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Prefazione

 
Manganelli e il Morgante:

una lunga storia di allucinazioni e felicità
di Graziella Pulce

 
 
 
 
 
 

1. Che Manganelli fosse un tenace sostenitore non solo della lettura ma
della rilettura è ben noto. Tuttavia il caso del Morgante, per la ciclicità del
suo ritorno e per la passione ogni volta rinnovata di cui è stato fatto oggetto,
costituisce un esempio di rilievo assoluto, quantunque non tra i più noti,
all’interno della ‘biblioteca ideale’ dello scrittore e dà corpo in modo
sostanziale e definitivo ai vari pronunciamenti teorici.

Manganelli, che aveva avviato la propria collaborazione con la RAI nel
’56, allestì una lettura guidata del poema che più volte annovererà tra le sue
opere predilette. Il Morgante Maggiore di Luigi Pulci raccontato da Giorgio
Manganelli, per la regia di Vittorio Sermonti, andò in onda sul Programma
Nazionale della Radio, per la rubrica “Un classico all’anno”, tra il febbraio e
il giugno del 1972, in quindici puntate1.

Il lavoro cade proprio nel cuore dell’esperienza einaudiana2, in un
momento che segna una svolta professionale dell’autore, che dal ’70 prende a
collaborare con maggiore regolarità alla RAI (sono gli anni del programma
“Il piccolo pianeta letterario”3; le “Interviste impossibili” sono trasmesse nel
’74) e nel cuore degli anni segnati dall’amicizia, fra gli altri, con Alfredo
Giuliani, Augusto Frassineti, Edoardo Sanguineti, Luciano Anceschi, Italo
Calvino, i quali anch’essi a più riprese e a vario titolo si accostano al genere
del poema eroico. Da segnalare in particolare che Calvino e Giuliani in
precedenza avevano proposto in radio una versione «raccontata»



rispettivamente dell’Orlando furioso e della Gerusalemme liberata4, testi che
poco dopo vennero dati alle stampe5. Questo a documentare che in quel giro
d’anni il confronto con i classici fu serrato e diretto e la materia eroica in
particolare pane quotidiano per molti dei nuovi scrittori6, che però
affrontavano tali testi non con la riverenza dovuta ad auctoritates fuori del
tempo, ma con la confidenza che lunghe frequentazioni avevano loro
conquistato. Nella letteratura e specificamente nei poemi eroici o eroicomici
questi intellettuali non vedevano un oggetto di studio fine a se stesso ma
opere che avevano fatte proprie, che tenevano a portata di mano e portavano
con sé nella realtà quotidiana (culturale e politica). Nulla di accademico o di
scolastico li sosteneva, ma prima di tutto il desiderio di condividere un
piacere: l’avventura di inoltrarsi tra foreste di ottave (facili e meno facili) per
perdersi e forse ritrovarsi.

Quando nell’83 Giuliani fa un bilancio a vent’anni dalla costituzione del
Gruppo 63, dà un’indicazione che risulta particolarmente significativa in
questo contesto. E ricorda come si avvertisse in quel momento l’esigenza
comune di avere – al di là di quelle scritte – «discussioni e letture parlate»7.
Il che significa naturalmente letture pubbliche e confronti spassionati su
quanto ciascuno andava via via elaborando e producendo, ma può anche
significare che c’era in questo Gruppo l’urgenza di praticare una parola per
quello che è in primissimo luogo, suono e corrispondenza di suono,
complicità di ascolto; una modalità che presuppone quell’intesa di massima
che la ‘civile conversazione’ aveva portato ai fasti supremi e che
probabilmente la Radio e il Terzo Programma in particolare in una qualche
misura avevano potuto rinnovare8. Il Gruppo 63 e i suoi dintorni cercavano
un ascolto attento, quello che prevede una risposta da parte dell’ascoltatore, e
lo tentavano praticando varie strade: i laboratori aperti al pubblico, i giornali,
le riviste, la radio, appunto, e proprio con la lettura dei poemi cavallereschi, e
successivamente da parte di alcuni di essi con quello che si è venuto
imponendo come il mezzo popolare per eccellenza, la televisione.

Al di là delle singole specificità, il Gruppo – quantunque si sia sempre
definito non-Gruppo – fu caratterizzato proprio dal fatto che molti dei suoi
componenti coltivarono l’oralità e manifestarono notevolissime doti
istrioniche, dimostrando una notevole capacità di reggere la scena, anche
quella televisiva, e di padroneggiare anche come autori il linguaggio
radiofonico e televisivo, mezzi tanto lontani dall’oggetto libro, su cui tutti si
erano formati9. Questo viene confermato dal caso solo apparentemente e



contrario di Manganelli, che infatti nonostante il proverbiale disagio sempre
manifestato per le apparizioni pubbliche, aveva però ogni volta superato
benissimo la prova; si pensi, ad esempio, all’intervista televisiva a
Mangiafoco-Gassman sotto la guida di Mario Monicelli (luglio 1981). In un
certo senso la tradizione del «cantastorie»10 o «cantafavole», come il
narratore pulciano viene definito da Manganelli, sembra rivivere in questi
intellettuali che cercano costantemente forme più dirette di contatto e di
dialogo con il pubblico dei lettori.

 
2. Il linguaggio cui Manganelli ricorre in questa circostanza è perlopiù

piano ed esplicito, costruito per agevolare al massimo l’ascolto di un testo
che presenta in alcuni tratti forme italiane rare, periferiche o del tutto desuete.
Nessuna belluria particolare si concede l’autore di Hilarotragoedia e di
Nuovo Commento, se non una qualche mimesi con il linguaggio poetico,
visibile nelle frequenti inversioni («sepolto è Orlando ad Aquisgrana»,
«sterminati sono gli uomini di Balugante» etc.). Talvolta riassume, meno di
frequente fa la parafrasi, in qualche tratto commenta, talora cita a memoria,
con qualche divergenza (di cui si dà conto nelle note) rispetto al testo
pulciano. Non mancano nel commento barbagli di autentica manganellità,
tratti segnaletici inconfondibili. Di molti passi viene sottolineata la qualità
emblematica: «un’apparizione araldica» (C. IV), «l’araldica avventura del
leone e del drago» (C. V), «gesto araldico» (C. XI); si notano figure
femminili enigmatiche e possenti: «Meridiana è di stirpe di femmine
guerriere; e tosto armata e splendente di dolore e furore» (C. III). Non di rado
si affaccia un umorismo breve e sommamente efficace: «Orlando vaga per
l’Oriente, un paese che a quel tempo si trovava dappertutto» (C. XII); «A
Gano Antea chiede che ne farebbe. Gano pacato e semplice risponde:
impiccali» (C. XVII); o anche «il programma di Rinaldo, enunciato al primo
scontro, è nitido. “Tutti sarete morti a questo tratto”» (C. XXI). Il registro si
fa talvolta apertamente colloquiale: introducendo il IX cantare scrive il rapido
«Figuriamoci Carlo Magno, questo imperatore grande e ingenuo». Si registra
anche qualche cenno in direzione espressiva, come quando definisce
Morgante «quel gigante scagliasassi e strappapiante» (C. I). Ma arrivando
all’ultima parte del poema non mancano colpi di vera drammaticità: «Mentre
il cavallo di Ulivieri torna da solo nella battaglia armato dei suoi zoccoli
furiosi11, il suono del corno sconvolge la vallata» (C. XXVII); «Ora che la
tragedia si è consumata, Carlo Magno può svegliarsi dal suo lungo sogno; il



tradimento ha vinto, doveva vincere. Il mondo sacro ed eroico dei paladini
doveva venire annientato» (C. XXVII).

