sanienle.
E le tenebre al Sol facevon velo:
Non eo quel che ei lia poi finalmente
Nella revoluzion del grande stato;
Basta che tutto aiudica la mente:
E se pur vane cose un tempo scrissi,
Contro hypocrilas tantum, poter, dissi.

H Non in pergamo adnnque.I non in panca
Riprendi il peccator; ma quando siedì
Nella tua cameretta, ee 'a' pur manca.
Salite cola'šsù col piombo a' piedi:
La fede miat'come la tua è bianca,
E farotti vantaggio anche due Credi:
Predicate e spianato lo Evangelio
Colla dottrina del vostro Aurelio.

45 E se alcun snsurronc è che v' imbocchi,
Palpale come Toma, vi ricordo ,
E giudicate alle man. non agli occhi,
Come dice la favola del lordo:
E non sia ignun più ardito che mi tocchi,
Ch' io toccherà poi forse un monacordo,
Ch' io troverrò la eolie e' suoi vestigi;
Io dico tanto a' neri` quanlo a'bigi.

Le Vostri argomenti e vostri sillogiemi,
Tanti maestri, tanti bacalari,
Non faranno con loica o sofisrni,
Ch' alfln eien dolci i mici lnpini amari;
E non si cercherà de' barbarismi,
Ch' io troverrò ben testi che tien chiari :
Per carità per sempre vi sia detto,
E non si dirà poi più del sonetto.
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4: lo mi parli' da Sanfilenni di Poi-lo`
Dov' io lasciai il min-Carlo malconleulorUr perche il line e di venire a porto
Sempre d'ognnn che si commette al vcnlo,Noi penserem qualche lragello corto,Però ch' un' ora omai parrebbe cento:Tanto la voglia è in se più deeiosa,Quanto più presso al line è ogni cosa.

4a Carlo, poileh'ohbe Ganellon punito.
E giù rimesso un diavolo in Inferno,
Che l' ha più tempo lenlalo c tradito,
Fe' come sempre i sapienti l'erno,
Che d'ogni cosa pigliar sen parliln:
E redusse la corte e 'l sno governo
lu Aquisgrana, ove alcun tempo visse,
E molle guerre l'e' pria che moi-isso.

49 Ma perchè morte a nessun mai perdona,Non riguardando a lanlo imperadore,
Poi ch'egli ebbe lenula la corona
Quaranzette mutano supremo priore.
L' anima sua il secolo ebbe delle,E ritoruosei a quel lieioFarlm'iÉm
Che si ricorda rielorare in cielo
l giusti e' buon, come dice il Vangelo.

50 E benché tante cose ha falle primaChe non isorlese Ormanuo nè Turpino,
Risorberem con ellra colre e rima
A cantar le sue lande ad Alçuino,
Che canterà le cose di più stima.
Dell' infanzia tacendo e di Pipìno;
Come solevƒen ne' lempi discreti
Center le~laude da' morti i poeti.

al Furon molto l'esequie celebrate,
E tutto il mondo quasi in vasta negra,Massimellulle le Cristianilale ,
E Francia poi non ei vide più allegra.Or perelle molle cose hopur lasciate,Aceiòìh' io dica In ene istoria integra,
Tanto eh' e' sia anche il dollo ealollo,
Convien eh' i' invochi a questa volta Apollo.
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E per Delo, e per Delio e pet tuo Cinto,
'li priego che tu lemperi la lira,
Per la lun bellu Dat'ne e per Jacinto.`
E quel Iumr, che senti già, respira, .
lsmaro, e Girra, Pindo e Aracintg:
Tanto che quel temerario Tamira
E Mursia invidia abbi alla ceti-a nßstra,
Mentre che Carlo ancor vivo ei mostra.

ln Aquisgrana un certo citarieta
tira in quel tempo, Lattanzio appellato,
Molto gentil, mollo famoso artista;
Per la qual cosa in allo fu montato,
Raccolte molle cose in una lista,
Della vita di Carlo ammaestrato:
E innanzi ad Alcuin cantando disse
Ciò che Turpino ed Ormanno già scrisse.

E cominciossi a Carlo giorìnetto,
Come già sendo del regno cacciato,
Morto Pipino il padre, poveretto.
Con un Pallare ha l'ãhilo scambiato-
E come e' tu; chiamato il Mail-tetto
In corte, ove Galafro l' ha accettato:
E come e' fossi a lui mennto e quando,
Da un suo balio chiamato Morando.

E come Gallerana innamorata .
Dopo alcun tempo a lui si fece sposa,
E come in Francia l' aveva menata;
Poi dimostrò ta sua virtù naeoosa,
Quando egli ebbe la patria racquistatn,
E la corona in testa gloriosa.-

Perchè Pipìno il suo padre t'u morto
Da Olilorigi a tradimento a torto.

E come, essendo in Italia venuto,
Con molla gente il mar passò Agolante,
Per un butt'one nl quale ebbe creduto;
F. disse te battaglie tutto quante:
E come Carlo da Almonle abbattuto,
Orlando, che ancn'era un piocolÉi'ante,
Ucciso tlnalmeute questo Almunle
Con un troncon di lancia a una fonte.

ltö
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o? E di Gherardo, e Dombuoso, e Donchiam
Di ltisa o di Riccier tutto centossi ¦
E come poi che in Francia ritornaro,
Perche più nolte Spagna ribellosei,
L' ultima volta gli costò amaro:
E come quella guerra cominciossi,
E Ferraù come mori in sul ponte,
E Lazzera fu presa sopra il monte.

as E come poi alla Stella Serpentino
Venne fuori a combatter oon Orlando,
E come morto rimase meschino;
Si che Carlo, la impresa eeguitando,
Riprese verso Navarra il cammino,
A Pampalona alla íìne arrivando:
E della lunga e disperata guerra,
Mentre che tenne assediata la terra.

59 E come Orlando adeguato è partito.
E capitò nella Mecche nl Soldano,
E come Macohidnnte è al fin fuggito,
E Sansonetto si fe'poi cristiano;
E inverso Gerosolima fo ito, '
E racquiatò il sepolcro con soa mano:
E riconobbe Ugon german fratello, IE Sansonetto ne meno e quello.

eo E ritornato a Carlo a Pampalona,
Dore a campo era stato già molli anni,
lnlese che Maccario la corona
E la ana sposa togliea con inganni,
E bisognava Carlo ire in persona
A moquistarei sno' regali scanni:
E Malachel lo portò finalmente,
Dove Maefirio poi resto dolente.

il Cosi ripresa la sua signoria,
A Pampalona lornò come un vento;
E come Desiderio di Pavia
Prese la terra con ieealtrimento ,E poi mandò a Marsilio imbuceria,
Ove Glíiron in morto a tradimento:
E come Carlo con tntla sua sella
Centra Marsilio giuro far vendetta.
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E finalmente si tratto la pace:
E come Ganellon l'u poi mandato
A Siragona il traditor fallaoe,
E come il tradimento ha ordinato; -
E come Iddio mostro che gli dispiace:
E intanto Carlo e San Gianni e arrivato:
E come in Rouoisvalle Orlando è'gipnlo,
E la battaglia, com' io dissi appunto.

E cio che addietro nel Morganti: è scritto,
Ogni cosa Lattanzio in alto disse;
E come tutta le Persia e lo Egitto
Alla fede di Cristo pei-venisse;
E bisogno qui andar pel segno ritto :
Non so se troppa mazza altrove misse,
Che l'autor che Morgenle compose
Non direbbe bugie tra queste cose.

E del Danesle` e come e' fu Cristiano,
E del oaval chiamato Dural'orle;
E che in prigione il leone Carlo Mono,
Quando quel dette e Carlotto le morte,
lnsio che venue quel Bravìeri strano,
Che abbatte tutti i peledìn di Gorle',
E come e' t'u della Marea. signore:
Ogni cosa diceva quel cantore.

E come poi Rinaldo giovinello
Con tre fratelli a Carlo to mandato.
Che l'u Goicciardo, Alardo e Bieeierdello,
E come Carlo l' aveva accettato;
E perche spesso gli taeea dispetto,
Più volte l' ebbe di corte seaceialo:
E come e' l'e' per arte Meleeigì
Moolalban fare a quegli angeli bigi.

E disse tioatmenle tante cose,
Che t'ece tutto il popolo stupire;
In sin che pur la celere giù pose,
E non potè di Carlo tanto dire,
Quanto l"opere season più famose.
Or pur la storia ol eonvìen finire,
Che Alouin, poi'the Lattanzio ha detto,
La notre he in punto, e 'l piè già iu sul palchetto.
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e? Era il popo] di lagrima confuso,
Tanto a ciascun del sno signore increbbe;
E veramente a questa volle io scuso
Ogmm che piange quel che pisnger debbo :
Quando Alcnin, secondo l'anlieo usoSalite in alto, poi che guardato ebbe
La gente emilio e lamenlahil lanlo,
La cetra accomodò con llehil caolo.

ss E mollo oommendò colui che ha dello
Lattanzio, e disse nello esordio prima:
lo son fra molti dicilori eletto ,
E me' di me ognun sa dire in rima;
Però e' io commetlessi alcun difetto,
Popolo mio, per discrezione istimn,
Che come Filomena a cantar regno .Materia, ove e' non hasla umano ingegno.

ee lo canterà del magno imperadore
La vita, e piangere con voi la morte;
Perche` pur era mio padre e signore,
E tanto tempo m' ha nutrito in corte,
Dove il pan de' sospiri e dal dolore
Convien ch' io mangi tanto duro e forte:
Ma perch' io sono alla vile ohbligalo,
Non voglio anche alla morle esser ingralo.

70 Pipino il padre suo famoso e degno
Tenne prima lo scettro e il nome regio,
E governo per quindici anni il regno,
Però che al gran Prefetto del collegio
Dinanci a lui baslavs il nome o 'l segno;
Ma la corone, e 'l real seggio e 'l fregio
Tenne Pipin, come disopra e dello,
Che per successione era Prefetto.

Morto Piìiin dopo il qnindecìmo anno
Dalla sua promozioni, rimase Carlo,
Carlo Magno appellsio, e Carlo Manno
Un suo fralel. ma del signor mio parlo;
Che come il regno insieme parlìle hanno,
Opera mia non e diìeeconlarlo;
lo dirò tanto della -sna'ecoellonzia,
Quant'lo ebbi oculalg esperienzia.

7
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La prima guerra i'u cogli Aquilani =
Nola, ieitor, che i' Aquitania è Giiienna,
Acciò che i versi alcuna volta io spiani
Dov' io vedrò la discrezione accenna!
Pipin v' avea prima messo le mani,
Come scritto fu già con altra penna;
Carlo v' andò lino a guerra tinita,
E riportonne la palma lìorlta. °

E su che replicar non nii bisogna
Cose tanto propinque alla-memoria,
E come Unuido si iuqai la Guaseogna,
E come doppia lu questa vittoria,
Da poi oh' egli ebbe il suo nimico in gogna;
Però che Lupo per magoior sun gloria,
Il duca di Gnascogna. fu prudente,
E dette Unuldo e sè liberamente.

E perchè intanto il hei paese esperio
Occupava il furor de' Longobardi
Sotto le insegue del re Desiderio,
Uomini inoullì, feroci e gaoiiardi,
Si che quel tonno d' italia lo imperio
Veniiquattro anni soitoi suoi stendardi;
Non si poteva alla line oacciario,
Se non giugnova il soccorso di Carlo.

Era venuto di verso Ooeáno
Questo popolo indomito, chiamato
Da Narseio Eunuco capitano ;
Onde il sommo pontetlce oppressato,
Ch'era in quel tempo il famoso Adriano,
A Carlo imbasoiadore ebbe mandato,
Che dovessi in italia venir quello,
Como Pipìn gia [eee e 'i suo Martello.

Carlo, mosso da' prioghi santi a giusti,
Parti di Francia oo' suoi paladini,
E bisogno passar per luoghi angusti,
Onde Annibai passò co' suoi Barohini;
Perchè e' lonoan quì' 'popoli robusti
l passi e i gìoghi degli alti Apenuini:
Ma passi o sbarre non vslsono o ponti,
Chè finalmente e! lrapassò que' monti.

“9
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77 E mandò prima imbascindori a quelli,

Là dove Desiderio era allendalo,
Che dovessin partir co' lor drappelli,
E come egli era in Italia chiamato, .IPer discaeeiar della Chiesa i ribelli;
Che si ricordin pel tempo passato,
Come altra volta con ispada e lancia
Provalo avevan le forze di Francia.

?s E ünalmente alla battaglia venne,
Dove il pian vercellese par che sia:ll perchè Desiderio non sostenne,
E l'u costretto fuzgirsi in Pavia,
Dove Carlo assediato un tempo il tenne;
E intanto andò colla sua compagnia,
I'oi ch'egli avea la sua superbia doma,A vicilare il Ponteüce a Roma.

'Is Grande onor fece il sommo padre santoA Carlo. lieto del suo avvenimento,
Ileslilnile le sue terre inlanto,
E aggiunto Spoleti e Benevenlo;
E cosi in Roma dimoralo alquanto,
Perche molto Adrian ne fu contento,
F. salisfatto alla sua devozione,
Si diparti con gran benedizione.

8|) E perchè Desiderio avea lascialo,
Com' io dissi, assediato in la sua terra,
Come l'oiizore iudrielo ritornato,
Tanto to strinse finalmenle e serra,
Che bisoanò che si fossi accordato;
E così l'u terminata la guerra:
E riportonne il trionfo e le spoglie,
E in Francia lui co' figliooli e la moglie.

sl Cosi la bella Italia liberata,
Che da' Gotti e da' Vandali prima era,E dagli Unni e dagli Eruli, occupata,
Gente bestial, molto crudele e fera;
E la Chiesa di Dio miaorata:
Si ritornò con la santa bandiera,
E per più gloria de' famosi gigli
Seeo meno di Carlo Mano i figli.
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32 lo lascio molle cose egregie e degne.
Ch' io non posse seguir cella memoria,
E in ogni parle, ove fur le sue insegue,
Accompagnar d' una in allra vittoria i'
Ma se morte anzi tempo non ispegne _
ll vero lume a moslrar questa isloria,
Con allro slil, con altra eelra e ve'reo
Sarà ancor chiara a lulln l'univeren.

sx Or come avvien che il g'enernso core
Cose magna ricerca infln se sogni,
Cosi inlervieu che il nostre imperadore,
Poi ch' egli ebbe Aquitania e la Guascogna,
E liberale la Chiesa e 'I Pastore,
Perl-.osso nella ereliea Sansogna.
Ch' era più eh' altre regione allolla
Dal culto falso de' demon cor-mila.

84 Questa guerra fu più laboriosa
Che alcun' altra, per gli uomini sli-eni,
A cui mollo la nostre fede esosa
Ere, ingannali dagi' idoli vani;
Gente crudele e mollo beilieeea,
Che danneva ogni legge de' Cristiani;
Carlo n'endò coll'eeercìla a furia,
Per vendicar del suo Cristo la ingiurie.

se Si che, più volle alla fede redulli,
Si ritornaron nello antico errore,
Poi che gl' ldoli van furon dislrullì
Per le virlù del noslro imperadore;
Pure alla line ballenali tutti,
llieonobbono il vero Redentore,
E l' idolalria loro essere inganni :
E cosi combellèr lrenlalrù anni.

se Carlo poi per ielaliei domanda
Dieeimila di lor, come prndenle`
Ed ordinò ehe per lulln si epanda
Pe' paesi di Francia quella gente,
E pe'lili d' Ilande e di Silande :
Cosi la lor perfidia finalmenle,
Diradieala come l'elea legge ,
Aggiunse nuova lol-ma alla sua gregge.

u. BB
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s? O protettor del buon Coins in terra,
0 defonsor delle cristiane squadre,
0 santa spada a castigar ehi erra,
O Moisè del popol di Dio Padre;
O Papirio Cureor tan-low in guerra,
O Soipio amico all' opere leggiadre;
O lido specchio ove ogni ben s'è mostro,
0 fama, o pregio, o gloria al eecol nostro!

Ss Era in quel tempo medesimo Spagna
D' altra prava eresia più mnoulala,
Quando l' alla corona lanlo magna
Apparecchio l' esercito e i' armata;
E passai fiumi. i oolli` e la montagna
Con la santa bandiera dal Ciel data:
E la tremar ogni lilo, ogni terra,
Come in lspagna è vulgala la guerra.