 
3. Il Pulci del Morgante è per Manganelli «un classico che presenta

difficoltà di modi e di linguaggio – per cui va un po’ raccontato un po’
spiegato – ma che offre forse immagini e forme intensamente congeniali a
certe nostre vocazioni intellettuali e letterarie» (Presentazione). C’è qualche
tratto in comune tra Manganelli e Pulci, lo scrittore che proponeva una
letteratura che si rifaceva alla tradizione popolare, dal quale Lorenzo de’
Medici si era progressivamente distaccato per seguire prima le levigate
sottigliezze polizianee, poi, soprattutto, le suggestioni mistico-filosofiche di
Marsilio Ficino. Al punto che lo scrittore dovette abbandonare Firenze e finì
sepolto in terra sconsacrata. E chissà che non ci sia qualche analogia tra il
rapporto instaurato da Pulci con i Medici e quello degli scrittori con l’Italia
degli anni Settanta. Per Manganelli comunque, si è visto, probabilmente sì.
Questa ipotesi è avvalorata dalla posizione espressa da Calvino quando si
accinge a consegnare il Furioso prima ai radioascoltatori e poi ai lettori.
Calvino, affascinato da Ariosto12, non fa gran conto del Morgante e quando
ripercorre la storia del mito di Orlando, concede un cenno cursorio al poema
di Pulci, inserito in un passo che insiste sul rapporto tra le «produzioni
artistiche popolari», la «cultura di massa», e gli intellettuali13, in una Ferrara
che è oramai «una pedina d’un gioco diplomatico e militare molto più
grosso». Qualcosa del Morgante doveva però aver colpito Calvino se a un
suo personaggio protagonista di vicende paradossali, inattuale e del tutto
disorientato nei confronti della modernità, darà il nome di Marcovaldo,
donando dunque nuova vita al gigante del tredicesimo cantare del Morgante
che, sconfitto da Orlando, ne ottiene il battesimo guadagnandosi una santa
morte.

La chiave di lettura fornita da Calvino è sostanzialmente a due mandate.
La prima è la non-chiarezza14 di Ariosto (una pista anti-crociana che
Manganelli sostanzialmente condivide15). La seconda è l’immagine
dell’inseguimento e della linea spezzata, immagine di antica e sempre verde
fortuna letteraria16, che continuerà a germogliare nella produzione creativa e
in quella saggistica sia in Calvino che in Manganelli. Se il poema di Ariosto
conferma l’interesse di Calvino per un tema intramontabile, quello del
movimento e del progressivo, inesauribile avvicinamento a «qualcosa di
nascosto o di solo potenziale»17, e se il Morgante rafforza in Manganelli il



motivo cruciale dell’«errore», anche il duo Ronconi-Sanguineti entra
nell’Orlando furioso secondo un criterio di lettura e di allestimento miranti al
de-centramento del testo, portando vari nuclei narrativi a un rapporto di
coesistenza e di compresenza all’occhio e all’orecchio del pubblico. Giuliani,
dal canto suo, presenta La Gerusalemme liberata come poema di non facile
lettura, eppure come libro irrinunciabile, uno dei momenti che hanno
contribuito alla formazione della coscienza italiana; e del poema sottolinea in
primo luogo la «malinconia», l’«inquietudine», dove «perfino il meraviglioso
desterà, più che meraviglia, una sottile angoscia. Potremmo considerarlo, il
nostro poema, come la storia di un sogno, ovvero come il sogno di una storia
tutta interiore e simbolica»18.

 
4. Che Manganelli fosse affascinato dal Morgante (o meglio dal

Morgante maggiore, come era solito chiamarlo19) è piuttosto noto. Che ne
consigliasse ripetutamente la lettura agli amici altrettanto.

Tra i documenti conservati a Pavia, nella sezione a lui intitolata del Fondo
Manoscritti di autori contemporanei, si trova una serie di quaderni di lessici,
compilati nel corso di vari anni. In uno di questi figura una sezione dedicata a
Pulci (vedi Nota al testo), con la trascrizione di una serie di lemmi dal
Morgante. Per la posizione occupata all’interno del quaderno, tale lemmario è
collocabile tra l’estate del ’66 e la primavera del ’68. Nella circostanza,
l’attenzione riservata all’opera di Pulci è manifestamente linguistico-
lessicale. Manganelli annota alcuni lemmi, ne rintraccia la definizione sul
Tommaseo-Bellini (anch’esso conservato al Fondo) e ne segnala l’eventuale
presenza con la sigla “Tq” (da intendersi, presumibilmente, con “Tommaseo
questo”, cioè ‘cita questo luogo’) fino all’altezza del Cantare VII. Qualche
anno dopo, al principio degli anni Settanta, prepara la lettura radiofonica del
poema. Seguono poi numerosi riferimenti all’opera in vari articoli. Alcuni
rapidi20, altri molto più circostanziati. È questo il caso di Quei mascalzoni di
Pulci e Stendhal, dell’86, quando, avviando per “Il Messaggero” la rubrica
“Diario mentale”, uno spazio dove si proponeva di dar conto liberamente di
letture e riletture, scriveva:

 
avverto una letizia da scolaretto cui si concede una inedita vacanza,

l’esenzione da qualsiasi doveroso aggiornamento. E allora ho tolto
dalla libreria ... ho cavato dalla fila dei libri il Morgante maggiore di
Luigi Pulci. In un momento in cui più fitti affluiscono i libri che



agiteranno le socievoli acque della attualità letteraria, in cui siamo
avvolti nella tenera o rissosa psicologia della narrazione, penso sia
opportuno leggere un testo, come il Morgante maggiore, che pare
affatto esente da psicologismi, che non è attuale, non verrà proposto
per alcun premio, e non verrà riscoperto da un critico di fine sentire.
Ho sempre amato questo poema quattrocentesco, che è uno dei libri
più sfrenatamente divertenti della nostra letteratura; un libraccio
ridanciano, drammatico, gaglioffo, rissoso, plebeo e aristocratico, un
divertimento ed un lavoro di calcolata dottrina. Ci sono libri che
dànno una litigiosa sensazione di libertà, per il loro destino un poco
periferico, che li fa restare ai margini delle storie ufficiali,
scolastiche: sono libri un po’ bastardi, di dubbia legalità domestica, e
senza ascendenti riconosciuti. Sono dei tàngheri, dei mettimale, dei
poco di buono; sono ambigui e insieme di buon umore in un modo
provocatorio. Hanno del canagliesco. È bene che una qualsivoglia
sensazione di libertà abbia un che di canagliesco. Non occorre
rompere lampioni; si possono fare più canagliate con una ben
manipolata sintassi e un lessico furbesco che con le motociclette
delittuose del cinema. Aprire un certo libro – in questo caso il
Morgante – è assolutamente ingiustificato; appunto questo è un
gesto libero... ho scelto il Pulci, credo, perché non c’era nessuna
ragione per farlo, dunque era l’esempio perfetto.

 
E conclude, dopo aver fatto riferimento anche a Stendhal: «Debbo

supporre che questo Diario Mentale sia finito? Sarei avvilito, non avessi sotto
mano il Pulci: quel mascalzone. O Stendhal: quel milanese»21.

Ma è sui due tomi dell’edizione Garzanti 1989, curata da Davide Puccini,
che le annotazioni e i segni di lettura si infittiscono a dismisura22, e questa
volta l’attenzione è concentrata, oltre che sul lessico, su alcuni motivi
specifici, come quello del furore, della divinazione, della vecchiaia e della
morte. Risulta inoltre segnato a matita il numero delle ottave al principio di
ogni cantare e questa circostanza rafforza significativamente l’ipotesi che
l’autore meditasse di preparare un qualche lavoro specifico sul poema.

Per l’autore della Letteratura come menzogna il poema rappresentava uno
dei vertici della letteratura italiana, uno dei massimi esempi di «letteratura
irrealista»23, una costruzione linguisticamente elaborata e fastosa, che non ha
alcun interesse ad educare e risulta indifferente a qualsivoglia intento



mimetico. Se Pulci usa tante parole e tante espressioni che necessitano del
dizionario è anche perché il poema è intento alla rappresentazione di qualcosa
che non c’è, di un mondo fantastico, favoleggiato, sognato, allucinato, un
mondo e un mondo linguistico che il poema permette di ‘recuperare’. Quella
“allucinazione fiamminga” rinvia a un’idea di letteratura che crea continui
giochi di prospettiva e nella quale l’attenzione è tratta alternativamente da un
particolare all’altro, da un particolare all’insieme e viceversa, e ogni volta la
parola-pennellata splende diversamente perché diversamente riflette la luce
rispetto al piano di lettura adottato. Il poema occupa lo spazio di un sogno, un
incantamento, quello di Carlo caduto nel sortilegio di cui Gano è
semplicemente lo strumento: «Il sogno da cui si sveglia Carlo dà luogo ad un
mondo tristamente reale» (C. XXVII). Il Morgante lascia largo margine al
grottesco, al «badiale», al popolaresco, all’eccesso e all’incredibile, come si
conviene in un’epopea che celebra temi eroici in modo ben poco eroico. Che
Orlando debba morire è necessario da sempre, né il cantafavole, né il
narratore radiofonico stanno a calcare la mano su un sacrificio esplicitamente
allineato a quello di Cristo; grande spazio invece è riservato ad un
personaggio istituzionalmente laterale come Morgante, il gigante zampillato
dalla fantasia dell’autore e che nel poema, e solo in questo poema, va a
collocarsi provocatoriamente accanto ai nomi più illustri della tradizione
cavalleresca. Tanto che a livello popolare il poema fu subito celebre come
Morgante: una creatura smisurata, sempliciona e mite, forzuta e devota al suo
cavaliere Orlando, che prendeva luce come e più di Carlo Magno, di Rinaldo,
di Ulivieri, di Antea, di Meridiana e dei moltissimi personaggi che si
affollano nei campi di battaglia o nel chiuso delle tende e dei castelli.

Il Morgante, in sé e anche all’occhio di Manganelli, è il poema
dell’avventura, delle trame e delle sorprese, ma anche dei viaggi verso il noto
e più spesso verso l’ignoto, verso un noto che si rivela ignoto e viceversa. A
commento della conclusione del XXV cantare, il viaggio/volo di Rinaldo e
Ricciardetto verso Roncisvalle a cavallo dei diavoli Astarotte e Farfarello
loro alleati e entrati nelle forme di cavalli, viene definito, con evidente
ammicco, «ilare e tragico»24. Pulci non mostra alcuna indulgenza nei
confronti del mondo cristiano e degli ideali che esso rappresenta. Oltre al
celeberrimo blasfemo “Credo” di Margutte (XVIII, 115-116 ) il lettore ha
modo di osservare da vicino le debolezze del re Carlo e di molti dei paladini.
Se è abbastanza singolare il legame di amicizia che lega Orlando e Morgante,
ancora di più lo è quello che Rinaldo stringe con Astarotte, il diavolo, la



«dolce ... compagnia», al quale l’autore riserva termini inequivoci: «...
Astaròt, e’ mi duole / il tuo partir quanto fussi fratello; / e nell’inferno ti
credo che sia / gentilezza, amicizia e cortesia», «dolce ... compagnia», termini
di un peso specifico assolutamente rilevante. È uno spaccato su un mondo
infernale insolito e sorprendente e non sarà da meravigliarsi che un autore
novecentesco così pratico di inferno e di Ade avesse a cuore un testo che ad
un inferno tanto chiassoso e insieme malinconico conferisce così spiccato
rilievo di gesti decisivi (è solo grazie all’aiuto di Astarotte e Farfarello se
Rinaldo e Ricciardetto possono giungere in tempo al fatale scontro di
Roncisvalle).

Le armature coprono i corpi dei cavalieri ma li celano a nemici e ad
amici, al punto che può capitare che Orlando affronti Rinaldo senza
riconoscerlo. La difficoltà di ravvisare il volto dietro la celata è perfetto
emblema del meccanismo fatale che muove tutti i personaggi conducendoli a
conseguire il proprio destino. L’identificazione del personaggio è sempre
legata al combattimento, all’esposizione del corpo al ferro nemico, e nel
combattimento non c’è spazio per intenzioni riposte. Nel primo cantare
Orlando conquista la fiducia dell’abate combattendo i giganti; tra le lacrime
vede effigiate le gesta di suo padre e ‘riconosce’ nell’abate il proprio cugino.
Invece Gano, «il tenebroso motore delle sventure dei paladini» (C. XX), non
combatte, ma parla e tesse trame diaboliche che trovano misteriosamente una
loro strada per raggiungere il cuore di Carlo: le sue parole acquistano una
sgomentevole credibilità, al di là delle malinconie e degli sdegni di Orlando,
a dispetto del furore di Rinaldo: «Ma questo Carlo non impara nulla – scrive
Manganelli all’altezza del Cantare XXII – ed è pronto a credere alle fole di
Gano». Quando sembrerebbe che l’ora del traditore sia finalmente suonata e
Creonta la gigantessa è pronta a spacciarlo, interviene quello che Manganelli
qualifica come un «provvidenziale indugio» (XX), allusione sarcastica alle
qualità morali della forza che governa le faccende del mondo. Nel cantare
XXV il cerchio si appresta a chiudersi e la sorte dei paladini precipita: «Carlo
grande inetto, o accecato dal destino, affida a Gano l’ambasceria in Spagna»
(C. XXV).