89 Furono adunquo in au'eampi alle mani
Carlo e sua gente, onde la lama suona;
Ma non reason le forze dogl'lspani:
Restava Augusta solo e Pampalona
A redurro alla l'edo de' Grigliani;
ll perche il magno re v'andò in persona;
E finalmente, dopo lungo tedio,
Le conquistò con forza e con assedio.

90 E poi che Pampalona fu acquistata
Dopo molte battaglie e molli omei,
E che tutta la Spagna o battezzata,
E Macon rinnegalo e i falsi lddeì;
Carlo tornando con la ma brigata,
Poi che i salti rivide Pirenei,
Non senza danno dell' altrui vergogna,
Nelle insidie percosse di Guuaoogna.

Quivi l'u la battaglia sanguinosa,
Dove Anselmo morl nol suo nipote
In Roncisvalle 'ancor tanto famose;
Ma tutto queste cose vi son nolo,
Che non l'n la vittoria gloriosa,
Pero che il tradimento tutto puole:
E perchè Carlo il tempo à-'l-modo aspetta,
Come sapete, fe' orudot vendetta.

9 _
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Cosi l'uron gl'ingannì de'Gnasconi
Punili , e prima ballennla Spagnfl,
E seguilò la guerra de' Brelloni:
E poi cheJ'u ancor doma la Brellagna.
llivolsc verso Italia i gonfaloni,

'
Perchè Roma d' Aralso si lagna.
ll qual di Benevento era signore, ,
E minaccia" la Chiesa e 'l Paslore. -

Carlo giunto in Italia, come jo dico,
Bidusse alle sue voglie il folle duce;
Sl che quel fece al ponlclìcc amico,
E molli in Francia slaliei conduce.
Oli quanle cosa magna io non repllcol
Che come il ole in ogni parte luce,
A conseguir 1gamose opere e degne,
ln ogni luogo apparìr le sue insegne.

Si che più volle di Roma lo 'mperio
Resiauralo, come il buon Cammillo,
Tornalo in Francia, il gran duca Baverio
Apparecchialo sua genle, Tassillo,
Recordalo del suocer Desiderio.
Congìuralo cogli Unni a un vessillo,
Come mal consiglialo dalla moglie,
Cercando andò le sue future doglie.

Lo 'mperador, che apparalo già era.
Non aspellò del nimico la 'nsegnm '

Ma fcsai incontro a lui con ana bandiera
lnsino al (lume che divide e segna
La Magna e le provincie di Baviera;
E bisogno che al fin Tassillo vegna
A consenlir cio che Carlo gli chiede,
E giurar servilù, lribulo e fede.

l Velalahi inlanlo, gli Abrodili
Moleelavan qual suoi confederali;
Ma poi che il nostro re gli ebbe puniti,
In queslo lampo gli Ungher congregali,
Popoli delli per l' addietro Scili,
Genle da prima in Pannonia arrivati
Dall' estreme provincie della terra,
Apparecchiailan contro a Carlo guerra.

“33
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Qui-ala guerra durò circa ollo anni,
Ma Carlo, al fin Superati costoro,
Non senza grande oecieioue e danni.
Ne riportò le ricchezze e 'l tesoro,
Ch' egli avevon con Tom e con inganniln molle parte predalo già loro,
ln Francia bella con villoriae fama:
Sl che la gloria fiori in ogni rame.

E poi che la gran guerra d' Ungheria
Sedala fu, ridolla sollo il giglio
Di Francia e la Boemia e Normandia,
Abbaltnla da Carlo primo ilglio;
Mando papa Leone imbasceria,
Perch' egli era coslrello, eJn gran periglio
Cacciato di sua sede, in Francia a Carlo,
Che dovessi tornare a liberarlo.

Cosi la terza volla rilornaio
Carlo in llalia, il ponleflce sanio
Reslilnl dond' egli era cacciato
Nella sua sede col papale ammanio;
Perchè il sommo pastor non sendo ingrato,
Ricordalo del sno precessor lanlo
Quanto di se benemerilo e giuslo,
Gli aggiunse al lilol regio il nome aguslo.

Dunque Carlo in magno e imperadore
Di tutto l' universo. e re di Roma,
E aggiunse al sno segno per più onore
ll grande necel che di Giove si noma:
E licenziato dal aanlo pastore,
Poi eh'egli aveva ogni arroganza doma,
Nel suo lornar, per più magnificenza,
Rifece e rinnovo l'alma Fiorenza.

E templi edificò per sua memoria,
E delle a quella cloni e privilegi z
E rilornù con gran trionfo e gloria
ln Francia, il nostro re degli altri regi:
E non è questa I' ultima vittoria,
Onde risplende la corona e' fregi;
Tanle allre cose ha fallo il signor noslro,
Che manca il suon, la voce, e carla e 'nehioslro.
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lo: lo non posso piangendo cantar versi,
Tanto contrario e l' nno all' altro ellelto;
E pur convicn che 'l cor lacrime versi,
Quando quell' è da giusto duol constretlo:
Per tanti tempi e paesi diversi v
Ila l'atto Carlo più ch' io'noo ho detto,
Per la fede di Cristo e, pel Vangeli);-
'Ma tutto è eerilto e registrato in cielo.

403 Qnivi i meriti suoi saran'no tutti,
Quivi tutto vedrà nel santo votto,-
Qoivi corra del eno ben fare i frutti,
Quìvi sarà dal buon Geaù accolto;
Quivi in canti lla sempre senza lotti,
Quivi il seggio regal mai sarà lollo,
Quivi il pan gusterà che sempre piace,
Quivi impelri per noi delle soa pace.

404 Volea più oltre dir, oerln, Alcuino;
E dello acquisto del sepolcro canto,
E com' egli andò in Grecia a Gostanlino:
Ma non pote, che le lagrime e 'l pianto
Del popol, che piangea ooal meschino.,
Ocenpavan la cetera col canto:
E forse il braccio stanco era e l' archetlo,
Per la qual cosa sceso e del palchetlo.

405 E come e' l'u quel sapiente sceso.
ll popo! ch' era prima stato attento,
Un pianto seouilù mollo disteso :
Come fuoco talvolta pare spento,
E senza fiamma si conserva acceso,
Poi si dimostra o per esca e per vento;
Cosi intervenne dopo il dolce canlo,
Che tutto il popol rionovoe il pianto.

106 Quivi eran le pulzelle acapigliate,
Qoivi avean le matrone il peplo in testa,
Quìvì piangeva tutta la ciltale,
Quivi si straccia ngnun l' oscura vesta;
Qoivi con l' alle cose replicate,
Qoivi si laoda la sua vita onesta;
Qnivi si batte alcun le palme intanto,
Qnivi si grida santa, _aente, aaolo.

ao'
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101 0 l'orlunalo. 0 ben viaaulo vecchio,
0 felice qußl giualo cha oznun ama.0 ehiaro esempio di hm fara e specchiß,

' O sanza invidia gloriosa fama;
0 ciel. lu porgi a' suoi l'llerli l' orecchio:0 popol, che il signor anonmrlo chiama.O buon pastor, chi ben guarda ana gregge. 1'0 lanlo re, quanlo e' ban guida e regge!

los ln Aquisgrana la chiosa maggiore,
Nella Vergine Santa lilolala,
Dallo eccelsa a felice imperadoro
Era sula già prima edificata:
Quivi marilamenlo a grande onore
Fu la sua sepoltura collocata.
E sopra a quesla aggiunlo un arco d'oro
Nella aaula basilica del coro.

1!
.r'

109 E perchè il mondo ancor possa rilrarlo,
ll popo! verso lui fu elemenliasìmo,
E nel sepolcro ano fece aeullarlo,
E lo apilallio diceva brevissimo:
ll corpo jane qui del magna Carlo
lmperador de' Roman crialianisaimo.
Ma mollo imporla in sibreve idioma
Cristianiaeimo, a Carlo, a re di Roma.

un L' anno ollocenlo quindici con-ea
Dalla salute della local-nazione,
Carlo aallanladue finili avea.
E quaranzalle dalla promozione ,
De' quali ultimi quindici [anna
Colla corona da papa Leone,
Nel vigeaimo quarto dl spirale
Del mese il quale a Gian fa consacrato.

'll E innanzi alla sua morte segni apparse:
Che dove il bal piuaculo si bilica,
Folgore questo rovina e sparse:
Un portico oascò della basilica,
E 'l ponle eh' era appresso a Magonzìa arse:
Però chi quesla wse ben n'riliea,
Come a Cesare il eiøll'eee qui segno
D' allro Cesare in lan-a assai più degno.
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Fe' come savio prima leslamenloi
Divise in molle lena il suo lemmi
Lascio lulli i suoi servi ognun coulenlo,
Che mollo cose parliron l'ru loro: '
E ire tavole ricche d' arienlo
Tulle inlngliale, e una di puro oro,
Condolle e falle con mirabilo arto'. .
Dislribui com' io lrovo in lro parla

La prima, ov' era lulla 'diseguala
La gran cillà che Bisanzio ai nomu,
Al sanlo allar di Piolro ln depululu ;
E l' altra, ov' era sculla l' alma Roma,
Volla che fossi a Ravenna mandala.
O gran presenle. o ricca, o degna soma!
0 magnanìuii don, memoria e segno,
Che minor non conviensi a lanlo uom degno!

La lei-za falla con maggior lavoro,
Dove lullo descritto appare il mondo,
E quell' allra ch' io dissi lulla d' oro,
A Lodovico suo figliuol giocondo
Rimase. ultimo erede fra costoro,
Morti Carlo e Pinin primo e secondo:
Sl che Luigi era il lei-zo llgliuolo,
Che soccedelle alla corona solo.

Or poi che Carlo è seppellito e morlo,
E lruisce quel gaudio e quel giubillo
Che s'uspella ad ognun cho giugno al porlo
Dì sua salulo e suo slalo tranquillo,
A mo parrebbe alla ialoria far lorlo
S' io non aggiungo qualche codicillo ,
Acciò che ognun, che logge, benedica
L' ultimo ell'ello della mio l'ulica.

Noi possiam' per la isloria inleuder quasi
Come all' unico liglio Lodovico
Molti ragni e paesi son rimani
Per virlù del suo padre , come io dico.
Per molli lampi. -ollfelli` e varj oasi;
lusiuo al ue di Persia è fallo amico,
Tanlo a sè il lusso come calamita
L' opere degne del suo padre in vila.
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llr E la Francia, e la Ghienna, e la Borgogna,l-I Navarra. Aragona, colla Spagna,
La Flamini, e l' Inghilterra, e la Guascoann,La Daria, e la Germania, e la Bretlagna.E Pannonia, e Boemia, e la Sansogna,
E tante gran provincie della Magna,
E l' Istria, e la Dalmazia, e Lombardia,
Bimason sotto la sua monarchia.

lis E veramente dal suo genitore
Non è questo tig'liuol degenerato;
Ma perch' io serbo altrove a fargli onore,
ln altro libro o libel cominciato,
Ritorno al nostro primo imperadore
In alcun luogo che indrielo ho lascialo,
De' costumi e de' modi di sua vita,
Sl che la istoria dir possìam finila.

Ha Dicono molti autor, di sua natura,
Della sua qualità. s' i' ho ben raccolto,
Ch'egli aveva formosa la statura,
Largo nel petto e nelle spalle molto,
Ne' passi grave e nella gnardatura;
Nel parlar grazia, e maestà nel volto;
La barba lunga, e il naso alquanto giusto,
L' aspetto degno, e tutto in se venusto.

120 Molto affabil, placahil, tutto magno,
Molto savio, virìl, mollo discreto;
Amico, o servo, o parente. o compagno
Parlia sempre da lui contento e lieto:
Non ai sentia: del mio signor mi lagno ¦
Molto giusto in sua legge e suo decreto:
E perchè gli uomin gli piacean modesti,
Esemplo dava di costumi onesli.

Era al cullo divin cirimouioso,
Edificava per ogni paese
Qualche magno palazzo glorioso;
Fece tanti apedal, badie e chiese,
Ch' io credo il ver di molte sia nascoso ;
Come cor generoso all'alte imprese,
Bestanrava e città e castella,
Come e' t'eoe ancor già Fiorenza bella.

12
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m Fece in sul Reno il ponle, com' io dissi,

Di cinquecenlo passi per lunghezza;
(Elie moslrò segno, innanzi che morissi.
Lome e' cadeva anche ogni genlilezz'a:
Moslrava, in ogni caso che avvenissiI
Prudenza e lemperanza .con forlezza :
Grazie, che Iddio rada volle eonéede
0 per nostra salule o per la fede..

423 Dilellavasi a caccia andare spesso,
Sempre l' ozio dannando ,_come i saggi ,
Senza lemer, dagli anni por defesso ,
Di freddo, o luoghi diflìcil selvaggi:
Tanlo ch' essendo a quel lermine presso,
Dove più ollre ognun convien che caggi,
Perchè non è più la natura farle,
Solleoilò por lal cagion la morle.

€24 Pigliava spesso cle' bagni dilello ,
Quivi soleva congregar gli amici ,
Come forse dal luogo era oonslrello,
Dove i monli son freddi e le pendici: _
0 signor giuslo, o signor benedello,
0h quanlo furon qne'lempi felieil
Non sarà Francia mai sl bella o liela
O per corso di stelle o di pianeta.

12a Repulavano i popoli dal cielo
Mandello fussi in lerra un la! signore
Per carità, per giustizia, e per zelo;
E se non fossi spenlo il vecchio errore,
Adorslo l' areblion come Belo
Per reverenzia e per antico amore:
Tanto che alcun forse anlor non falla
Della croce incarnala in sulla spalla.

426 Ammaeslrò i figliooli e le figliuolo
D' ogni arie liberal, d'ogul doltrina;
Nè bisognava cercare allre scuole,
Allor che l'Accadernia parigina
Voleva appresso lalla la ana prole;
Se e' cavalcava da sera o mallina,
Talvolla per foggir le sue donne ozio,
Minialravnn laniforo negozio.
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m La madre sua , cb' ara .Berta chiamata,

Sempre la tenne con debito onore,
Acciò che t'ussi la leggo .osservata
Di Moisè da quel primo dottore: t'
Era di Grecia, di gran Banque nata ,
Figlia di Eraclio degno imperadoro:
Or basti una parola` urlitor mio,
Ch' ogni cosa ben fa chi teme Dio.

428 Dunque giusta la vita, retta e buona,
E stola del mio Carlo veramente;
E lennlo ha lo imperio e la corona,
Como magno signor felicemente:
Ma perchè intanto una tuba risuona
In altra parle , e per tutto si sente;
Benché la isioria sia degna e famosa,
Convien che line pur abbi ogni cosa.

129 E s' io non ho quanto conviensi a Carlo
Salisfallo co' versi e col mio ingegno,
lo non posso il mio arco più sharrnrlo
Tanto oh' io passi il consueto sogno;
E dicono mia culpa. o ristorarlo
Aspetto al tempofloi lìgliuol suo degno,
Ch'io farò in terra più che Somidoo,v
Dove sarà Cirifl'o Calvanoo.

130 l' ho condotto in porto la mia barca,
Non vo' più lentar ora Abita e Galpe;
Perchè più oltre il mio nocchier non varca,
Per non trovarsi come spesso lalpe,
0 come quel ch' entrò nella santa arca:
Tanto che i monti si scuoprino o l' alpe
llel iempo ancor pur nebulosa e lorbo,
E aspettar che ritorni a mu il oorbo.

45| Non ch'io pensi star surlo sempre fermo;
Che a'io vorrò passar più là che Ulisse ,
Donna è nel ciel che mi tia sempre schermo;
Ma non pensai che innanzi al fin morisse. g,
Questa tia la mia stella o 'l mio Saul' Ermo: '
E perc'hè prima in alto mar mi misse , r'
Come spirlo beato tutto vede,
Ricorderassi ancor dellnmín fede.
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132 Sare' forse materia äooomodala
Colla vila di (lulu lanlo elella
La vita di Ial donna comparala ,
Lucrezia Tornabuona , anal perfella .-
Nella sedia sua antica rivoeala
Dalla Vergine eterna benedella ,
Che riveder la sua devola applaude..
E canla or forse le sue sanle lande.

m Quivi si legge or della alla Maria
La vila. ove il suo libro e semana aperlo i
E d' Esdra, di Giudilla, e di Tobia;
Quivi si rende giuslo premio e merlo .
Quivi s' inlende or I' alla fantasia
A descriver Giovanni nel deserlo;
Quivi cantano or gli angeli i suoi versi,
Dove il ver d' ogni cosa può vedersi.