Manganelli sottolinea fin dalla prima ottava quanto in questa storia
profana sia adombrata una sacra vicenda, e ciò viene ribadito in conclusione:
«Gano resta pur sempre un uomo fatale, come Giuda; dannato e infame, ma
strettamente legato alla storia, alla tragedia dei paladini. Che essi fossero
prodi e lui da poco, che Carlo fosse il grande imperatore, saggio e sapiente, e



lui sordido e mentitore infinite volte scoperto, non gli ha impedito di portare
a termine le sue trame e di restarne ucciso». Gano è dunque il prototipo
dell’omicida, del traditore, di colui il cui nome è coperto dal disonore, una
figura che si ripresenta nelle pagine manganelliane con frequenza regolare,
spesso accompagnato da espliciti riferimenti a motivi eroico-cavallereschi. Il
protagonista, giudicato colpevole di crimini non meglio specificati né
specificabili, si risolve a fuggire; il contesto è genericamente pre-moderno, si
parla di borgo, di spada, di cavallo, di fuoco, di leggi violate25. Nella lettura
del Morgante Manganelli sottolinea più volte la ineluttabilità degli eventi e la
rete di reciproca dipendenza che vincola i personaggi tra loro e al loro proprio
destino. Per Gano il destino è il tradimento, un tema che Manganelli tratterà
più volte e che troverà il suo più compiuto svolgimento nel personaggio di
Jago, protagonista di Cassio governa a Cipro, pubblicato, nel ’77, il
medesimo anno del Pinocchio ‘parallelo’ (entrambi presso Einaudi). Nel ’75,
recensendo L’opera del tradimento di Mario Brelich, Manganelli descrive
quello che ha sotto mano come «uno dei libri meno raccontabili che abbia
letto da molto tempo ... un libro senza avvenimenti: tutto è già accaduto, e
non mai accaduto ... Gesù e Giuda appartengono allo stesso sistema
mitologico, essi sono anche fatalmente solidali, e ciascuno detiene il senso
dell’altro»26. Come non riandare alla coppia Carlo-Gano?

 
5. Il Pulci rappresenta una linea letteraria centrifuga rispetto a quello che

poi sarà l’orientamento impresso da Lorenzo de’ Medici. Il Morgante ha un
andamento erratico, sterniano ante litteram, vessillo di una letteratura
labirintica che fa del viaggio e dell’avventura la chiave di volta dell’arte del
raccontare. I paladini sono sempre diretti verso qualche città («e quando un
paladino si mette in strada, si sa come va a finire: selve, deserti, mostri,
giganti, eremiti e conventi», si dice a proposito di I,19), dove li attendono
scontri e imprese da compiere. Anche il viaggio ha dell’ardimentoso e il
gradiente di difficoltà non è meno elevato sulla strada che sul campo.
L’autore di Hilarotragoedia a proposito del Cantare XXV scrive: «e il
viaggio riprende, magico, fascinoso, ilare e tragico», e questa smania, questa
coazione al viaggio, alla impermanenza, questa ossessiva propensione
all’instabilità, è decisiva anche per Manganelli, che non solo la fa propria
nella sua prosa, ma la applica come modalità di lettura dei libri, dell’arte e dei
luoghi. Come a dire che l’autore continuamente entra, esce e dunque
attraversa ciò con cui ha a che fare, senza mai la pace del ‘centro’27, senza la



‘tregua’ della sosta. A proposito del C. II annota: «una cosa [i paladini] non
possono fare: non è loro concesso di sostare, di avere tregua, di conoscere
una qualche indulgenza verso se medesimi». Il poema dunque presenta, nel
modo ‘fiammingo’ e grottesco tanto congeniale a Manganelli, una situazione
in qualche modo eterna, e dunque «sacra», i personaggi si muovono,
tragicamente, all’interno di uno spazio nettamente definito e invalicabile.
Questi personaggi sono appunto il “Re” (monarca, tiranno, divinità creatrice),
che sembra detenere nelle sue mani il potere nella sua massima espressione; il
“traditore” (delatore, omicida, l’uomo del disonore, destinato alla morte); il
“principe”, costretto alla fuga (uomo di spada, malinconico, destinato
anch’esso alla morte); e infine il “buffone” (il cantastorie, il cantafavole,
l’uomo che fa della parola la propria professione, colui che entra ed esce a
proprio capriccio dalle storie), l’unico che detenga un potere superiore a
quello del Re perché egli solo ricorda la storia, la favola, e la racconta,
mentre il Re nulla sembra sapere e di certo nulla ricorda.

La strada dei paladini è disseminata di fanciulle prigioniere di mostri da
salvare, castelli incantati, diavoli, animali araldici e fantastici, sconfitti (come
il leone o il dragone28) o addirittura cotti e mangiati, come il liocorno, la
testuggine, il basilisco, il liofante, incontrati nel XIX Cantare. A proposito del
Cantare XIX si legge: «Riprendono, i due giganti e la fanciulla, la strada
verso Bambillona; e vanno pel deserto, e hanno fame. Il primo animale da
cibo in cui s’imbattono è la testuggine». Il deserto, la fame, la sete e gli
agguati tesi da creature avversarie o maligne conferiscono in qualche tratto –
a quello che risulta dalla lettura di Manganelli – un andamento quasi
pinocchiesco; Orlando è concepito come un personaggio destinato a non
fermarsi mai, ad incontrare difficoltà sempre nuove e avventure perigliose, un
personaggio al quale la fame, la sete, il deserto, oltreché naturalmente la
condotta ingiusta di Carlo, assegnano una condizione di marcata privazione.
Ecco allora che, mentre Gano si muove nella sfera delittuosa con pacatezza e
perfetta calma, Orlando e Rinaldo sono personaggi in cui variamente si
declina il tema del furore. Quello di Orlando si snoda all’interno di una
fondamentale malinconia: Orlando, «che ai suoi nobili furori mescola una
saggezza immalinconita da antico eroe inseguito dal destino», ne subisce
appieno il peso. Manganelli fa suo il motivo del furore (e lo marca nella
lettura del testo, compresa quella attestata dai segni visibili sull’edizione
Puccini dell’89) e se ne servirà ripetutamente nella prosa narrativa e in quella
saggistica, fino alla postazione di estrema visibilità assegnata nel titolo



dell’autoantologia allestita per il lettore tedesco nell’85, Manganelli
furioso29.