154 Natura inlese fur quel ch' eilu volle,
Una donna famosa al seeol noslro.
Che per se stessa sè dall' allre eslolle
Tanlo, che maura ogni penna, anni inchioslro:
Non la conobbe il mondo cieco e folle,
Benché il vero valor chiaro fu mostro ,
Come il Signor che eolassù la serra,
Che adorata l'arebbe in cielo e in lerra.

155 Quanti beni ha commessi, a quanti mali
Ovvialo ha coslei , menlre era in vile!
Però con le sue reale' nuziali
L' anima in cielo a Dio si rimarila,
Quel dl che il sanlo messoaperse l'ali
Perla sua earìlà lanlo infinilan
Sl che ancor prego che lassù m' uccelli
Tra' servi enoi nel numer degli elelli.

ass E s' i' ho salisfallo al sno desio,
Basta a me lanlo, e son di aio eonlenlo:
Altro premio, allro onor non domando io,
Allro piacen- ehe di godermidrenlo;
E so oh' egli è lassù Morganle mio:
Però s' alcun mslivolo qui senlo ,
Adallerà il ballaglio aneor dal cielo ,
In qualche modo a seardassargli il pelo.

LI!
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437 Porlin certi uccellacoi un sasso in bocca,
Come quell' oche al monlolTaureo ,
Per non grflcchill', GM! pol il faleon le lOßca,
Ch' io gli faro glrar come palco;
E ho sempre la sforza in sulla scocca ,
Perch' io fu' prima che giganlo reo:
Non morda ignun chi ha canne, non che dcnli,
Dice il proverbio; io non dico allrimenli.

gas lo non domando grillanda d' alloro ,
Di che i Greci e' Lalin chieggon corona;
Io non chieggo altra penna . allro slil d' oro,
A canlar di Aganippe e di Elicona;
Io me ne vo pe' boschi puro e soro
Con la mia zampognella che pur suona,
E basta a me lrovar Tirsi e Daniela:
Ch' lo non son buon pastor, non che poeta.

m Anzi non son prosunlnoso lanlo ,
Quanto quel folle aulico cìlariela,
A cui lolse già Apollo il vivo ammanlo;
Nè lanlo salir , quant' io paio in viola:
Allri verrà con altro slile o ennio ,
Con miglior celra, e più sovrano artista;
lo mi starò Ira faggi e tra biluloi ,
Che non disprezzin le muse del Pulci.

da) lo me n' andrò colla barchella mia ,
anlo l'ncqua oomporla un piccol legno;
E ciò ch' io penso colla fanlasia ,
Di piacere ad ognuno e 'l mio disegno:
Gonvien che varie cose al mondo sia ,
Come son'varl volli e vario ingegno,
E piace all'uno il bianco, all'allro il perso,
0 diverse materie in prosa o in verso.

«i Forse coloro ancor che leggeranno,
Di quesla lanlo piccola favilla
Ln menle con poca esce accendoranno
De' monti o di Pnrnaso o di Sibilla':
E de' miei lìor come ape piglìeranno
l dolli , e' alcun dolce ne dislilla:
Il resto a molli pur darà diletto ,
E lo autore ancor lia benedello.
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Ben so che SPESSO. ma già Mfll'ganle'
Lasciato ho forse troppo" I. la mazza;
Mo dove sia poi giudice? “le ,
Materia c'e da camera ` 'iauaz'
Eu avvien , che chi usa congigàme,
Convien che se n' appícchl'lt'he s'prazza i
Sl ch' io ho fallo con altro bellag'lio
A mosca cieco, o lolrolle a eonngliq.

Non sieu dali i miei versi la Van-n o Tufiflil,
F) basta il Bellincion ch`,afl'ermì.e lodi ,
Che porge come amico, e non. pilucca; _
l' guarderò in sul ghiaccio ir con buon chiodi;
lo porlerò in su gli omeri la zucca,
Nell' acqua cinto con sicuri nodi;
E farò lanlo quanto i savì fanno,
Di perdonare u color ehe non sanno.

Ed oltre a questo e' ne verrà il mio Antonio ,
Per cui la nostra cell-a e gloriosa
Del dolce verso malerno ausonio,
Benché si slie là in quella valle omhrosa,
Che lia del vero lume leslímonio:
Ognuu oo che' riprende qualche cosa;
Ma io non so s'e' si non eorvl o cigni
l delrallori, o spiriti maligni.

Per lanlo io non aspello il baldacchino ,
Non ospello co'pilleri l' ombrello,
Non lraggo fuora i nomi col vonioo,
Com' io 'leggo lalvolla ogni lìbello;
Quand' io saro con quel mio Serafino ,
Io gli lrarrò fuor forse col cervello:
Perche questo Agno! vi porrà la mano,
Nolo per gloria di Montepulciano.

Questo è quel divo e quel: famoso Alceo,
A cui sol ai conoenle il pletlro d' oro ,
Che non invidia Anlione o Museo ,
Ma slassi all' ombra d' un famoso alloro;
E i monti ol'om come ìl lracio Orfeo ,
E sempre intorno ha di Parnaeo il coro,
E l'acque ferma, e i sassi muove e giebe,
E o soa posla può richiuder Tobe.

:57
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[o seguirò la sua famosa lira,
Tanto dolce, soave, srmenizaante,
Che come calamita a sè mi tira,
Tanto che insieme troverem Pallante;
Perchè sendo ambi messi in una pira,
Segni farà del nostro amor costante,
D' una morte un sepulcro, un epigramma.
Per qualche ell'ettc l' una e l' altra lìamma.

Noi ce n'andrem per le famose rive
Di Eurote, e pe' gioghi là di Cinto,
Dove le muse ausom'e ed argive
Gli portan chi Narciso e chi Jaciuto:
lo sentirò cose alle e magne e divo,
Che non senti mai Pincio o Araeinlo:
Io condurre Pallante a Delli e Delo,
Poi se n' andrà, come Quirino, in cielo.

Questo sarà quel Pollioue in Roma,
Questo sarà quel magno Mecenate,
A cui sempre ogni musa è perizoma.
Per tanto, spirli degni, or vi svegliale,
Perchè fiorir l'arà nostro idioma,
Tanto lieu le sue opre celebrate:
Materia avete innanzi agli occhi degna,
Che per se stessa sè laudare insegna.

Veggo tulle le `grazie a una a una,
Veggo tutte le ninfe le più belle,
Veggo che Palla con lor si fauna
A cantar le sue lande insieme a quelle;
E non può contra opporsi la Fortuna,
Che il sapiente supera le stelle;
E la grazia del ciel gran segni muslrzl,
Cho questo è il vero onor dell' età nostra.

Surge d' nn fresco e preziose lauro
Certe piante gentil. certi rampelli,
Che mi par già sentir dall' lndo 'al Mauro
Tante cetre, e Mercurj, e tanti Apolli,
Che certo e' sarà presto il monde d' auro,
Ch' era già presso agli ultimi suoi crolli:
Tornano i tempi felici, che fumo
Quando e' regnò quel buon signor Saturno.

1-
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152 Benigni secol, che già lieti I'ersi,
Tornate a modular le nostre lire,
Che la mia fantasia non può tenersi,
Come ruota che mossa ancor vuol ire.-
Chi negherebbe a Gallo giammai versi '2
Pro re, panca dissi al mio desire.
Or sia qui fine al nostro ultimo canto,
Con pace, e gaudio, e col saluto san'lo.

_..-

Salve Regina, madre gloriosa,`
Vita e speranza si dolce e soave;
A te per colpa dell' antica sposa,
Piangendo e sospil'ando, gridiamo Aoc,
In questa valle tanto lacrimosa:
Però tu, che per noi volgì la chiave,
Deh volgi i pictosi occhi al noslro esiglio,
Mostraudoci, Maria dolce, il tuo figlio.

Degnamì, se 'I mio prego e giusto e degno,
Ch' io possi te lauder, Virgo eacrata;
Donami grazia, e virtù pronta, e ingegno
Contro a' ni'mici lnoi, nostra avvocato:
E perchè in porto hai condotto mio legno,
lo ti ringrazio, Vergine beata ;
Con 'la tua grazia cominciai la storia,
Con lo tua grazia al l`|n mi darai gloria.

Con la tua grazia, Vergine Maria,
Conserva la devota alma o verace
Mona Lucrezia tua, benigna e pia,
Con carità perfetta e vera pace;
Anzi csaudir puoi ciò che lei desia,
Che sempre chiederà quel che a te piace :
Si che lei prego per le sue virtute,
Che per me impctri grazia di salute.

__.-

IO'II.

2. Perchè donna oc. Lnerezil Tor- 5. forza. Force invece dì forza,
uuhuonì, gììl morta quando il Pulci per comodo della rima.V
.lette lìnu ll auo Poema. 45. pattini. Spezie di scarpe, o
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piuwlleI allo «luli si ummino ul
g 'nonim

24, ggugh'a. Parllrfl Ill mmll-
ßlim. .

23, Dm» zucchero. E tolto nl-
| m, ß 5' i- lrotlo fuor doll! monto
ogni penaicrß- .40. in quello croce tanto. Rol
piuma di Morte, :lare Dnnlo eollncò
coloro rho sun morti miliumlo pn ll
Fede. Vedi Paradiso , Canto XIV,
F HU I

llã. Lattanzio. Scrisso in versi
l'.- primz.` gesta di Carlo Magno. Le fa-
wloso islorio che mo racconto, n oho
il Poeta accenno nello seguenti ottavo,
nun merilano lrnuonerrini.

65. Non :o so troppo mazzo oc.
Muller troppa mazzo su dico d'nno il

:pula
in fovcllando nnlrì troppo orl-

-ù-n, a dico cono che non no ron-
dnno gli spaziali, o in sommo oho
dispiaccimo; mulo com rischio di
:Inverno :suor rl rno, o gutìgnlo.
Coil il VII-olii nol ' Ercolano.

74. E perché intanto ec. Sono
nolo nblmunu le guerre di Carlo
.llogno in Italia, da «su liberata dol
longohudìco giogo. Però non mi in-
lrnllongo n

parlarno
disloonmonlo,

uvondo già nolo Prolniono dìcllinrl-
lo comu di lil'íltlo colo noloumnlo
quel poco toccata "Minh mono lllo
comun portalo user mi fosso som.
brnto.

90. soul... Pirenei. Le solve dei
Pirenei, dal latino mutu.

400. lh'ƒoce e rinnovo) Palma
Fiorenza. Ahhollì Culo Magno Fi-
renze, ma non la rileoo,oonoiouioehå
sia orlmni dimonrnlo essere dal Inl-
lo favoloso, alle mi all Tolill, o co-
mu ullrì rollo da Aulla, "nino dì-
strutto.

lll. ríuilicn. Diligenlemomo ri-
CCNI.

Il. HOBGANTE MAGGIOIIKr-GMH'O VBN'I'BSIMOTTAVO.

457. Non morde oo. Nessuno ot-
llnlhl olii à di lui più possiamo.

“5. Vdrro o Tuccn. Furono l

rumãlilori
delle opere di Virtgìlio.

4 5. n' porrà lo mano. Chiaro
npçll'ìfieo

.nella d; questo passo clw
il olizimo oìnum il Pulci uo! com-
porre il nun Puma. Alcuno lla crvv
dulo, ml tonlro il vero, che sulto
uomo del Pulci il Morgnnlo fosso in-
lìoramenlo opera del Murllnpulcìmae_soA

HU. nll'umòra d' un ƒnrnoso
alloro. Dì Lorenzo il Mugnilico.

H7. Perche' Iendo nmluí oe. Ill
conlrnrio di quello cho avvenne .lr-lla
piro on cui lrdonno Eloocln e l'uli»
nico, ll qunlo per segno dell'oiliu dri
dna lrnlolli, dn sà medesima si dì-
me.' “9. Pollino. Colui dal quali:
Into ulhmculo parli Virgilio nella
Eglogu VI. - è perizoma. Dnltu
motal'oricunenlo l significare come
ogni Munn, cioè ogni Poeta, lì cunprì-
vo e per così :lire si restivo (lol nomu
o «lol lavoro ilí lllnnonnlo. Perizoma s'r
dico proprilmenlo quel restimonlo
che cnnpro lo pmi vergognoso del
corpo.

45|. Sorge d'un fresco oc. Il
lauro è nl solito Lorenzo :loi Medici.
Se por i rlmpollirollo sorgono rli colnl
pilntn volle ll Pooh lignillrmrø quei
sommi inganni cho nullo il l'uuro di
lui orolrbero o lurou giganti , Iron
dino il voro; ml so inteso accennare
o ciò cho urobbo ulilìrennla ll sua
dìtllondcnu, corto che gli Inlll il ra-
fioiuio, oonoiosaiaohå In prole di Lu-
ronzo mll l'lnggulglluso alla eccel-
lonu di lnnln pndro.

Salve Regina. Parafrasi della
Sales Regina. ll Poeta ho voluto li-
nìre com' egli ove: cominciato, e lino
nll' ultimo mílcørø Intra prnƒnnia.

:i
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AVVERTIMENTO.

¬.

Ultimata la stampa, m'owidi che si sarebbe potuto dat-le qual-
che altro miglioramento, eorredandoia di un Indico ragionato: lavoro
quanto noioso a chi lo l'a, altrettanto utile per chi è fatto. massime
in certi libri, ne'quali per l'abbondonza del nomi propri e degli av-
venimenti che vi si raccontano si rende quasi di strettissima neces-

sità. come n'erano d'avvìso gli autori stessi d' una volta, che spesso

non lsdegnavano di mettervelo da loro. L'aiuto degl'indìci può ras-
somlgliarai a que'buonl uilìoi che si l'anno a ehi giunge nuovo in una
citta grande, o viaggia per confusi luoghi` senza che porti pericolo
di smarrirsl o di perdere ll tempo. lla lo non intendevo gia di far
conoscere questa verità conosciutissirna del vantaggio rlegl'indiei`
hensl la mancanza che se ne aveva nelle antecedenti edizioni del Mor-
gante da cui potessi plgliarlo. Trovoal, è vero. una cosi detta Tavola
nell' impressione del Sermartelli e nell' altra del 1545 di Venezia as-
sistita da Lodovico Domeniohl; ma oltreohe tutt' e due sono incom-
piuta, ne vi stanno oceennati metà dei nomi che s' incontrano nel
Morgaute, dll'ettano portino della disposizione alfabetica e della re-

golarità dei numeri di richiamo. Fatto adunque ricompilare un indioe
con quella maggior pienezza e diligenza dovuta in simigliantl lavori,
io il do qui con iaperanza di far cosa grato ai leggeutl , e di vedere
continuato il lor favore alle mie edizioni.

F. La Morta-Inn.
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INDICI! DEI NOI] E BELLE (108!! NOIABILI¢

A

Anauxo papa, dn mandò n :hiedu
:occorso u 'Orio contro l'up fusio-
ne dn'Longubardì, iXVfll, 5.

Auns'nm, gigante; morto da Orlan-
do, I, 37.

Auuo , fratello di Rinaldo ; uccide
Smnr' 'one e Vivimu da Panu'eri .
XII, 3 .'-abluttulo da Amamxvll.
ü'l. - uccide Liombnmo. XXI, (il).

Mummm, 30.- nriue delle con:
di Culo, XXVII, 79.-eu nno .uo
memo, XXVIII , 46. _- unu 1|
«iu di Culo, im'. 67.

.um h bella, muli: di Orlando, 1.48.
-rivedc il muiunlh cum di-(hrlu,
x, 20. -spmiu della gimujn
Puißidì unljcco åinmmtejlln mh-
nomum `vimnmu: , Il. 40; - ul-
sconde in :un nu re Carlo, m', *I H.
-Io palua a Orlando. ivi, H7. -
Pi e la morte dal [galcìlo mivicrí
t munito, XXVllgalß.

ammuzzu, auup nincìudeuo e Uli-
vieri,XX, 91-necidc il Vaglio della
Mmmgn, ívl,9.'›.- combatte con Ri-
naldo, M, 97. - è ricunosciulo da
Orhnåo e dl Rinaldo, M, 109. _-
gì'informa dalla ma stirpe, ivi, 105.
_ è lulluuw, ß comune di Mur-
xucm. XXI, lâ.`-'uceide un lione e
uu gigante al cute] di Crennu , m',
3L - sid; Dflianu, XXII, 93. -
uccide Dìliçqlc, ivi, 104.- vl con
'ma Qçnli in francia, Ivi, HO. _ v1
i Papg'i. M1 fili-è fuiln a mmc
u'mlmšm', M, us. _ ridime-
rin mo yndre, ø muore, M, Hi.