Orlando, Rinaldo e gli altri paladini sono sempre visibili, colpiti dalla
piena luce: di essi si sa sempre perfettamente cosa fanno, cosa pensano e cosa
progettano. Gano no. Gano «s’acquatta» (quando tende un agguato a Rinaldo,
complice Carlo, C. XII,9) come si acquatteranno moltissimi degli io narranti
delle opere manganelliane. Gano trama al riparo dell’ombra. Insomma se
Orlando si ritrova come scudiero un personaggio della taglia di Morgante,
che sfonda muraglioni e crani nemici senza neppure faticare, Carlo si ritrova
come consigliere uno della taglia di Gano, indomito tessitore di trame e
procacciatore di morte instancabile. Entrambi elementi attivi e privilegiati di
un disegno infernale: «anche Carlo, come Gano, sono il destino, e neanche il
poderoso Orlando e il focoso Rinaldo possono sottrarglisi» (C. XI). Alla luce
di questo schema Manganelli legge molti testi così che le sue recensioni,
soprattutto quelle degli anni Sessanta e Settanta, vanno a rintracciare la
matrice infernale del mondo, che risulta un meccanismo progettato con
l’unico scopo di perseguitare l’innocente. In questo senso vanno le
interpretazioni di una lunga serie di testi, come Il monaco di M. G. Lewis
(1967)30, Melmoth, l’uomo errante di Charles Maturin (1968) e La bottega
dell’antiquario di Dickens (1978, entrambi in Angosce di stile), o lo
stevensoniano Signore di Ballantrae (1965, nella Letteratura come
menzogna), tutte opere in cui viene evidenziato quanto l’opera diabolica
proceda nel governo del mondo senza che nulla e nessuno possano
interromperne o deviarne il corso. Nel cantare XXVII gli innocenti sono
prede destinate senza scampo alle fauci di una belva priva di nome,
letteralmente cibo destinato a una qualche divinità sanguinaria. L’ottava 56
del Cantare XXVIII recita: «E Runcisvalle pareva un tegame», e la
successiva ottava 85 presenta un lessico che ancora una volta rimanda al cibo
e alla battaglia come a un carnaio. Altri riferimenti a mangiate allegre,
colossali o incantate avevano accompagnato le vicende di Morgante. Ma
quando si arriva all’agguato di Roncisvalle Morgante è ormai fuori scena (il
‘titano’ è morto all’altezza del XX cantare) e allora la carneficina assume il
tono ben diverso della tragedia ‘umana’. «Finita è la favola bizzarra e buffa,
ora la commedia volge in tragedia», scrive lucidamente avviandosi alla
lettura del cantare XXVII.

 



6. «Una civiltà letteraria non è fatta di letture, è fatta di riletture; forse,
semplicemente una civiltà» scriveva in Più ti conosco più mi meravigli31,
nell’aprile del ’90, un mese prima della morte. E quando in quella medesima
occasione si tratta di elencare in dettaglio i libri sottoposti a riletture, nel
numero dei prediletti la menzione del Morgante è di nuovo esplicita e
circostanziata: «le Operette morali ... l’“inesauribile” Pinocchio [...]
Recentemente ho riletto: la Giostra del Poliziano, il Morgante del Pulci,
l’Orlando furioso dell’Ariosto, la Gerusalemme liberata e l’Aminta del
Tasso. In nessun caso era la prima rilettura; forse la quarta o la quinta.
Dunque, dovevo conoscerli, quei libri: eppure il sentimento dominante è stato
di sorpresa, di curiosità, di scoperta dell’inatteso. Scoprivo la specifica
melodia dell’ottava del Poliziano, che sembra alludere profeticamente
all’Ariosto, mentre affatto se ne discosta il Pulci, che ha qualcosa del Dante
incanaglito (i sonetti con Forese Donati?)». Pulci («che si scosta dalla
tradizione del genere», scrive nella Presentazione) è inserito sulla linea
dantesca, quella che pratica una lingua aspra, dissonante, antilirica, una
letteratura un po’ canaglia, di «gusto aspro e argutamente sgraziato della
contaminazione di patetico, plebeo, favoloso e soprattutto di grottesco; un
grottesco polidimensionale, esorbitante, intinto di un ilare ma non comico
mostruoso», che canta la pochezza del “Re”32, con ilarità sfrontata e lessico
rutilante. Non sarà un puro caso se il modello di civiltà cui Manganelli era
affezionato evoca scenari di corte, di amici e di avversari con cui scendere
anche a singolar tenzone. Unica condizione irrinunciabile: la frequentazione
assidua, maniacale, dei testi amati. Solo sul terreno solido di letture e riletture
comuni quella civile conversazione poteva avere finalmente ‘luogo’ e, forse,
quel coltissimo e umorale letterato poteva trovare se non proprio una tregua
effettiva, una momentanea felicità.

 
 



Nota al testo

 
 
 
 
 
 
 
 

Il testo di riferimento della presente edizione è il dattiloscritto (D)
approntato per la RAI e consegnato (in fotocopia o in copia carbone, salvo,
come si vedrà, il foglio della Presentazione) a chi scrive nella prima metà
degli anni Ottanta. Si tratta di 59 fogli, suddivisi in quindici puntate. La
numerazione delle pagine non è progressiva, ma riavviata a ciascuna puntata,
apposta – come al solito in Manganelli – a macchina in alto a sinistra. Il
foglio (privo di titolo) con la Presentazione dell’opera reca segni di doppia
piegatura. La prima puntata è costituita da fotocopia; in cima al primo foglio,
con penna blu, l’autore ha scritto “Prima puntata (Canto I)”. Tutti gli altri
fogli sono in copia carbone. Sul primo foglio di ciascuna puntata l’autore ha
scritto in lettere a macchina l’indicazione del numero della puntata, cui fa
seguito, a penna biro blu, il numero (in cifre arabe) dei cantari (abbreviati in
“C.”) di volta in volta antologizzati. La trascrizione conserva le intestazioni
originarie. Esiste qualche lieve divergenza, di cui si dà conto nelle note, tra il
testo dattiloscritto e quello della registrazione radiofonica (TR), fornita dalla
figlia dell’autore, Lietta Manganelli. Ci si rifà alla versione registrata (di cui
ugualmente si dà conto in nota) quando la lezione di D rechi un guasto
evidente.