ALrAmon,müw autore. che fece gl.
.muli dell: dum, m, 458.

Amuawu, unito, dl .Mn il Sol-
dano quel cavallo, e calo pmi!
:la Mita, IV, 105.

Aulmifl, gi'a ucciso uh Orlando .
XXVIII, 56.

Allachíaru, spada d' Uliviui, X, M,
e «ih-ove.

Jmoalnnte di Pmin , è mulino dal
Suldano, XII, 89. - lì triegun am,
f'ví, 33.- perde lo stato e ll fill.
XV, 131'

.umouxo di Ballandi. and» Il: Mn-
glrilnnn. XXVII, 43.

.immune (ü Bol-du, pdlrlino di Fm:-
:ia; min Runniaulh,nvl, 78.

Ami-:uno ai Gualcogm; vien: .lla
lumi con Halufnllc, e rinunl prí~
gione, Vul, 9L - ucciso da Musi-
lio, mv", H.

Animali ú'o i cia, dipinti ml a-
dißlionn dinqšm, KW, lß.

P

Manlio, conte,¢bcfcce prada” una
battaglia llì Boucifllllt, c vi muri.
XXV. 99.-c mmo di lhlhfin'o,
xxvu. 93; xxvm, 9L

Axsulm. sii lascino a guardi. dal unto
:spola-o, l'u comano n

[argini/me,
e

incunlra Carlo, XXVII, 3. - lì
marika cun Lucilla, XXVIII, 27.

Mim. figliuoh dal Soliana hallíuim z
vuol in: in Pmi! lhinilrlolßv, 96.-
nrdinl lr. schiera , a ghisa! iuPusia.
ZVI, 2.-upuu l'imhucìna di :uu
pfldu, ivi, 5.- l'inmmon di Rinal-
do; li di'lni, IW', aos-giu!! con
Rim] o, ivi, 66. - giostra con Uli-
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rieti, e l'ahllalle, M'. 'll-__ llllllllll'
nicnianìeun. M, TE-FB'N'" _l'mD
un nìmua mn Orlandi), ivi, 7:). ._-
Igva i] umpa di Francia, i111, 90. _
induce gínalljn a ramlllllnr |l Vaglio,
31v". 9. _ ordina l' curr-ilo per
[rum-13mm', 2|).- accampui a Mouv
ullrano. M, 0.- allluu.: e lì pri-

'gni ,Haydn e Gulcciardofiw', 59. _
E: lmstnnar Gino lim lrule. ivi, 68.
...va al male! di (Irenuu. XXI, 5.1.
__ lnrrmscm: a Bahilluru'a, ivi, 9-1._
fu coronata di Ballìllonia, ivi, 96. _
prepara "unito per Francia. XXIII.
53. _ arriva con l'ucrcílo in Fran-
ria per vnndicare sun padre, XXIV.
57. _ alrlmccasi con Orlando, wi,
115. _ gìoalrn leco,|'vi,192. _ corn-
baltc. e resta al djsollo, ivi, H3.-

gärstesi
di Francia con l' esercito, Ivi,

Amm , si'. :ignora di Bmevemo,
XXVIII, ai.

Amauri/l, ca imam: della åunne guer-
riera: di Sa intaglia.XXII,1G-1. _ah-
hall.: Guinciardu, ed i: uccisa da Alan
rlo, iui, 187.

AnuAurrA di Baldacca; va con Marsilio
in Ronniavallu. XXV, 180._ ferisce
I morte Ulivicri, rd i uccim di lui,
XXVII, 59.

numana, era paualo in Francia col` la` Cnlavrinne er vendicare il
V lia, 'XXII . 1 . _ xonfortasi
dntllí'arrivo .Il' Orlando. iui, 121. _
rimani via lu me Inti dopo morlo
Olhvriune. M, 21 . ›

Amnnmum inn dell' alìmfi: ue-
nìlo IIa Rina da. XXII, 71.

Auror-ro, u di Snria; va con Marsilio
in Roncisrllle, XXV, 176. _ mono
per mln d'ktolfo, XXVI, 50.

Avranno di Bellandx, paladino diFran-
cia,XI'K, 165. _acriun cll Carlo, e
dalla grand'imprese di Rinaldo in
Egitto, XXVII, 30. _ fa alrlge åi
pagani, ivi, 233.

mumamìmmmnninildmm, 175.
_ real: ablulluto con la perdiia
rl'una ma, e ai obbliga a trovare
Orlmdo, Ivi, 'Uil-va iu Francia,
giammai Gann, o bablraltr., 191,190.
_ríturna Gallo in gruil di re Carlo.
l'vi', ,DS-_ 'e morto lla Calavriunc,
ivi', 211.

533*? ~
___.

Âñtuo'r'rr., diavolo. srnngiuralo rl; Mm-
lflgíßi, XXV. I ll'. _ Porta llinaldn
tllicciarrlello iu Hnnci›\-¦|lle.iv|', 21".
_ di multe belle cm: raccnnla a Rì- `
naldn per via` ivi, 225. _ gli :i rac-
comanda d' una granda` e sparisce
cn'suoi rumpaßui.lXX\'I, êlfi.

Asrouo. cu inn d'Otlando; vuol darr
(lnlln spa I sulla team nll'ambascia-
ture Matlal'nlle . Vlll , 32|. _ resti
risimu di Liunfanlc. tolta Montal-

rano , ivi, «11. _ i.- lilrcralo rla lui ,
ivi, 19. _ parlai di Parigi, e ai fa
assassino, XI , 15. _ va allngiustra
iu Parigi. ivi, 23._i: prua dn Gl-
nuI ivi, fa. _ ì- merlllu alle forchr.
ivi, 72.- `u lihrralo da Orlando, fm',
102. _ domanda ardono a Carlo, I:
Carlo a lui, Ivi, 1š3._ì: [allo Gon-
lonirre in soccorso d' Orlando, Ill I.

5. _ va per liberar Ilinaldu da
Crcoula. XXI.51._l! abbattuta rh
Liomlirunu . ivi. 58. _ arriva a] ra-
slul di Creoma, ivi,65. _adirala con
Rinaldo, ai parte solo. iui, 79. _ nl-
loggia con In Ammíli , doro ßlì'if fu-
nlu il cavallo, lvl, 83._ rin-uva il cl-valln, c amis: quelli rh: l'nm'an
mimo, iui, 88. _ arriva l Cnmìglil.
ivi, 101. _ gionlra con Chilñllanle,
ivi, 135. _ è coronato di Cornìglia,
ivi, 1-19. _ i: rìlrnvam rla Orlando.
ivi, 152. _ uccide .1110110 di Soria,
XXVI, 50._ è mono in Staminali:
dal rc Balsamino, XXVII, 'IT

Jul-om ducrim, VI, 2.
Avum, fratello di Berlinghíeli; com-

batte con Malufallu, a dmeu sun n-
gione, VIII. 92.- piange nel ve nre
Adolfo malato alle forche` Il, Sil.
-uccìdn Il re Balsamino in Ronci-

ssvaalle,
XXVII, 28._vi la morto. :'w',

Avomo, giostra con Mattafolln. e rem
prigione, VIII, 93.-mol'ln ln R00-
ciavllle, XXVII, 82.

Bnbllloniu, prua da Orlando con Pain-
lo di Morgane, XIX, 167.

Balardu, cavallo di Rinaldo; Hi un
morso I un laracino che dillo spall-
mo ue umbre , Ill, 48.- rubato da
Malagigì a Rinaldo , V, 25. _ reati-

l
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Ismea un mau n mm.: cus! Nonnlu.
ruiiogli, M. 35. _ snambìmogli cun
Vrgliantiuo dal mrdmiflw. x. 89.-
aimufl'a con un rural ulvllicmxlll,
033. _ rubata al su" padrona lla un

ma, e "nr-lulu al Summa, 'XVI ,U'J__. rllrnvmu da Rinaldo, XVIII,
'lim-desta il padrona con una urn-
luta nella scudo. acciò nun lu aur-
lnremla il nemico, ivi, 97.

Bull". vecchio autorevoli-'ella nu:-
conln a Rinaldo le rcellera gìni di
Varganle, ru d'Arua, XIII, 7 ;XIV ,
2|. _-d

011;"
a Rinalda, in uomo da'

Principi ' cittadini, um lì l'a lui-
sogrw u' la lilla-alia? d' Osrhudn ,
ivi, È . _ la almaatn a Clabrifl-ul,
XVI, 93.

Bunnvmo, Beliamln di GIMJ, '10. -
fu rucomanflam a lianålio, XIV ,
'109. _- ;'culu Indilb'm Ill 0|'t
ilo. XXVI , À. - uccide Mamfigi ,
XXVII, 8. -- 'e morto Ila' pagani,
ù'f, LT.

Emma. rc. nell'eaeruilu di Muri-
Iia, XXV [79. _ uccido Anull'u.

äšwu,
l'1. -- «di» .h Avim, M,

BALUMKTL, vu con Limiana in Luan-
te a soccorrere Orlando, XIV, .33. -
panni di Persia. XVI, B-I. -va con
Marsilio il! Rouc'uvalla, XXV, '180.
- mmm fwdlxvu, 93. --
ucciso da Carla, lvl, 531.

DAI-munita', ultime fuori di Parigi
11,40.

Battaglia in Roncisvalle. *XXVI-1,50. _
v

In nel 806, ll dl di San Mielirle di'mwmxvu, m. Y
Human, madre di Rinaldo, X11, 3- .
flcijorc , castello dal rc Filomenn ,

pruso Alla riva dal lKill), XIX, 9.
Ballan: di Meridiana, VI, IT. .- «li

Am., xv, ss.
Burano di Magma; era andato per

renda".- Montalbano, XÃII, '121. --
u ucciso da Bulinghiari , NL'IQQ.

Bra-ramo.
*mummia

di Spum-
lc. Sue :ru ellii "mi -Flor'malla da
lui mix-1h, XIX, IQ. - uccim da

. Magma, M, lo. A
'Bnuuauxuu , fisliuol di Nam: ; valo-

roso iu anni, VI." , ÀB.-›eøm1mlle
ruu Mlmfulle, e rimane yrigìnm,

NI

ivi, TEL -- sul' qualilil. iui”, 00. _-
uceidn Bdlramn :li Magìlwi XX",
Imi. H l'a nulli Pm" di "10"-
[95130. _ evince l-'ìnaduum XXVI .
73. _ 1- mmm, wi, 130. _ è
imma 'la Maidm'ru, XXV" v 58-

llmim .la Sentieri, ucciso da m-
mido, Lu, n.

I.Bun,-fi' ' dall'i "allure Eric w.
:srçaflguii Garlmhgna, XXVIII.

BMIIBIAIJHIIO, ara lmlvucìarlor iu Fran-
fiìi| E mamme. XXIV, '13. - il'
bull GIM a Siraguua, 11V. "ì-'J'
-h m ve i. a ami-nile.
M, 183. - dani alla fuga, HV",
98.- nulla prua di Siraguua l'u ri-
tmlø in un sacro di

magra,
ivi.

SML-.is [alla imma" Garlu.
afrailib.

Manna, rugina :li Sin m, madre '
di Luciana, XXV. 'H . _- liulvala
nella rovina di Singola-u, XXVII,
ì-lflìf-ë rimandata al pain nel re-
gna di arma , ivi, 356.

Bnm'ifll, che alllnllå umii paladini
di mm ,v, 64.

Hammam, 515m'la, “a mune :la' ,'fll, H; Xålfl, ill.
Bnullx'r'ra, ultime il vanln Migliai-

leu-I, mura: di Ilimlçln cha per
amor di lei mtrò ualla limiti, c
rime , _Ill, ESI. ii'

-BaLmnno rmu: diMorgmla' "gallamiaåfmaim. i mirmmlh-
lnalm mpuamouu uccisi da Orlan-
do,-lll, 88. -`= mom dallillllllo,
Ivi, 70. .

Bausnaml, nel cam ano con
Manilia , XXVI, Il. - und-ln da
Ulìvieri, XXVII , 59. _

Bmíamnrx, Ifigiiuol dal Vaglia della
Imagna. Si i' in [quam rw
'lo Marsilio, V, 6; ivi, 58.
-- W con l'esercilo in Rounilnlln,
XIY,IT9.--abb_atlum da Orlando,
li ai di a'cnnfluiere,*¢ "ela il tra-i mln, XXVI, iu» - uncim Ila

Rinaldo , XXVHJSå.
nuoro d'll rìçmcnu: , aio di Rinaldo,Jung-lg. . - w
Bonn-o, voleva libri-ar Fl lla,

311mm. ',
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C

v ni ou del ra Falcone; i.-
mãxåmd', u'ilmdo, xvn, sa.
_mu'mgu, l'ralrllu dell'ueeiao Veglia

della Mnnlagna; puma in Francia :un
esercita per mndicarai, XXII. IG. _
,un gum- |Ii Carlo Magnofivi, III-I.-
i- merlo dall'Arpalista, e l'uerrilo
aun è rimmalo daAa-cllilagin, iviƒll-l.

tim nl GAMMA, morto da Rinaldo,
xxl, 6.

Garnroanzmln faceva chiamarsi Puli-
amo, xx", m1.

Call/molo , re; assediato -da Maul'rr-
clonio, Il, :Il _ nm parlai: a Riv
nllclo e compagni venuti a difender-
lo, VI, Il -

accompagna dieci mi-
glia fuuri della cilfia i paladini di
Francia alle da lui ai parlano, IX, III.

Gnam Mauro lmperalure Romano 5 ai
diva in Parigi con uma la :un corte.
I, 9.-un-stu er l'uunxa d'Or-
lande e degli a tri paladini, III, Q0.
_prawvede per ln venuta in Frauv
cla dell' eureilu d'Erminißne, VIII,
38.-amnmlala per Ia disfatta de'
auoi, M, 94. -bandìaee di corte RI-
ualdo perrhi- lo meull per la gala, XJ,
15. - ordina una giostra in Pa-
rigi, Ivi, 25. _vunl [are im iceare
`hawll'u, in', 60. _ fugge In uria di
Rinaldo, in', I09.-ri.lonu in sedia,
M, IM. _ ha in sua mano Ricciar-
delw, e ln vuol I'are inpíecara, XII.
10. _ fu a (li nuovo In furia di Ri~
mldu, fw', 8._ì› restituito in sedia.
lXII'I, l'7. _ rimanda Meridiani al
pnl" cmdm, xvm, un. .- ri.
cere Orlando a gli altri cha tornavano
.In In! IIII'D-ll, XIII, :II-Iv. _ ficeve
Galan-ione, ivi, 151.-va a campo a
Ponüeri,iví, '154. _peråona a Gm,
ivi, EDIL-torna con la curl: a Pa-
rigi, M, 2I5._mlra nella baltaglia
contro Anlfl XXIV, IÈS. _cade di
eavalln. M, 435. _ resta vincitore ,.if-l, 152. _ manda Ganu iu I: a-
gna a uatur la pace cul n.- Marai io,
XXV, 3. _ unle il corno d' Orlan-
do, e conosce il lradìmenm, XXVII,
IUI . _ fa fermare il Iole, ivi, I 7-I._
I'Incunlu con Analisi, M, 192. _

` e dm'r era Orlamlu mal-m, im,
W- ammu- Ihluganle che a'em
rìl'ullo. im', 21%- va mn l'esercìm
a Siraflam. ivi, 235. _piglílll, I' la
dial'a, JW', 239. _ mrm in Francia
mn l'uercitn. m', Sali. _muore inAquisgram :lupo uaunaulle anni diregno, XXVIII, 4 ._nell'ß'l 5,l'an-ha 'fa dell'el'n tua , ivi, I IO. _ nm
leslnmenlo. ivi', “2. _ qmlilll aliCarlo, l'l'l', III).

lìanm-r'm . glia morto dal Dame.
XXVIII., fi-I.

(fancuìrfcnne, :anello di (Il-conta, XX I .QI. _ come munito, Ivi, 25.
Carnumna . .misurato giganle; con-

rlnllu iui-'randa da Anna. XXIV, 59._ ì: nullo alla pani: per l'um di M»
lagigì, IM, 90.-e dlleguaai, ivi, IOQ.

(Tm-«Hu d'Anfm, e sue fiume, XV.
105.