La scelta di fare riferimento al dattiloscritto e non alla registrazione
radiofonica dipende dal fatto che il lavoro dell’autore aveva comunque nella
scrittura la sua ‘conclusione’ propria. Resta che nel testo così approntato il
lettore trova una formula peculiare del linguaggio di Manganelli, che si
muove sul piano, a lui assolutamente congeniale, dell’oralità vivace e



tornitissima, che lo contraddistingueva e che funzionava magnificamente alla
radio. Un linguaggio che accompagna il testo del Pulci e talvolta vi si
avvicina quasi con un intento che sembra mimetico (come giustificare
altrimenti forme quali «lione» o «bucolin»?), con grande attenzione al
‘mezzo’ cui era destinato. L’autore sembra particolarmente sensibile a far sì
che l’ascoltatore possa recuperare la peculiarità e la rapidità di un’ottava che
l’iniziativa della RAI restituisce così all’oralità cui era originariamente
destinata. La punteggiatura di Manganelli scorta il testo e lo sostiene in vista
della scena radiofonica, portando all’estremo privilegio la vettorialità
espressiva rispetto a quella sintattica. L’ordinamento è prevalentemente
paratattico, con largo uso di virgola e punto e virgola piuttosto che di punto
fermo. In linea generale si nota che le elisioni, anche le più consuete, sono
respinte («una esplosione», «una armata», «una astuzia» ecc.).

Notoriamente poco sensibile all’uniformità delle soluzioni grafiche, anche
in questo caso Manganelli si conferma poco regolare nell’allestimento di un
testo che comunque sapeva destinato alla lettura. Egli usa alternativamente
l’apice singolo o doppio quando cita dal Morgante o quando riporta in modo
abbreviato e in forma di discorso diretto le enunciazioni dei personaggi. Per il
primo caso si sono utilizzate le virgolette basse; per il secondo si sono lasciati
i doppi apici. Talvolta non marca in alcun modo l’enunciato che parafrasa il
testo del Pulci (è il caso di «Rinaldo gli grida: tu sei nemico del soldano. Ma
il Veglio, che è un sire civile e assennato, precisa: io non sono mai stato
nemico del soldano»; C. XVII). Si è provveduto ad uniformare l’uso delle
maiuscole che è piuttosto irregolare (re/Re, soldano/Soldano); si è proceduto
in maniera analoga rispetto ai segni di interpunzione che introducono il
blocco di ottave selezionate. A fronte di una alternanza maiuscola/minuscola
anche alla ripresa del commento, dopo l’indicazione delle ottave da leggere,
si è introdotta costantemente la maiuscola.

È parimenti noto che i dattiloscritti di Manganelli presentano un certo
numero di refusi. In questo caso non sono nemmeno troppo numerosi e sono
stati corretti senza darne particolare segnalazione.

Il dattiloscritto non riporta il testo poetico selezionato, che viene
individuato mediante indicazione del Cantare (alla prima occorrenza), delle
ottave ed eventualmente dei versi. Tali dati qui vengono forniti a chiusura dei
singoli blocchi di testo, mentre il numero del cantare viene esplicitato ad ogni
apertura. In D le ottave selezionate sono indicate in lettere nella prima
puntata; nelle successive, in numeri arabi, separati dal numero dei versi



talvolta dal punto e virgola talvolta dalla virgola. Il testo cui Manganelli si
riferisce è quello curato da Domenico De Robertis (Firenze, Sansoni, 1962).

Presso il “Fondo Giorgio Manganelli”, all’interno del “Fondo
Manoscritti” dell’Università di Pavia, tra i quaderni su cui Manganelli
trascriveva lessici, è conservato un quaderno di tipo scolastico, a spirale,
privo di copertina [compreso nella “Cartelletta 3”], nel quale alle pp. 42-48,
sotto l’intitolazione “Pulci”, sono riportati lemmi tratti dal poema relativi ai
cantari I-VII (nell’ed. De Robertis tali lemmi sono contrassegnati da una
crocetta a matita). Si tratta di sette pagine scritte solo al recto che vengono
riprodotte nel corso del testo. Nel Fondo, sono conservate varie edizioni del
poema: a) in Raccolta dei più celebri poemi eroico-comici italiani, 3 voll.,
Firenze, Alcide Parenti, 1841 (il primo poema è appunto il Morgante
Maggiore, che non reca segni di lettura); b) ed. a c. di F. Ageno, Milano-
Napoli, Ricciardi, 1955, in cofanetto: il vol. risulta privo di segni di lettura e
la maggior parte delle pagine ha i bordi ancora aderenti; c) ed. a c. di D. De
Robertis, Firenze, Sansoni, 1962: il vol. reca segni di lettura; prevalentemente
crocette tracciate a matita in corrispondenza di versi dove siano parole
particolarmente espressive o lontane dall’uso comune; quelle relative ai
cantari I-VII risultano poi trascritte nel Quaderno di lessico succitato. Vi si
notano anche alcune freccette, alcuni punti interrogativi, sempre tracciati a
matita; d) ed. a c. di D. Puccini, Milano, Garzanti, 1989: il volume reca
numerosissime tracce di lettura, piuttosto fitte sull’intero testo, ivi comprese
l’introduzione e la guida bibliografica; i segni, tracciati anche in questo caso
a matita, sono per lo più lineette verticali (spesso ripetute all’altezza delle
note relative al passo), lineette orizzontali (verosimilmente a marcare il
passaggio da un episodio all’altro), sottolineature di singoli lemmi o di
espressioni (relative a voci gergali, tecniche o comunque espressive),
freccette, segni trasversali tracciati su coppie di parole di uno stesso verso,
chiose. In alcuni casi il numero dell’ottava risulta cerchiato. È la situazione
riscontrata ad esempio nell’ottava 65 del C. V, selezionata per la
rappresentazione radiofonica, non presente in TR e cerchiata sulla copia
dell’autore. I segni sono notevolmente più fitti rispetto all’edizione De
Robertis, ma tra le parole e le espressioni segnate si ritrovano quasi tutti
quelli evidenziati più di un ventennio prima e annotati in parte sul Quaderno.
Tra le numerosissime parole sottolineate si trovano tra l’altro: ciresse e
trafiere (VIII), in zurro e quartato (IX), capecchio e roncione (X), cavicchia
e scultallo (XI), contumazia e scaccorocco (XII), arreticati e schianzi (XIII),



ghezzo e sentacchio (XIV), bugio e terrazzani (XV) gozzivaio e nicchio
(XVI), riprezzo e soro (XVII), rabbaruffato e catarzo (XVIII), talacimanni e
corbona (XIX), guatatura e giocondo (XX), maschino e civanza (XXI),
aleffe e staffeggiò (XXII), diruggina e mortito (XXIII), spannato e frappava
(XXIV), soprasselli e seraffi (XXV), gualuppi e taferugia (XXVI),
gammautte e esplesso (XXVII), bricche e pinzocorati (XXVIII).

Al di là dell’evidente e predominante interesse linguistico, la frequenza
dei segni si fa comunque significativa in prossimità dei loci pertinenti ad
alcuni motivi specifici, come quello del furore, della divinazione, della
vecchiaia e della morte. Nel Fondo sono conservati inoltre testi cui l’autore
faceva spesso riferimento, come Il Malmantile racquistato (nell’edizione a c.
di Gabriele De Stefano, Napoli, Sarracino, 1854), Il Torracchione desolato (a
c. di G. Baccini, Firenze, 1887).