Culanauoma, alma e rugino d'Orlan-
rlu, I, 20. _ liberaln dalle mini diBrufloro per opera di Rinaldo, 'Uli-
vieri e Dodone, Ill, 72. _dä al]vdono eo'nmì l'rilj ai compagni di
Brunom, ivi, 73. _ dine di al: I Hi-
naldn , e come ai nmleaae frate, Ivi .

(human . lìglìuola belliuìma dal-
I'Amuatanla di Persia, XII, MJ. _
a'ínmmura d'ürlandu, lvl, 80. -
ha cura rl'Orlnndn prigione, XIII, 2-
-b gium iu um da comm, XV,å'l'. _ lradìace il padre, wi, 70.--
i' mrobata della aula del padre, in.
57._'eaposala da Balaute, XYI, 93.

Quantum. gigante che I'n neciao dammm", xvi, H ; xvm, 91.
Gamma-Lo, re di Padus-allo ; va con

Marsilio in Ronein'alle , XXV, 179._ ucciso da Orlando, XXVII, 49.
Cullmann, natiere in Mnnm. XX, 68._ ai balleua con una mali ia,XXI.

I-I. _ i: falla governatore el regno.
iva' , ID.

Camus-ram. re di Gomìglia, signor
rruflelißimn, KXI, IUI. _urrisu da
Orlandi), ivi', 11m.

Gnulamo, ai acunpre a Orlando, ",53._ ai: mmllma, m', 55. -- mm
in corta di Culo, recaudo notizie di
Orlando, III, Sl.

Guiness, mandala :la Carlo a Marsili» ¦



mucs nm som x unum cosa sommi. .Hi
:mò manu. xxvu. 266; XXVm.

'mu'flx Sullo quulu nun": si pitbull-l
Rìluldø al tiranno Vrrgllllt, cum: il»
villa da Maometto, XIV, 6.

Gullnzu., mulla d'Ermininne, e mo'
gli: del rc Mamlnrino, VIII, `Ill-_
_- auul doni al messaggini) (li Gann,
l'vl', 27.

Combattimento tra Linnnllo eOrlmdo,
II, 75.- tra Orlando e Muiúianl,
Ill, la. _ lr: Orlando e Rinaldo, XV,
QI. _ tra Orlando e Lulu , durato
un giorno intero mm vlnugglo d'nl-
cun di loro, XVI, 75. -- ln Rinal-
da e ll gigante Salineomo. di nelle-
lm o. XVIII, 95. _ tra Calavrionc
e l'ìrplùu, dove tnlü e due rinun-
5ono mnrtì a un trullo, XXII, 2l3.
_ In Orlando l: Anlez, XXIV, 112.

Consiglio che fa Carlo, XXIV, 37.
Coruna, fratello di Chiarizlh , ardito

e forte. KVv L5. _ resta llnlnllulo da
cmnu, M, 50.-è liberato. M, 62.
_u-adilce il padre. ivi, 70. _ è to-
raluto re della su: patria, lvl, 88.

Column, gi ante; segue Rinaldo in
aiuto d'Or mio, XIV, 30. _ ll›
lune Chilriclla, XV, 40. _ ablnlle
Go ardo, lvl, M. _ ls mnrto da
0| nudo, lvl', 5L.

Column , re della :iui di Carrara , e
padre di Forisuu, IV. M. _l'a inu-
gliire in marmo con laure d'omi
nomi di Rinaldo, Dudune e Uliviui
che "Ivano ucciso il lupullc, ivl,
77. _sillallau con luna il :un r:-
gno per conforto di flìmldo, 114,100.
_ :un dilperuione per la morte
della lìgliunla. che alla partenza d'lJli-
vini ni gìllò da unbalcune,V._°IS.-
le fa il Icpulcro , scolpcndovi con le
Propria nu: mani l'epìlafio, Ivi, 20.

Corduba, patria d'Avicuuu e d'Avu-
mi: , XXV, 255.

Cørnigliu, ciuå dove msn": il gi-
ganu: Ghiniltmu, XXI. 402.

Corinna, qnd: `cl'Orllmlu, I. 35; Il,
53. _ dm I Ulivierí, VII, 48. _
ripresa di Orlando per contro I Rip
luldu, X. 95.

Cnmx'm. Suo castello incantato, XXI,
25.- lu'ulluu dl lei, ivi, 26. _ l-
mßflt, IW, 73.

Crude/tà ai Full'gnfln, XIII, QÂÖ.

Maw-“num .1,1 n Em'
un 18.-Ö Prm (ll Ilinlldn, G C0!-
"fl-ìf-l allarga. .u c'mm, M, 89.

D'm'ùb'll Ill un urrihile "10mm V.39-- . «una mamminß,
60' '_ num) e padiglione dl
Nflffifl'llåmm ß`_ dell; Gmmd “E “WP” “Im-im. xul, 5L -
af' P'ùähom'ütlo Il: Lucian: I
lldø. xiv u _', ad "vino diAmman'. liß...f,m mmm.,di laure. XX, SI. _..m hmuuu
di Crcunta, XXI, u

`
_

digliune d'Anlu,
°

“alla
l' esercita ai Marsili - ` .4316;
XXVI, 15. _- d'milm mm,
nciuli, oltre a quelli ch'enqß ` .i
nel padiglione di Luciana. ,fifilì
_ della pres: e incwdio III Sii..
50m, XXVII, 289.

Dnsmzmo, rc de'Longolmnli,XXVlII.
GI. _ dominò per vunliqunltr'lnhi
"Italia sino .11h venuln «li Carlo Ma-
gno, in', 74. _ mediato in Pavia.
M, 73.

cåƒnrßäom della foru dell' arte m:-
gica. XXIV, 106.

Di ma, e :una dell'aulorc, XXVIII.
I 29.

Duane-rx, n'gnnre :lì Villafranca; eonvila
Rinalda e gli altri. XXII, 39.-gìm
un con Malin.: u gli arrende, ivi,
å9._gioslfl conAlrliughilri, e di lni
'e ammazzato, ivi, 104.

Domx, uccide un pagina, III, 53. _
'u :hlmlum da Murgznle, e tutto Il
padigliom: di Manfredonia, VI` 38.
_su Pu- uleu ilgpieulø cla unu-
l'redomo, e Morgana lolllmatV'Il,
la. - qiito a n Cauåoro a ri›
chiama-e Morgana per l'impms di

V.hlmmallluum , ove Erminíone one;-
gílu Carlo, IX, H'. _ 'nm m
Cnrniglín duv'mno i plhglni, e gli
avvisa delli puma di Callvriøne in
Francia con “0,000 Pagani, XXII.
H.

Doglímxa della morte di Aldinghieri ,
ivi,

Dnluuxo, gigante, fralcllo di Sallu-
conlo e messaggero di lui al re Fal-



-l-H
' marce mar uom x num cosa nonmr.

"ml p" il lrilrulu; è .'llxlnllutu da
OIhndU' xv" . UU, _olnllllgml r'hml
1| re mmm" non ,sari più alumamlalo
il m'lmw, im'. 1043'

Duuluuso, XXVIII, 57.
d ol d“I išl nmrlu Vi ran n,

Dçäl'l. 109? xxvu, (17;xxvul,
57.

Donna (il). Curi chiama-ui l'ml: :ll:
fu rubato da Marguuefl: nrugli l'oslc-
ria, XVIII, 169.

Duuvmcn I'ILAGI, morto Il: Bulk
guru, xxul. ßß.

Drxmƒmm , iir cavallo del Danese,
KXVIII, Gi.

Durƒíndrmn, lpldl di Orlando i tollagli
di manu da Olivieri perchè non uccl>
dmn Gann, I. lß. _ riavula da 01-
llndo, VII. 58. _

scambia:
li da

Malagi i mn quella di l'liu o, X.
70. _!reu da Rinaldo a Orlando,
poichè li conobbe la burla di Mah-
gigi, fm', H5. _ uliah cime ll pri-
ma vulu l'augnlo Michcle, e u:-
cunrlu altri] San Giorgio e la la
Morgana, XXV. 104. _ nu robu-
stuna. XXVII, l08. _ dal adamo.
d'Urllndn musrgnala a Carlo, ivi,
206. _ è :la questo gen-1m iu Imre,
xxvm, 3?.

Belluno. due" era ron Orlando in
Ronci'lullulxXVIßL-vi fu mono,
xxvn. si. ' ~

Enigma, XXI, -lß ø All). v
F ta a alla InmJu fliOrlaudo iu ui-
.,:igrljšh XXVII, 220. _ Il a Aalle-l'0
di Clrln Magno, XXVIII, lO .

Elmar», I. 17.
Enufmmtl, fa craft-ito pérnum-il, VIII,

93.-51' e con l' eurcìto in Fun-
ciafi'flí, ._'e maltalu da'Criuial-ú'
lx, SU. _ nombltle con Rinaldo, X,
58. -lihera i pri 'oru', ivi, 70. _fm; mm, ivi. TU.

F

Fiamma , ordina un lralmn Pd :pula
Rinaldo e' compagni si fecnru signori
di Danismarca, IX, 33.- vu :un cui
m Francia comm nErruiuinM, Ivi,

Gli- i e a Pari i, e mom-
Carlo chš :illallammla lnßaflxrgliß,8I l.

FAI-con. rc, XVII, 83. - nam a Or»
hnrlo come e li forse per dm'er dm-
ll proprh ll I iuull in triliuln I] i-

nti, M, 9 ._n'lelilnemu :il r-
ando, ivi, 1M.

FALLALMccmu . emma gigante . par-
ulo in Francia (la Milan. XXIV. 59._ ì- collo alla pani: per Paru- di

rozllgigi.
tm', 90. - e sparire-:JM .

Fusion. va in Francia nmbaseindore
di Marsilio, xXlV'. ill). _ abbrac-
cia Orlando, e

¢
perdona la rrwrlc

del ñ liuol :un crraù ivi, lia. -
allow: con Gallo, iui, lBT. _ *lilla
Aula, im', l7l._parlui :la Car-
lu. XXV, 3. _ i mono da Orlamln
in Roncisvalle, XXVI, 69.

Favola dalla rol n e dd
comma da Rin do , IX,

Furulr. liglíunl di Falserane; arl g'u
sulu morto rl: Orlando, XXIV, lil;
is'l, 153.

Flusso. va con Marsilio iuloncisnllc,
XXV, 171. _ `e morto :la Iliualilu ¬
XXVII, 95.

Funalormr di lhlu'a. unll'umilu rli
Marsilio, XXV, 179.

FluAuom, l'mzllo d'Enniniane 5 gio-
xtrlndn con Rinlldn, Ha lui uccisa.
IX, 18.- sue lristlxin paluatu'laui
da Falmrro, iui, 28.

Frunun. moglie del gigante Chiari-
stante, signur di Curniglía, XXI. 102.
_ dopo l'uecisiou del marito. era
fuuilasi arl un casullo, ivi, 155. _
va per aiuti n Rinaldo, fw'. '161. _
i.- coronna del regno dal multa ,
XXII, 3L

FmslrrA, regina di Sudani, HH.
5 . - fa

gm:
accoglirnu a Rinal-

do, ivi, 25 .
Fil-annuo, signor di Belfiore, XIX. U.

_dopo :alle anni rivede la :un l'v-
gliunla Fluriuelll . mlagli mln-lla dal
gigante Bnltnmo. n riumduluslí da
Morgan", ivi, 115.

qusso, [minimo gigmln nu ¦
va con Harsilio innonnilullcfil V.
'177. _fuito da BnfinghìußflVl.
73. _ nur-ilo dl lui, M, 136.

alla , rac-
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Fiume di Gun
sedia. xxu, 19

Plasma. ro; va nun Marsilio in Bon.
cinllh, XXV. 179. _ :lecita damm.. del Mom. ai sm mena.,uva. 139.

FIm'n, XXIV, 28.
Fin-nm, fu nhhnlliu da Carlo M n.1.7; xxvm. 100. in"
Fl-oluxma, in saune . e guardata daun liane, XIX, 5. _. uma a Hub.game I' mer ma, e came l`u rapitadlzun 'gameI e come :il barbara--menu: iui Lunata , in', 0. - èlehn'm da Marsala, M', 5*]._u-nvu a casa di nm padre Filomena.

guidati .dal
Morgane r.- dn Mil-sum.

, .

In
lilmraui Was-

l'mlm e Elma, due spiriti follow'.
mandati a r hm a Carla da Maui-
Iio, XXV. 5g:

Fante dove lmlnhe S. Iacopo di Glllìzìa,
la

Tull:
lìbm gl'iudcmoniati. IXV.

ß .
l-'omsnuh liunla di Corbuleåúu Io-

, , ._ë innamorata d'Ulivie-
ri| ivi, 80.-unlla partita di Ulivírri
al precipita da un: finum, a muore .'

Forum di ume, Xx, 3L
Fnsnmmo, rn eu ; li prova con

Rinaldo alla gmtra di Parisi , ed è
alflmtucn, XI. 36.

Frmkm, :Più di Rimuo, Ill. 55
e nll'rovø. _ uamhilusli da lhhgigi
con quella di Orlando. X. 79.

Fuum-rrum m qualiú, XXII, 250. -
giostp non Manlio. e m li arrende,
XXIII, 8.-5: luneuato a Rinaldo,
114,'26. _ uccide Dulivanle Pilasì`
r'w', 36.- l'u mein) IMI. fanmìmn.
xxv, Hi.

G

Gaglåno
_. più; di Mnmlìo, 31V",

_Gnumm emddiulmnwe di Sado-

glãìgü
morto du'mhndn. mi.

Gmmuj ' ..Alinaldmviuìur
lldll 'nun 'Pari ',dnm unmhìno.
Il; 1-inlu :Im-Rimini!!!-

T-

“ß
lu , condanluw da Carlo all; [lu-che,
XII, là. - manu al pila io Rinaldo,
che maquim la "con I volta P;-
rigi, e a: ue incorona, M, Bi.

GALmAan., alla rom: di Mimmo,
XXV. 27. _ uccisa di Rinalda.

_ xxvuJH.
Gui-urlo. Home. limo di Astolfngqlml-

olo-lim con Chinùunle, e fln'clme
signo? ai Malin, XXI, 135.

611m, iluidil Orlando, l, “__-manda
una .pin åium adOrhndu,ll,H.--
Invii Gtrídnmfchl Kilfllån cd altri
ma in nu una; V1, atm-twin
lhnfndouin del mnduimo. VII. 38.

Mmllhm non nadia. VIII, H._ alfm I tudimmln annullano
Il Líonfum. m, 'll-'u imprigiunltn
da lui, iui, 17. _I'u liberato, ivi, 88.
-gimq con Flhum, X, l
leva rumore in Parigi che Culo m-
dìsee ì-

minimi.i
ivi, 43-! '

per questofivdfl ._awíu Cl o
:ha Meridiana è combina d' Olivieri.
lw', inn-scrive a Cgrlu in nu una,
o riloml in mi". Il, 1*-'0 lh-
lalflmo uh Rinaldo nulla giostra dj
Pa `, ivi, 37.- fa r' 'una Astolfo,
e 1:51; a Culo, ivi, hm- si di pri-
iuneu Orllmlø nella l' , dopo il
un úi Malfa, lvl, 'H ._ ordina

rradimeuln comm Rinaldo, IH, l.
_ Pìßfil in :lo Rieánúelln .
c ln prumu a-ln, M, '10. _ë
ferito da Rinaldo, (yi, 20. _ u m-
undo di flimld», o «piu nel em-
]m dal Soldmn ìaia,§Vl, 88.-
npm ch il Soldmo leviìl amp»,

r'wù
38. _

cumiglilflßllleålmü
Rifi

nl a i conquista'u ' V '0,XVII,
lì.- . cha si v'uh ml :Montal-
lnnq,l'vi,20›_vl m Alllll I'dìlmi
dinimlåo ivì,80._ ' ' Lulu
dhaf 'eeiliGuiu-'iuåol _ . ,,iw;
M- hmmuo ,u mio da _m-
nulluu'lii d'urllìneä'åntu. e lo inal-
lúno iii prigionel; 68._b libano
a'prqbi di Mahgigì.: u "mhp-
nh, XX. 4. -- unu

Jul
pastore

churubòilunld'L-flhl ,ll'im-
pina, Ivi, '10. _ lucide m giganti,
u dqh .lu-i i film lim e me-
nam n Cum., M, ti. -- k liberato
Ill Chou", XXI, M. _ lndilce AI-

38



H6 a
ai him i Dimmu. xxu. 75-- fa
cui! "en-:im a Munullmm, IW'. lia.
_ i! rollu snlm Mnulalhlnu . ivi,
-|35_ _. num" a l'umiuri, e quivi 'e
imåmm ,3.5, ISS. _giurlra, ed è
abbiumu dall'Arpnlisln, ivi, HH. _
"and, l'mialim a imputarpudono
'h (hl-1.,P 1.4, Eli-I._ rhicdr Prrfluun
I m". hi mm', il'l', 2"). _ rhim'h
pnflmn :x Rinaldn. ivi, 239._lnrm
in corle di Carlo. XXIV. 5. _ Pu-
nudr il SuIdlno n vrnin con esercito
in Francia. ivi, il). _ "liv-iui gli e
una cefi'alz. . 47. _lllugsh lfahh
mm, Ivi', '161'. _ m sambuchdore a
Marsilio, XXV, 1L- upon: l'lmbi-
icinh in pubblico. ivi, '26. _ com-

one ron Marsilio il tradimento, im',
šfi__ scrive n Ulrln del tributo, lvl",
37.- anni daManiIiu pn' Francia,
ivi', l U. _ è fattu igliar da Cada`
XXVII, 166. _i: llu in Preda nl
popolo, XXVIII, 7- _'e allamglinlo,
ivi, -l._ 'e sqmrulln ila qmum r.:-
ufli, Ivi, H.

Giannino di Run' liane, padre d'AL
dinghilri, Xx, 'I . _ vede cade!
morto

n'luoiäfiuli
iI proprin II liun-

ln , 'XXIIJÃ ._ svienesupfl iluì.
in', 'l-sa.

Giganti d'Àntu, wu presi alla pnnía,
XXIV. 96.

Giìíšmr,
spada (Ii Carlo Magno, XXIV,

Sinatra [alla in Parigi, XI, 27.
Glam'rn, l cui tppu'lcnne il anni

salvaticu, cha fu poi domain da Ili-
mldn, XIIII 5|.

Guru-nno, gig-aula, sii mono dn ni-' milan. XVIII, IH.
Gqå'ruzn, u della Bellumrim, XVI,

91'. _ u con Orlando In vam*-
eo'rso d'Uliviu-i e di Rincilrchßo,
XVIII,§«_In licensa dal Snlds'nhdi
visitare i due prigionieri', r'vi, 22.-
ì! gccùo nel mmlmluc. M, 75.

Gammm (il). Snun qunlu unum .ii

ElmiaMargutlc
ad un unicrefllv III.

2.
Gmsnnmo ,

' la a nu; :Halle
Ulivieri a Cagälalllyxs; . 76. _ va
con Marsilio in Roucùvalle, XXV,
180. _ uncidn Samoneltn, XXVII ,
Il), _ ì- uccim da OrImdo, ivi, 3|.
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Gntnn di buona dullrimi; uno dc'pl-
dmní fltllu navc,5nul quale s'ilnhlt-
cll'oun Orlando r Riuildu. Xx` ,7.
_ li halleua. r “ma In fiiudl di
Chiarini-ie, XXI . 17. _ rn Alam
:push-nullo del rrguu di (Jnrniglixl
di Chiàl'iatunll , fi'i, Iåa. _ In
rinlllrm'çrß ll superstite moglie dd-
l' usurpainrr , ivi, 162. _ è "nm".
sn «In llinnIdn afll Hawaii-mg del
regno. 11mm che sia In vedova Fi-
Iilscl'h. XIII. EH.

Gnu-mm d'Alul'oglia; ri presunta il Pri-
ma aIla sicura di Parigi XI, 25|. _
giunto in lrm Ill Bìmlün, lvl, 3B.

Gmroxrr-rn, F :campata a Mont-ll-
qo non esercito di intesi, XIII.
la. _ I: rulln . ivi. l 8.

Gun-nulli da Mulionrì combine mm
Matml'ullc. ed i: fatto Pri Imre, VIII.

92.
_ modo in Roncun ,XXVIL

S .
GunL'rlznx, pagauoni fu comp n di

Rinalda. ed :11e mio in 13t Onil,
XVI. i". _ i: l'nluflllu al RinlIflu
ad avvisare Aula .del ma arrivo,
xvu, 3.

Gmønuann, l'ntrlln å'Orhudu e cu~
inn di Rinaldn, XVII, 57. _ ah-
llulo da Lille: , ivi, 59. _ (In Ar-

uanda, XXII,I '167. -- e da Archi-
lrue , iw', 171.

Guar'rmuum . fummo vecchio Borgo-
snone; du'biu di tradimento in Ron»
ciualln , XXV'I, 5. _ vi fu morto ,
Xxvll, 8%.

Impmlnr di .Mega (I') fa eur-cito con-
lra Orlando e Rinaldo, XX., 58._i-
ammalata da mid-in, m. il).

Intølllpßímø sum, Xxl, 73.
Incmm ai Mnhgìgi Per fm mal capi-

tare i due ' n Wnuli con Amen
alla sum: ' Francia, XXIV, 90.

Insegna di Lìnnfantc,\'ln,lß. '- II'EI'-
' minime, ivi, 25 ¬- di Flhuno, IX.

GS. _ di Lucian. XIV, 39. _ di
nulimu misi, xxul, 50. _ dd-
l' uercito aracmucu, mv, 83.-
diFfllsurune. XXV, '197.- di Billi-
cindiuø,ivi,198._dilllnìlio, ivi,
199. _ di åm'uigi, xxvnfil”.



unici: mu soin i; num cosi: nannini. IH'-
[Ifi'clllw di Riualdu il re Vrrganlr.

KW. I. _ di Gli-cu di Immu dul-
-triiu a Filihem. xxl. [62. .__ .li
Molfu ¦| Gm". XXII. 27. _ d'Al-
dingliiuri a Gann. wi, l'26.

iluliu lillflah dil'Bnlmri, XXVIII. 8L

L

Lama-uo di Manfredonia alla prumm
di Muidìana. V Il, TU. _ di Meridia-
na alla parlila di Uliúui, IX. Il. _
dalla uiugliø di Cnrnduro.qu.1ndu sep-
pe che ll lum lìgliuula Meridiana .
Indah in Francia , era gravida il' Uli-
vieri. X. lìô. - d'Aslolfn. mundo
:ra alla l'onzhr, XI. 78.- di Rinalda
pcr lMila, XVI, 29. _ al' Orlando pér
:ls-nre imarritu Rinaldu, XVII, 73. -
díFlorinrlla iucalemu.XlX. S. - di
Florinølla capii; o mllLrlltlu da due
giganti , M, 20. _ di Orlando pn la
morta drl naval Vrglinnlino. XXVII,
vIUL- di Orlando er la roll: in
Ronnisvllle, ivi, 'l 5. _ di Clrlu

:Limido
tra" Orlando mono. M, 902.

ì'lglda
per ll mom Il' Orlando, ivi ,

Lu-runo, canti: iu A ingmu la vita
di Carlo Magno, dsl: umili lino
alla morte, XXVIII. 53.

Lamia, papa; mandò u :occorsi a (hrlo
Magno, XXVIII, 58.

Leone, du' guida Rinaldo, Dudone n
Uliricri. IV, 38.- si dilngux dl lurn
in un duetto. IX. *IL-puru n

gãlãndo
una lettera di Malagigìjí.

Linux-rl. amosmnle di' Canaria. XX.
80. _ morto da Orlando, ivi, 80.

Lema-a di Gm a Candorn. VI. 5d. _
di Gua a Eniünione. VIII. IS. -di
Gino a ùriuloro` delli gnyidlm di
Meridiafl.X, (23. _ di Gino a (hr-
lo, di unu Pu rienIrnrn in un gu-
Iìn, XI, §._ dl Hiluldo a Culo. XIII,
Q! _di Gann a Marsilio. XXIV. lg.
_ di Gino a Cullmdd Lrìlmlu,m,
88.

Lxmuimmo, uipnu-Y di ausilio; ü mmm
da Alu-do ynluliuo. XXI. Ill.

IJONITTO , fisliuolo del fl! madri) 5
valoroso in anni , Il. 57. _'lflilln
il campo di Manfredonia, ivi, 71.-

i: allhauuta da Orlando, ivi, 75.-
uccíso dal meduiiuu, III, 8.

Lumiw-rl, va i r'ampo a Malagnino _VIII, 37. _ lmlluflliux, '130.
mmfl ' ulc- ucciso da RilmW, aims: ' ' mu'
Lode di du a la mune r

lnlcci d'l) lulu, p, 52._1d';£:~

ìelu
lhalílniilmI XXV, 169; XXVIII.

là. - di :mi: Luuuia Tornalmø-
m, ivi', '[82 r i .

LEI-AM. figlil dal to Marsilio; nun Ili~
“_ll-.døf'__ ,_ ._va eon_uurcllo alla
lllm'lllun d'Orhndo. XIV , 35.- do-
na a Rinnldoun padiglione di minhil
lllllwa, Ivi, LS._Panui diPcnil col
mu esercito, IVI, 0L _ le da Clio
comun .Rímldnmdln roriul illi-
ngulfl, nvlljål. _ì mlndlll I
Parigi da Rinaldo, fam cristina, e

gãl:
per moglie a Annuigi, XXVIII,

Lino, XXVIII, 78.
Luna nella cillì del re Gomma per la

support: morta di Ulivi , Gglìuula di
lui. xvu. Isa. _in misi n L1
morte di Mdinghiui, XXII. lai.

Maccum. IXVIII. 60.
.'fIAccmmisn, XXVIII, 59.
Lumen, capitan di GlunJX. 7151.

35 ivi, la. _nccim di Rinlldn,
ivi, '17. A

mmm, xxlv, 37; xxv. 32.-
nom: da siavinctlo a'innamurun di
GnIlnr-ma. ivi, 55. _ con un mmc
un chiamato Carli: un, quando

gira
all: colle di G lo. XXVIII.

muoio: , ne'mnunte, Ill ÀZH. _ in
forma d'uu vue-.chic liga!! cavallo a
Riunldo,V,32._dà ` irlia :Risul-
du,Dudnuc a Uliviui, con Il qual: ii
pensano Lòrralal'lmn e hul¢,'sunprc
che v liane, ivi, ill-mad: il cmllo
I › dn, e :prima vil mprl In ll-
Irn che pu :im fece subito for-marc.
Ivi, al. _mrnbla hand! e duirier di
Rinaldo con quelli d OrlmdoJl. 79-
ìmpctrn da .åmu che Gino sia libera-
"n.13, 1L-geltn l'lrte. e vede Rinal-
do ed altri in gnnpcrìrnln,fll,åß.
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-US
-vnm Lnoll'o, Guiccilrdu, Alq
e Ama al :anal di (Ireuulsi. r guaalann
il suo iuuniu e 'I railnllg. ivif 5.3. _
fl Pu In, imimüarc i

iiisanli
d A".

LHJKXJV. I'IU. _ gli!!! 'lrle pu sa-
Plt di Riuniti". XXV, [18. _ fa-

siam con blafllllß. I: gli comanda
che nd: 1-" Rinaldo e per Ricciar-
drlh.. e li munducl in Ronciiwlle,
xxv. il'J.

Maiumcco di Frame; va con Mnrsiliu
in Bandai-alle. XXV, '177. _ dop"
nere ucciso Berlinghìeri e Olmne,
ad: per man d'Orl-mdo, XXVII, 58.

Mummia, rm i ra con Marsilio in Ron-
cìsvalle, XXV, ITT._ ucciso da Uli-
viui, XXVI. 53.

mummia
rmänalo

d'Ermiuione;gih
morto di fl. du, Vlll, ii; XVIII,
91.

"Annuario, ha campo a Gandino, Il,
59.-nml l'm impiecu Doduue,\'ll,
43. _Mnrgante Insetti per morto in
un Same. M', 22.-ñuniui,i:d esce
salvo dell'acqm, M, 25. _ vuol co-
me dispemqgiostm cun lhridjam.
ivi. TU. _ lug il campo da Camdoro
Per consiglia di Meridiana, ivi', 85.

MAlico i: MAT-rw, del Pirmn (o del
Maul!) di Sin Michele; combattono
in Ronchi-alle, XXVI, TS. _Mnl-
tuo uccide re Fiorello . ivi. IZIII. -
uccisi :imliedui: ih Margarilonc .
XIV Il . ß.

mncuvAmm, gigante; vi'nnio col. gran
Suidano ad all iau: I'Amosumu di
Persia. dalla cui Iiuoln, Chilrielh.

dal inizimmln, äIgl,
39. - acciao

I Oranrlo. M, ._ 'a
chíndme I Orlando primuqåflmm,
ivi, 67. _ l- vedutl l'lniuu nu ui-
dlnui in piradim, ivi, 70.

Mina/insulta, rciucll'csemiin di Mu-
.nim :uni-,479; mimo. -uc-
ciñe

Angiolini
rli Bnllamh e i duaƒru-

Idlida :n Michele, XXVII, 43. -
è ucciso di Rínllåo. Ivi, «LL

Manfr-rl, dic: della courliádne e qua-
lilii aut,XVIIl,ilå._rulm un iulm.
c nidi: Pusteria, iui, 176.-mlmun
con gli :primi Buhramn igànle.X|X,

. _ seul-quia pur la nu. e muore,
ivi, Hi'.

Muun'rro. figliunlu dell'impenuime dì

_J
i "d-'ll

ß 1' i'

1;!i;

I-IBL'IL__

mmc: mn uom i: ui-:LLB cosi; ivo-unu.
"ma, XVIII. H. _- renmo prima
il Sold-'mu per assistere all' eum.
minime della giustizia nella una"
di Rieciardelln e Uliriui.XV{I1, H.
_ ucciso da Spinelluuc, ivi, 52;
XX. 59.

Musimo, re di Spngmçgiostrz cun Bi-
nnldu. e run abbattuto, XIII. 35.-
mndure um in Sii-:gun Rinaldo a
i compagni . in', 44. _ manda Lu.
cima con uan-ilo in mnnnnø ú'OI-
lindo, XIV, 30. _lnniida False-
muu ambucíndun n Gudo, XXIV.
H9. _ riceve Gallo mhuciadun:
con grande onore, m. 'lß
mm e con Gino 'il tradìmømn.
lvl, 3. _ divide le :chief: per Rau-
cimnllc , ivi, 17.5. _ conforta i' unt-
ciko. ivi, 185. _ compan'oce in Run-
.:isvall: con I'esercilu, XIV] , 3.
qmliú,coilumi e naIurl di Marsilio.
Ivi, Il8.-uecìd,: Lngiulinu di Buio-
na, XXVII. li. _I'uggui sconfiltu di
Roncisvnllø, ivi, 98.-Ir prua in Si-
r: un, e giulio iu nulli im: , Ivi',
Qfãn. _ i! impicuilo, ivi, 57.

Mnmm, XXVIII. 75.
JIullaflllnnr, cavallo di Gann, XI, BS;miw 13.
Mxrnruilo, feroce Pagano; nel campo

di Marsilio, XXVI , 129. _ uccide
Anselmo, XXVII, 93. _i: ucciw dal
amido. ivi, 9L.

nun/Iron., rc pagauoib mandatemi-
hauiuluu da Liunñnu a Carlo Ma-
gno, VIII, 88. _ iulm con Ugglrì,
e I' abbatte, ivi. ñ . _ vinci: l'hma ,
ivi, 09. _ conquìda Bcrh'ughieri.
ivi, 7'2. _ abbatte i: lì prigioni
Avino, Ottone. Tm'pino, GualLicr
«la Mulione , Sal-unu: di Brelligm,
Amlín, mccardo “Normandia e An-
giulin di Giuni-gna , ivi,_93.- un-
m i Monullvano, 1:e a Er-
mínùme i prigiuuiçq', *1.95.

Miu/mm. re ; morto :In Blidmrìiiu`
IXXV Il , B.

Mumuuu.
ìioaha

con Orlando, III.
u15. _vu `dtili'ilmlm' con 0rhmdu.

V, 5. _ :Omm: con Manfredonia.
VII, 6!- _|cuupre il tuo amara a
Ulivüì, VIII. 8. -ii da lui bitum-
h, c quindi inguvidau , M', U. _
va' con I'eurciiu in .luccrmo di (hr-
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In, TX, 54. _analla il campo d'ßr.
minima. X, 28. -- combine con
Salincurno, e le rimane acciao il q.
vallo, im', 33. _ ritornano: al Pa-a... xvm, un.