Mi è gradito ricordare il prof. Renzo Cremante, direttore del “Fondo
Manoscritti” di Pavia, la dottoressa Nicoletta Trotta e il dottor Gianantonio
Nuvolone, che mi hanno assistito nella consultazione dei materiali di
Manganelli ivi conservati.

Con altrettanta gratitudine ricordo qui Alfredo Giuliani, che ha ripercorso
l’esperienza del lavoro radiofonico sulla Gerusalemme liberata con ricordi e
indicazioni che mi sono stati di grande aiuto.

Un ringraziamento particolare va naturalmente a Lietta Manganelli, che
ha seguito l’edizione con la disponibilità di sempre.

 
[g.p.]

 
 

 



Presentazione

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Morgante Maggiore è il primo, in ordine di tempo, dei grandi poemi
cavallereschi ed è, insieme, quello che più nettamente si scosta dalla
tradizione del genere. È un testo estravagante, una formidabile presenza
deformante in una serie di testi classici e colti. Gli è estranea la favolosità
labirintica dell’Orlando innamorato, come la nitida consapevolezza
rinascimentale del Furioso, o la sapienza manieristica della Gerusalemme; ne
potremmo riconoscere la qualità di fondo in una astuzia stilistica, nel gusto
aspro e argutamente sgraziato della contaminazione di patetico, plebeo,
favoloso e soprattutto di grottesco; un grottesco polidimensionale,
esorbitante, intinto di un ilare ma non comico mostruoso. Il Pulci è autore
raro nella cultura italiana, da apparentare, per bizzarria di modi, a certi grandi
scrittori della periferia letteraria, come il Folengo, o il Ruzante, o il Basile.
Noto che questi tre autori, che m’è venuto naturale citare a proposito del
Pulci, non sono scrittori di lingua italiana; quasi che l’apparato linguistico
italiano, come s’è istituzionalizzato a partire dalla fine del ’400, resistesse
strutturalmente alla irruzione di un grottesco così denso e ambiguo, assai più
articolato del burlesco o del mero comico. Il Pulci ha del linguaggio un senso
ancora municipale, dialettale, angusto e sfrenato, infimo e fantastico; per cui
in lui gli arcaismi non di cultura, ma direi di folklore, si mescolano ai più
puntigliosi recuperi di linguaggio di quartiere, di arte, di consorteria.

Penso che seguendo la linea della fantasia grottesca, irregolare, del
bizzarro e del mostruoso, si possa dare del Morgante una immagine assai
attraente, e presentare un classico decisamente ai margini del tipico e



scolastico itinerario della nostra letteratura rinascimentale. Un classico che
presenta difficoltà di modi e di linguaggio – per cui va un po’ raccontato un
po’ spiegato – ma che offre forse immagini e forme intensamente congeniali
a certe nostre vocazioni intellettuali e letterarie. Situazioni, personaggi –
Morgante, Margutte, Astarotte – sono archetipi che si collocano agli inizi di
una possibile, ma poi frustrata, epica pantagruelica, un uso sregolato,
malizioso e allucinato, ‘fiammingo’ della fantasia.

 
 



Prima puntata (Canto 1)

 
 
 
 
 
 

Cantare Primo

 
Siamo a Firenze, alla fine del ’400 una città di borghi bui, duri,

minacciosi cantoni, merlature, case dalle finestre anguste, buone per un
mortale agguato di frecce; ma da qualche anno, quali e quante belle chiese, e
mercati, e folle disordinate e un po’ canagliesche. Se ci guarderemo attorno,
da qualche parte, sotto un’edicola di San Giovanni, tra i banchetti dei
rivenduglioli del contado, vedremo il primo protagonista di questa storia: il
cantafavole. Ne incontreremo più d’uno: chi parla delle guerre di Firenze e
Lucca e Pisa, chi ripete una qualche fola vecchia di secoli, una favola
d’amore come Florio e Bianciflore, come il paladino Orlando e Alda la bella.
Da quanti secoli Orlando, Roland di Francia, è morto nelle gole di
Roncisvalle, tradito da Gano? Forse da sei secoli, forse da sempre. Ma non
v’è borgo di Francia, d’Italia, di Spagna, d’Inghilterra, nel quale non si sia
tempestato e furoreggiato e pianto per il più bel paladino del mondo. E quel
Gano di Maganza, malnato traditore? Ma perché, perché non toglierlo di
mezzo subito, alla prima trama? È della razza di Giuda, che può morire solo
dopo aver perpetrato il suo irreparabile delitto? E quel Carlo Magno, non è,
diciamo, un po’ troppo ingenuo, un dabbene, magari un gran Re, ma perché
non è di mano più ferma, lui che ne ha viste mai tante? Eh, si sa, Carlo è
vecchietto, vorrebbe tutti d’accordo, al male, lui, non ci pensa. Per questo, il
poveretto dovrà un giorno strapparsi la barba e piangere lacrime inutili. Per



secoli, in tutti i dialetti d’Europa, in rime rozze e calde, le storie dei paladini
furono la bella letteratura dei poveri: una fiaba di amori, di audacie, di
tradimenti. C’è qualcosa di più bello al mondo? Ci furono cantastorie famosi,
contesi da mercato a paese, cantastorie umili e rochi, finti cantastorie. Come
questo che ora ascoltiamo, una faccia accigliata e magra, due occhi più
pensosi che furbi, bizzarri e svelti. Che singolare saltimbanco: si finge un
dappoco, come quei prestigiatori che simulano una laboriosa inettitudine, e si
trovano pieni di conigli e cilindri e fazzoletti e spade che non tagliano. Alla
folla un po’ sbalordita, quell’uomo ingegnoso e strano, comincia a raccontare
una fola mai udita, una miscela di fiabe antiche, nuove, paesane e colte, e
molte inventate proprio or ora:

 
In principio era il Verbo appresso a Dio,
ed era Iddio il Verbo e ’l Verbo Lui:
questo era nel principio, al parer mio,
e nulla si può far sanza Costui.
Però, giusto Signor benigno e pio,
mandami solo un degli angel tui,
che m’accompagni e rechimi a memoria
una famosa, antica e degna storia. [1]
 
Perché si sa, la storia di Orlando non è solo una gran storia di spadate e

sospiri, è una storia sacra, la vicenda della lotta tra Cristiani e Saracini, una
storia che, a quel tempo, dava ancora un gran da fare a teologi e generali, e
presto a tanti e quali scrittori, per via del sepolcro di Cristo e delle guerre di
Spagna e Francia. Dunque, prepariamoci ad una storia sacra e profana, con
angeli e draghi, amanti e tradimenti, tragedie e buffonate.

La fola di Luigi Pulci si apre dove può e deve: alla corte di Carlo Magno,
a Parigi, in mezzo ai paladini di Francia, i dodici invincibili ma non
immortali.