Mim: n'AsoLAKT-x, I, 85.
mmm: , diavolo; scmìieu d'Ailarmle.xxv, 205.
Monaca, cilú e porto «love alurcanu

Orlando e compagni, IX, 58. _ i:

[ram
dai paladini di Francia, 1x1,

Montagna d' raeor dove abilara ilVaglio, xvtlllp, 8.
u,

Monno , lulio di Carlo Magno ,xxvm, si.
Mon-luni fano compa o d'Orhm-do. l_. bS._n,-quisla il amglio che

porto ampie, Il, '10. _ ni mullä con
un diavolo unito d'una «Pulini-a, elo vince , ivi, 8Ã._ impianto po: un

35m)
fallo, si fa baltemre, wi, 35.'-

osa un mannaggia di Gann, fw', 16._ il prigiou Bodom, VI, 33.-11-
lina Dnduue, Vfl, 13. _ ma Man-
fredonia in un iiume, 3. _u-
:alla mio il campo di Maul'l'vulom'o`
ù'f. 37mila con Meridiana linanxa
d' Ulivitri, IX, 30. _n con Mai-
diana in ani-:cono di Carlovivƒ, 57.-
uomhane con Vzgxmo, e l'ammuaa,
X, 146. _rimem Meridiana al adrn,
lll.110._pnrtui da Catalina, e
trova Margutle . il qual: gli nam'ulli
i suoi vizi ch'crlno infiuiti, I'va', lu._arl-imma un lioeomo, M, i 90. _
ammo-ua un lione , XIX, ß. _ com-
bllle col ' ante Spuaule , e l'am»
mazza, iui, ' 7.-ammaua un lun'li-
sco e un allro liocornn, ù'l,ßß._arn-
mano un elefante. ivi , 75. _ e un
coccodrillo, ivi, 408. -- rimena Flo-
rinelhl al padre, M', HS. _ panni
da Marinella. ivi, 189. _ uova Or-
lando :alto EBaliilluuia, in', 156. _
:sulla una porta di Bahillolu'a , dvi,
MPL-«dalla rovinau non le seme,
e Pigiian Il tom, ivi, 'HL-lin-
lmrmi con Dtllmh ed allri , XX ,
29. _ fumi albero e antenna , u ul-
vf'i la nar'c, ivi, H. _ ammna una
balun, íví,45. _'e mom dl gu 51m-rliio, e muore, im', 60.-me rmni~
pali un ricordate da Orlan l da
Rina do, im', 52. _ suo corpo imbal-

umalo, e mandato in Bahillmia, lui,
56.

Nam, duca di 'Baviera ; combaltcndo
con Malul'øllc, è'fluo prigion'c, Vlll.
GS. _ imwiliue che Ulivicn l'uuca
Yes-unu. amhueiadmu di Camloro a
le Carlo , X, 130. _ consiglia lo
alundimenlo di Riiflltln dalla com.
xl, le. -- lflmfllß atlli condanna
di Riceiuåeuo. nc va iu Meraƒxll.
30._ loìua a Parigi, ivi, 35. _ in'
:inno :un Altolfo e Turpìnnnou cn-
dono a Gann, XXIV, 37. _ mal-
contento con Salomone ed altri, che
Gann :uomo amlnuziadore o Maui-
lio, XXV, 5.

Ballan-g, XXVlllfiä.
.lmumfiici aùmlmì. XXI,“Iw.
Nos-:Hu della vu a u llcl lupoßnltl dl

lionl'anli , mr. 3. _ di Salomone e
di colui :h'avu sognato i lumi v mr'
hudallülaldn Illuúlio,flll. 3L_
della hai-lun (cha ii .l'ouanuduuima
dal Boccaccio), ricortllta, XVI. 59._
dalla da Mauilio in propodlo l
sia la religione migliore, XXV, -i .

Omolum , uccisore dal ra Pipillo ,
XXVIII, 55.

onor grandissimo dll! Mutui!) ftt! u
Gal-lu, XXV, *109.

Omzim di Rinaldo a quelli d'hna
pu' indurli a hallunaui, XIV, M.
_d'AnLu l Rinaldo. XVI, 6.-
d'Orlrudo.: Dio, XVII, 78.-di
Falla-one a Carlo. XXIV, HO.-
ll-iGIllønlhIn'lioìn Memxxv.
27. -- di Marsilio 5 nm ucrciln.
Ivi, 155. _d' Orlando all' :mollo in
Rom-invano, XXVI, M. _ lrlimdu
:Dio :lupo di :anni confessato al-
l'arcivcu'ovo Turpino, XXV", 120.
_ dicarln a Dio,

išmuado
andava in

Ruini-"alle, ivi, 17 .
Once, “him di Carlo. Siu- rilulduie.

Xxvllßßì.
Camuno si am di cone adesnalo, I.

16. - cl Ill in un diamo a una lu-
dil, Wifi ._uccìde due giganti, ivi,

38'
.il'fi
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__ ' Mur-:ul: , e I'uulnfflmrgjçzj';.fl:...... .1... ..._
dia' l non un Imlauu mranlalu. Il,
-l T_-wmlmu rou un diavolo, ivißfl.
__],auun Morgaule, ivi, 36. _ giu-

ug nel campo eli1L'lnl'ruloniu.iviI
šg___(;u ,i manifesta pu- uome Bruv
now' IW, GEL _- :l›l›l|te Lionello, ivi,
T6. _ mlmìlim Lionello, lll, ll. _
giostra mo Meridiani. lvl,'lä.- cnm~
balle Col! Rlnilllø. vl, Ãl. _ ritn-
Mau Rinaldo o. gli 'lllzi in con: del
r: Cnndm-o. VII, 8. _- n contro a
Manfullonio. fui, 52. -parlousi dn
Cnrnílßm, IK., 8. _ßlltnlw il campo
fl'Enuiníone, X, 23. _ giuslra mm
Rinaldo, e ai muori" la burla di Mi.
lasigì, ivi, lol.. _[ml'llluli per lulu-

no di corte, nun si sapeva duv'ei
lusso, XI, 26. _ libera dalle forche
Altolfofivi, «HL-panni :dilata con
Clflu

rr
ll premia di Rioduflcuo,

mi .._capiu ndclmpo del Sal-
dlno, M, 89.

Tami I.
Mltoìwal-

du ° "Jul, ._ Ibn ' ion:.10.25.30 mu - - ånf - ,
ivi', ST. _ mami: Ter ' in Frmcia
n' soccum, "Kill, ll . _i: :una' ' 'nm r 'num con Rinaldo,

e fmtriešm,ãv, H. _'- lnml in
prigione.. e di num-n n'ë cavolo per
cmnluuere con Connie, e l'uccide.
ivi', 39.-ritorm in prigione, iui, (H.
_ lr liberato di prigione. ivi, 70. _

ãiasm
con Alm-a. XVI, 70. _slguíla' campo del Suldanu, ivi, 95.-:111-

mmm ml gi le ln un deserto, ivi,
'101. _liluri una fauniulll, che era
dalla rubati da' ` anti Il pull: mu.
ro Goolnmo lllñllgjklllmlrluoi Ivi,
:mt-uccidi: iluìjioudulrehlcone,
e rompe le genti di! em mmìvll.
“__-liberi il re Faleonnfda un lri.
Loto. ivi,95.-rcltiluiwe la fanciulla
I] rl: Gautama. ivi, 133. _ fa far
gent: in soccorso il'Ulivieri o Ric-
eilrdcllu, XVIII, 3. _ va con delle
gauti a Bnhilloniafivi, '1. _dli una

mi
ll'Soldano, iui, 3L-com-

ton le sulu' del Soldano, ivi,
53. _ ritrovo Rìmlilo combinando,
ivi, 62. -- limoni Spindlonn, M,
75. _ dichiari ll visione a Spinello-
Im. ivi, 76.-èl'ilrovm ålMorgàlllš,
XII, 157. _ piglia Bahillooh, lw',
"Sf-'e coronato, ivifln. _pmmi

con Eli alla-i, n a'inilnarcano, Il, 30.
'-llnoulano lMomrlJvi,58.-.m.
mln: munt: , ivi, 30._rompunn
le .culi dalla imperulor di "un,
nl, H. _ :mumzu il re del Mur-
IIJMO, lvl, 13. _ Piglilnn Martini .
Ivi. _ vanno al cutel di Creouti.
ivi, 22. _ mmm uu gigante. l'
combatle con Croonm. M, 40. _
va Im' ritrovare Astolfo. lvl, 93. -
c'apiu l'r-l que'mmítì, dnv'era :ma
Molla, ivi, il". _-imnum un
:ei-punta. M, lOlJ. _ammazn (rc
lifmi` lvl, 'll l. _ Url-lvl l Conigli! .
ivi', HB. _ nmmlfll mirilhnlc.
ivi , låì. _si ritrova con Anull'o,
ivi, '153. - nun cnummimo com-
lulle con Rinalda , XX" , H. _ va
in :occorso di Francia. i'w' , 35. _-
:äyita-uo a Villafmrrn, a vi fa gente .
M, 39. _ arriva con le schiere iu
Francia, l'vi, HE. _ giostra con ln-
toa ` XXIV, 122.- taglio um mano
I Sìcumro.ivl,{39. _ adeguato con
r: Culo perchè, secondo che gli avea
i" a “DI L fli Spagna.
ivi, l?tl.,_- va a anonima., xxv,
Qik-erika le schiere, XXH, Hi.
_plrh allo cui-cito, Ivi, 24.-uc-
:ide Falumne, ivi, 66. - :mom
Ghìirkllfl,1xvll,19._\lcáde Gnu-
donio. lvl , 3L-ucm'lle aliugeri,
ivi, 86. _ mon! il. corno tre volte, ivi.
Ba. _ va l una l'mm'., t V linminu
:num-gm, illa-Msi da rom.
ivi', *Ut-confusi! all'arcivoscovo
Tui-pina, Jul, 'llß._oru-ionn a Dio
dopu In confusion, iui, HD.- gli
appaia", Vangelo Gabriele, ivi',-l3':l.
_ fa diparlenu con "mi, e muore.
ivi,149._renr.la, cool morto, laqu-
da a cuìo, M, 205.

(hanno. :mmm dalla gun di Gu-
10, xxvn. 78.

Oflom,ai.gnor d'highilmm npadn di
Amll'o; si prova mvmmfnlle, ed
i: fallo prigione.. Vlll, 93. _ Il l'ugL
ge di Parigi per non veüervi impic-
cue il liuoluflìl, Gli. _ mono in
Rouuin dolíalilucoo,XXVll,58.

I'

Padiglionø ai Imcìana,.XlV, M. _
Mhmllo dice a Bimldo quel che vi
ma, XXV, 308.
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Paladini, prigioni, libemi da Iìinlhln.
X, '10.

Parlane inculata dove lrriwlluì Orlan-
åu I Morganlr, Il, 19

Parigi, presa da Rinaldo, Il, HO. _
uu'altra volta, XII, 30.

Parlamento å'Aulu e Orlando, XXIV,
H5. _ ultimo Il' Orlando al suo
:sen-ila iu Rourisvalle, WI, 23.

Parfum dell' :mlmcindurnrn'lurone acui., ma». xxrv, “9.
PAâsAuux'rx.

giganlc; mono in Orlm-
u, I, .

Pianto dm fl ll Mnilo di Mnnl'rulnuig
nel rilumlrsenc in Soria dopo la lul-
uglía, VIII, 3.

l'mzm, “quadre di Carlo Magnumx, 8. r
_ fu ucciso a tradimento di Ollo-
figi, xxvulv 55.

Primavera ducrilm, I, 3; IV, 2.
Pmügi, XXIII, LS; XXV, 73.
Punlnono, come diLumuu :era and'am

per prendere Morlu'llnno, XXII, IM.
_ è ucciso dal morente Aldingbim',
ivi, 130.

Q
Quartiera (Signor del). Coni chinmlvnì

Orlando, XI, 09, e Mme.

nùmmmta d' Amman con Mah-
gigi . XXVv “9. - d'Anamllc con

låärldo,
ivi, 200. _ nel detto. ivi,

Kc di Meu-rocco, venuto in nina :lel-
l' imperatore di Mau. IX. 79. _

-uuuùn da Odnmlo, nl, IB.
Rucuno fliüormmdia ; oomlam con

Mamo.: nlplimo culpa I'lrrem
dc. VIII, lib-morto in rItavluánralle,
XXVII, SI.

luna-unum, [nullo :Ii Rinalda, Il! ,
3L- nbbllle uinqun campimi alla
giostra di Plrigì,ll,ßl. _ è prua
m gnam daGann,au-douøu&rlo
che o vunl fue imfiium, In, *10.
_ë líhcrlto ålkimldn, M3”. -
pane di Ehud: con niuldn puma-
dluu in soccorso di Orlamlu, inar-
etmn dall'åmuuinln,XIll, 28"- è

mecåu, xxvmuä'i.
Ring-om di

qmo, imminl

ahluuum e fam: prigione da un”,
XVI, 72. - i' mmm llk forche,
Xvux, B.-ë h'hmw, M,

'Iglá_;,flslutluln rin AI ' bicri. KK, ._ì-
parma in Rundêfizlle di Fufzrdlø.
XXV, 206.-giugnc nl Roncìsvllle,
XXVI,30._rilo|-ul uParigi. XXV Ill.

8

lande n Rinaldo iu-
lu.-xm. 15.

:mai in corlc.
“DIFF-pulci non Ulivicri e Do-
aâne dal. mu ai calma-l, 32. _
rami". le genti di Bmumo, M, 70.
-il di a emme" per parente ll-
l' 81m! Chhnunuu. iui, 78. -
numana un drago. e libera aulin-
ne. W. IE. -mmm u gigante.

_-ll'ß iii-Manu il n Carbmu da
mu ripara, M.. 67-- yl iùuceotw
di WMV. Iß._umiluua ur.
:ihih mamma! damn. ivi, 87. _
limhìmúlguuriudnlìicm, ivßlß.
_giumcon 01mm'' 'anodane in
nom del"Morofll., 'Mg-gioca'.
cun Odlhdo, MJIf-ricme 0r-
hndn in non: del in Gundam, VII,
I. _ ,utilmi da Gandino, uova
Fieramnuh, e I'Mß, I8._' ' la citi?

(PM :iam-nN°55' = i RM. e- *I
con uucìln 'admeofiue

C'alrb.
IX,

BI). _giugru a Parigi,1, ._-uc-
dda il Mim, M, 47. -umidc
Slìiueurno, dal, ü._lhlmu Er-
mìnim , e libera

ie
›

:ai
ch:

:nno ri 'nni, ivi, - iugan-
nuo i: adagigi, M. 78.- gio-
am non Orlando, ø. la lauh'di mln-
5i5i 'ai e, ivi, 'lol-hl
:onlflivi il, 9.- l'n Inn 'lu (li
truth. M 18-- flßì mulino di
miami,19.-1urconsiglio di lh-
lagìßi u mancino :Il: ginün di
Plugi null Maletto e Astolfi) .
ivi, 19. _ un .blame moli* -e db
rientrano" delh

aulin,
“1,3015-

lIhenMolI'u dalla rúgävßß-
Iihm Ricuìrdeuo dalla fatela, III,
SrL-.Jaime Gino, Ivi, fiß._caccia
aids, .a a mmm in magi, M.
3'l.--ripmu in i 'o Culo, e vu in
.mmm É'Orlmegl, XIII, 27. _
sicura :un Manilio, lo abbatte, c ur
vs seco n Siugozu,ivì, 29. -s'isuu-

almomo di



€52
..mu .m1- rquuul- di Im. wow--

` 114 e dum; un navalluulvauco. Ivi,

__luflflj a; Marsilio, e rapita
.d Am. I nq, ü9. -- ammala: il
I... ved-surf. XIV, H. _ balle:-
ga la rirlä. fi-í, QD. - fa esercìlo in
mei-.orso d'Orlarulu, ivi, 36. - am-
mazza Lnnganl: gigante. ivi', 32. _
msm' ron l'csercito io Persia, XV.

ã_-- ronquiilalon: del Mumxtco, e
,ignora di Carrara e d'Ama, M. lš.
.._ combatte con Orlando, ivi, 21.
_- i lia la lena dall' Ann-:stante ,
in'l' äñ-gtlla lla una finaslra l' am-
luscluiorc del Snldano, ivi. 95. -in-
nalnoru: zl'Aulea, XVI, il. - sic»
:tra um. ivi, fiß.-u¢gúila il campo
del Soldano, ivi, 93. - ammuaa uu
giganle-í, gli-Baiardo gli è tollo
da un panna, ivi, '106. - ammazza
un uracìno, e li piglia il cavallo,
ivi, 'lil-a riãaíuta d'Anlna va a
conquistare il Ve in , XVII, 32. -
fa prigione il Vas ' . e u lo fa com-
pagno, ivi , la. -- ritnwa Baiardo,
XVIII` lì. '- giuçpu a Bahillonia
alla eaceuúona di Uliricri e Ricciar-
dclto , a vi riirova Orlando, ivi, 56.
-lihera Ulivieri e Ricciardello, lvl,
71. - col giganlc Salina-omo ,
:1' ucculedvr', 98,-alrlmlte a ferisce
Môlnghin'i. non lo conoscendo, XX,
Ill-:romana Can di Gauaìa. XXI,
7.-amma'ua l'imperador di Mu-
aa, Ivi, 10.- rom e le grnli di dello
impmånrf.. ivi, lg. - igliano Mo~
nana, ivi, 12. -n ar rar Gann
da Greoula , im', . -- uccide un
lim o un gigante al castel di Crean-
la, ivi, 30. -ncnìflc un drago, ivi,
H. «- accompagna Ani-:a a Bahillo-
nia, ivi, 95. _ al parla mn gli allrl
paladini in cerca (l'Orlando, ivi, 97.
_vanno a Garni lia per renderla a
Pilibcrta , ivi, *17 . -- romhauc con
Orlando, nel comunicando , XXII, H.
- ai riconoacano, iui, 43. - gio-
aira con Dilianlz, ivi , il). ._- m.
maua un lione, ivi, GIL-parmi da
Dilianu, ivi, 73. _- arriva a Saliua-
glia, ivi, 458. _ rornbafl.: con don-
ne, ivi, '161. - ammazza Archilem,
im', l'l'ì. - combatte con A aliala.
e gli La lia una mano, M, i? ._-ri-
dure S isf-:glia alla fnde di Cristo,
m', Élã. -- va a. far sicura la strada

unum nm som x uma cosa sounlu.
dt'pclle iui _. ivi, 2l'1. _ :equina
l' mor alla ginalra in Ernia dalla
Brunella, ivi, 230.-lrova Gann in
un diserbo. M, 239. v- entra in Sar-
am. Mara la statua rl'OrlaawluI
all 'e llwamnntc accolto dalla regina
Filiaelu, l'o-I, ä-lå. -- trova Fuligfil-
lo, XXIII. 9. _ tomba": con Fuli-
gallo, e se lo l'a compa nu, ivi, ll.-
lmmazuspíuanlofivi, ßfiballrzaa
Fuligallo, ivi, 26.- 8iuslra ron Du-
livame, e rompo le mc genti, ivi, 33.
-parla con Imamtle, XXV, EDU, '_
i- onalo da lui in Runnin'alla , ivi .
2 ,-Aslarolle per la via gli 11h nu-
liaia di belle cose. ivi, 228. _ invi-
sibili: lucia due volle Luciana. ù-J .
30h- gìugnl: in Ronciavalll: . XXVI,
8L -lìuenxia i diavoli che l'avuauo
condotta in Ronda-alle, e li ringraaia
della loro corlesia, ivi, M. - :sulla

.il cam o di Manília,lví, 92.-cnn
un so o col o I. lia vanti mir. ù-i,
08. - ucciso Bulaforle, XXVII, 25.
-uccide Margarílone. ivi, M.- tra
gli uccisi dalai, dillimáardellu r dal
cav-.allo Baiardo . furono in quel solo
giorno Uenumila morti, M, TG. -
ammaua Gallemo, ivi, 91. -Mat-
iafirro,

2:, 961.
- e Fidaßo, Im', 95.

anni Car a :r irein er 'na -
gio, xxvlu. arl: P :En E

Rimini, scudiern di Rinaldo; aihallu-
u, XXI, 'la

Rira, XXVIII, 57.

Riíëiãla
di Carlo a Falzcrooe, XXIV,

Ronde/lo, cava] d' Orlando, l, 25; Il.
36.-l: lanciato a Morgana, iui, H,
-- Orlando il cavalca per comlIatlcrc
con Monella, ivi, 73. - dato a Uli-
vierì, V11, 48. _ cavalcata da Orlan-
do pu baltcrai con Rinalrlo, X, 95.
- vendicn la morte di Illivieri, fa-
cuulu strage di pagani, XXVII, TD.

Ros/luna, madre d' Alãingllieri, 3L',
Illlã.-_ri:{;ina inPaganìa, XXU, 1M.

RomA-no. urvo fl'Orlamìo. e sem-lim
compagno di 'I ' 'i vu cun Rinaldo
aMnnlãllmnn, x, 5.-5 rimandato
Indietro Per richiedere a Orlando la
a ad: a ll cavallo di Rinaldo, a cui
nrono :cambiali da Malagigi, M189.
-nporu a Rinaldo la spada e, il ra-
vallo, ivi, 89. -va con Rinaldo a di-
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porto verso Agrismmle, XII, IO. _

ritrova;
col :un signore aMonltanu

II'I'I

fi,\r..\uus di Brelllgnl; commando
run Math-IR": , lrovuì Prißimm
\'11|,93. `

mmmouo, I'nullo d' Ennùiinm i .u
:un Iui all'impnua di Muntalbmu
VIII, 25. H- mmlmllr con Mariah.
na , e Il: uccide il cavallo, 'I . 83. _
mufln dl Rinalda. ivi, 52- ,

Surlmonno , gigante 3 romIralu con
Orlando , XV II , US. - romlllr
nun dumndzr più lrihum .1 re Fal»
cane, ivi, IßI.- u in aiuto del
Saldaun, XVIII` I). -- uccide il rr
Gautama e Spinellonc. ivi, 75- -
mmhnu.: con Rinaldo, ed 'u uccisa
lvl, 96.

.ì'ufísmglimdll'n :love regnava il ferorv
Àrpllilta, XXII,- Iãß. -- descritta .
ivi, 'IBL - mnvuliu al crìnìine-
simo da Rinaldo, IW', EIIS.

Sansnll'r'm, figIInq dd SoIdmn. Era-
sì fallo cristiano per :more d'Or-
Iandoƒìlv, IM; XXVIII, 59.-
f: rudm MIII battaglia di numis-
vil n, XXVI. 'HL-unum) da Grin-
ånnin. XXVII, IO

.ihr-dom', cillà, dura Fuligallo commet-
Ievl unu hublrie. e dur'ml In su-
lun cl'Ol-Inulmv XXII. ì-Iã.

501110600. unn du'lmlroni della :ma
sulla ualc s' imharramno Orlando c
Hinll o, XX, 27. - gtllatu in mare
dl Rinaldo, ivi, H.

Scusa drll'ilulon' circa la nlorll: dc'gì-

äunli
r Pim-:mln di Malasìgi,XXIV,- UL- per Carl" :I'aver creduto I

Gina. KXVIII, Iå.
Sent-mn di Rinaldo coulro Bruuuro in

favore den'abalr Chiaramonte, IV, 85.
.fm-u (leur-illa, IXJ; XIX, IOiXXII,

2 g XXIII, i.
Surml'rlso. gill mono da Orlando,

XXV. Io; XXVIII, 58'
Smuuunn. capílaun dell' Mello unci-

uesco, XXIV. 62. _- rimruu i ìuui,
ivi, '133. - Orlandn i malk nm
manu, IUI', '139.

.I'l'miffùldiu della varca «In In smar-

453
rito il vilelliuo, XXII,BG._..4.1 un'
penoso. :'w, ÉIIIL -del a.. . al".
mmacchia, XXIV` 95. _ dune Iaiule
investite rhl mulo, im'. ITM. _ dd
lione alla :iaia dell'annml'u, Ivi, 138,

Sumxxflì'ou). amico di Rinnlf'fl, d'hlfll-
fa e di Ricciardullfl. 'xl- 3"-

.ì'imgouuh lrítlìl di Splgm dm'l'"
Marsilin,X7¢1V,_29. - messa a san-u
o a fumo da Qarlo, XXV". 235-

âmmu, re; n mn Mam'liu in Ronch-
fllln, m, I?9;X'XVI, IED.

-cmuù amaruse di Rinaldo per Amen.
xvi, 29. `

Sitimnuon di .nlsanu' merlo 11.1
MIMO, III; ,5.

6111:q (ll). 'e | “mi”, in' Amusllrh
...GQ dßnl cui fiãliuuh' chiflmllíl CIIIJ-
"dll . en ienmu innamorato.

U_l w--m'ua I'Amosl-'mln dll'
Orllndø i in m carte, g fa pare n'-
'l-'ù, lvl', 83.- Mafil. :un I'Àmfl-
ainntanmgdn d' " 'giolure 0r-
lm'tßnMBIJ-fil 'a in Persia tua
gnam. mmm.

a mmm".
'. ._ il w,xvmm

-r- uma-1a Rinaldo l con burn il
VegUDJVIIJM-mmdn a figliuu-
la con :159mila I Mnuulluno, IW',
mi _ l'lllflq run ma. OrIlndu,
XVIII' “vr-Mida" Imlfigcm Uli-
ríuri le Ritcìlrdulb, XVIII. ul F.:
mmm Jul Veglia, cum IgIl m Imc
prugnnslìcalo, ivi, IIS.

Smau-rm i mu;u¢ci.lorllkørgm
'IUIu 37?

B "1

Snmano , centauro. XXIII, IB. --Is
ucpilo d.: Rinlldb, ivi, ,3.

I

Srmuwn, barone III-I corto del re Go-
mm, XVIII. !I_.--mide run-im,
ívr',-52.-I¦ ferito I morte :Ill gi-
gaalu Sdimorno, Ivi, 75.- i Im'-
luulu in punlo di mom dl Orlan-
do. ivi. _ ma viüone innanzi (Ii
mal-ire. I'w', 76.- il suo corpo I: fattu
ouotmlmeul: imInImuulre dl Or-
lando, e rimanda" in patria. XX, 5.

åHdI-i ullrm, vanno per I'aria come
ucc raglndn, XXIV, IUI).

cummnlm, ñemunin i volle ingan-

lgllèrš
Annulla ma nunpaguo. Xin ,

Statua ü'UrIaq in Smloun, XXII,
253.
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.l'l'nría di Milan 1l'Anglalilr. dll-lima
nella balia dell'almu-_ Cluaramnme'
I,ll\5._|›i¢¬|ma di Flunnelta, XIX, .'i,

'I'

'I'Agsunu . XXVIII, ..I-I. _ alla domllu
d; Ulrlu. ivi, 95.

Tunisi. :aulin-ru di Orlaudu. X, ill;
ju, 50` _ rl con Orlando in Paga-
níu. XII. 37. _ Immam un sanci-
ml, ivi, -I-Ö. -~ "dt I'anlum dal
igilnln Marruvalrln, sulu ucciso e

llatlrazaln da Orlando, volarwuc in pa-
radiso. ivi, 70.- \ a In Francia a chie-
åcr soccorso prr Orlandfl. im risin-
mto dall' Amoslaulc , XIII. 5. _
Pnrlà I Carlo la nm'clla dalla mnr'lt
Ill' Orlando , XXVII , IGO. _ munrl:
a pih di Carlo, rw', lSã.

TlSonrr-ro, valletta di Rinaldo ; 'e mm
data nr un'imbucillla a (Irlanda,
X, ti ._- Inrnò conla risposta a Mou-
lallmun, ivi, 93.

TafårJo, :illa di Spagm. ov'era :Indio
di nesflmunaia e d'allr: Etienne 08v
gidl vimlc. XXV, ìàll.

Tmäímønfa fallo a Orlando dal Solda-
nn e dall'Amualanle, XII . H7. _ di
Garlopptl quale mm'l Orlando con gli
alLri Paladini in Roncìnalle . XXVI ,
53.

Trattato tra Manilioe Gann, XXV, 53.
_di Gallo con Dillaule muuu Al-
clingl'lieri e'paladini, XXII, 75.

' nua I'ra il campo di “Carlo a Puer-
tíill; dalla regina Ànlll, XXIV, 155.

,T a che Margutle fa all'nale, XVIII,1%
Tuarzmomz, va ron Marsilio in Rom-:is-

valle, XXV, l'77. _ ucciso «la Tur-
Iliuo, XXVI, (il

Tulwflm, amirucnvu i comllallcmlu run
Mattarella, rata pri ione , VIII, 93.

` _ pu :un la alla e cul plalnrilu
contro 'esercito d'Anlen. XXIV, 230.
__... segna con la croce, n llenulice Iulli
i Cristiani ndunatl .In llumrlflalle ,
KXVI, la; lvl, w. _ ammazza Tur'
clliune, ivi, 52. -Ilì da lmia a Marai-
lio e Bianciardino, XXVII, 268. _
morta, XXVIII, 25.

IJ

Ußmllil , il Dallnse; ralnmiu in armi ,
VIII, L3. _ ì» vinto da Mallal'olle.
ivi, 50.

Ufinxr., XXVIII, 59.
ULIVA, li liuul.: del ru Gintama , e ya-rmle ` Diliaule , XXII, 67.
qlsm, cognato d' Orlando e man-.lieu

di Viennau'iuuamnra diForisenaJV.
79._1mva mille mm a Rinaldo Im
indagine a panini da lai, V, 3. _
iunauwnsi di Meridiana, VI, 9. _-
l: alnlullulo (la Manfredonia sono li
tim-hi di Meridiana, VII, 57. -- i-
vime :univa lli Meridiana, VIII, 12.
plrlurlåuii rll Meridiani, Il liscia
gravida di lui, IK, ll._¢ll| a cu-
noscerla a Carlo, X, 9. _vuul am-
mazzare l' amhuclarlore Vegunu,
Ivi, Hall-ha parole con Rinaldo.
XI, Il. _\'a ron Ilirlall'lu per 50|:-
mrrnre Orlandn , XIII, 25.-- uc-
cide I'Arrmslanle, XV, 7-I. _gioxtra
mn' Antca. e riman :un prisinne,
XVI, T2. _i: manalu alle foi-cha,
xvm, a2. _ è mmm. fm, 71. _
i: alllfllllllu da Aldinghieri, n, ll-lv.
-ammaua una de' giganti, fisliuoh'
di (Juanta, XXI, 89. - dà una go-
lala a Gann. :hr fu causa del trattato
di Roneinalln, XXIV, H'. _ va in-
cnnlm ad Antea, iui, Ill-uccide
Malprirno, XXVI , 58. - uccide
Ilruabacca, ed i- mnrtu clall'Arcalilfa.
XXVII, 59.

Uuumo, XXVIII, 73.

V

I 'ugfiantína, cavallo d'Orlandn; pnua a
Rinaldo per opera di Malagigi , X, 80.
-- restituito a Orlando, scoperlui
la burla di Malagigi. iw', I-lfl. _ era
alam giù diAlmuute uraciuu. XXIV,
lß.--anuure a una funi: appii: d'Or-
lanclo, XXVII, il".

Faglia della Manin un; rmuluaun cun
Rinaldo, XVII. 3 ._-arreurlesl a Ri-
naldo, I: divinue suo compagno, ivi,
Jl"7.-- ammazza il mastro giustizia",
XYIIJ, 13._3iu$tle a Balnillonia alla
esecmionc di Uhrirri c di Rici-illi-



\.

della, im', 57. _- amluma il Solda-
uo. ivi,05.¬-uuu› Arc-:ilo in Sorin
rli Orhndo dopo h preu di Balafllo-
nia , XIX. 47%. _- ë morto da .Melin-ghim. xx. oa.

Vmuntu. sisma, flmbuéiidore fliü-
mloru a Carlini' morto th Morgane,
X, 180.

vunßnn, n d'Ama. oscemmulu cru-
dele, Xlll, 73. _ gettata d'un In!-
cnn: in piana da Rinaldo, XIV, H.

F'llwranra, rilú dove regna" Di-
Iiantc . XXII , 89.

Visione di Mo! le, I, 39. - di S i-
nrllnnr., XVIÉH76. P
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«i J'Orlmdo, xvu. 435;
“21.73: 135. -- e lode ch' Culo Ma-

gno. XXVIII. MIL
Vmuo da Puniiui. morjn da Allr-

lJill, flß. -
Vai dimrgum. xvi". ns.

' z

ZAuuaxn, figliuolc :hl re Marsjho;
valuto» in armi , XXV. 56. -a nel
campo a Bøncisvalle, XXVI, 130. _-
llwrlo dl Orlandov XXVII, 38.
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