Che Carlo Magno si fosse un po’ consumato, in quei secoli di cantàri, il
nostro cantastorie pare saperlo, e come può lo difende, quel gran vecchio che
ha del pupazzo scrostato e goffo goffo:

 
è stata questa istoria, a quel ch’io veggio,
di Carlo, male intesa e scritta peggio.
 



Diceva Leonardo già Aretino
che s’egli avessi avuto scrittor degno,
com’egli ebbe un Ormanno e ’l suo Turpino,
ch’avessi diligenzia avuto e ingegno,
sarebbe Carlo Magno un uom divino,
però ch’egli ebbe gran vittorie e regno,
e fece per la Chiesa e per la Fede
certo assai più che non si dice o crede.
 
Guardisi ancora a San Liberatore,
quella badia là presso a Menappello
giù nell’Abruzzi, fatta per suo onore,
dove fu la battaglia e ’l gran flagello
d’un re pagan, che Carlo imperadore
uccise, e tanto del suo popul fello,
e vedesi tante ossa, e tanti il sanno,
che tante in Giusaffà non ne verranno.
 
Ma il mondo cieco e ignorante non prezza
le sue virtù, com’io vorrei vedere. [4(7-8)-7(1-2)]
 
Insomma, Carlo Magno ne aveva fatte proprio tante, e tra l’altro, era stato

lui, si diceva, a rimettere in piedi Firenze, appena finito il medio evo che era
stato un tempo davvero lungo e fastidioso. Se ne stava, dunque, a Parigi
giusto per Natale, tempo se mai altro da andare tutti d’accordo; e a vedersi
attorno i suoi dodici, quel povero Re si scioglieva di tenerezza:

 
... troppo lieto era il figliuol di Pipino,
tanto che spesso d’allegrezza geme,
veggendo tutti i paladini insieme. [10(6-8)]
 
Ma il diavolo lavora, e bene, anche per Natale, ed eccoci subito nei guai:
 
Ma la Fortuna attenta sta nascosa,
per guastar sempre ciascun nostro effetto.
Mentre che Carlo così si riposa,
Orlando governava in fatto e in detto



la corte e Carlo Magno ed ogni cosa;
Gan per invidia scoppia, il maladetto,
e cominciava un dì con Carlo a dire:
– Abbiàn noi sempre Orlando a obedire?
 
Io ho creduto mille volte dirti:
Orlando ha in sé troppa presunzïone.
Noi siàn qui conti, re, duchi a servirti,
e Namo, Ottone, Uggieri e Salamone,
per onorarti ognun, per obedirti;
che costui abbia ogni reputazione
nol sofferrem, ma siam deliberati
da un fanciullo non esser governati.
 
...
 
La tua grandezza dispensar si vuole
e far che ciascuno abbi la sua parte;
la corte tutta quanta se ne duole:
tu credi che costui sia forse Marte? – [11-12, 15(1-4)]
 
Ed ecco Orlando, nella professione che lo renderà famoso ed eterno: il

furore; per ora, solo la santa iracondia del calunniato:
 
Orlando un giorno udì queste parole,
che si sedeva soletto in disparte:
dispiacquegli di Gan quel che diceva,
ma molto più che Carlo gli credeva.
 
E volle colla spada uccider Gano;
ma Ulivieri in quel mezzo si mise
e Durlindana gli trasse di mano,
e così il me’ che seppe gli divise.
Orlando si sdegnò con Carlo Mano,
e poco men che quivi non l’uccise;
e dipartissi di Parigi solo,
e scoppia e ’mpazza di sdegno e di duolo. [15(5-8)-16]



 
E poiché i furori di Orlando sono di genere stravolgente, poco manca non

ammazzi la sua povera moglie Alda la Bella, figlia di Carlo.
 
Orlando, che smarrito avea il cervello,33

com’ella disse: – Ben venga il mio Orlando –
gli volle in su la testa dar col brando.
 
Come colui che la furia consiglia,
e’ gli pareva a Gan dar veramente:
Alda la Bella si fe’ maraviglia.
Orlando si ravvide prestamente,
e la sua sposa pigliava la briglia,
e scese del caval subitamente;
ed ogni cosa diceva a costei,
e riposossi alcun giorno con lei. [17(6-8)-18]
 
Ma alla fine non può non partire, tanta la smania che lo sconvolge; e

preso il cavallo Rondello e la spada Cortana, che veramente non erano cosa
sua ma di amici paladini, si mette per via; e quando un paladino si mette in
strada, si sa come va a finire: selve, deserti, mostri, giganti, eremiti e
conventi. Intanto, si comincia con un deserto ed un convento, un convento
pieno di monachetti proprio sfortunati, «cattivelli»:

 
Poi si partì, portato dal furore,
e terminò passare in Pagania;
e mentre che cavalca, il traditore
di Gan sempre ricorda per la via.
E cavalcando d’uno in altro errore,
in un deserto truova una badia,
in luoghi scuri e paesi lontani,
ch’era a’ confin tra’ Cristiani e’ Pagani.
 
L’abate si chiamava Chiaramonte:
era del sangue disceso d’Angrante.
Di sopra alla badia v’era un gran monte
dove abitava alcun fero gigante,



de’ quali uno avea nome Passamonte,
l’altro Alabastro, e ’l terzo era Morgante:
con certe frombe gittavan da alto,
ed ogni dì facevan qualche assalto.
 
I monachetti non potieno uscire
del monistero o per legne o per acque.
Orlando picchia, e non voleano aprire,
fin ch’ a l’abate alla fine pur piacque.
Entrato dentro, cominciava a dire
Come Colui che di Maria già nacque
adora, ed era cristian battezato,
e come egli era alla badia arrivato. [19-21]
 
Dopo qualche esitazione, perché quei monachetti avevan gran paura di

aprire uno spiraglio nella porta, Orlando è accolto da cristiano, come si è
proclamato; e l’abate gli fa la storia delle traversie del convento; altro che
eremo, altro che meditazioni, sospira:

 
Quand’io ci venni al principio abitare,
queste montagne, ben che sieno oscure
come tu vedi, pur si potea stare
sanza sospetto, ché l’eran sicure;
sol dalle fiere t’avevi a guardare:
fernoci spesso di strane paure.
Or ci bisogna, se vogliamo starci
dalle bestie dimestiche guardarci.
 
Queste ci fan più tosto stare a segno:
sonci appariti tre feri giganti,
non so di qual paese o di qual regno;
ma molto son feroci tutti quanti.
La forza e ’l mal voler giunta allo ’ngegno
sai che può il tutto; e noi non siàn bastanti:
questi perturban sì l’orazion nostra,
ch’io non so più che far, s’altri nol mostra.
 



Gli antichi padri nostri nel deserto,
se le loro opre sante erano e giuste,
del ben servir da Dio n’avean buon merto;
né creder sol vivessin di locuste:
piovea dal ciel la manna, questo è certo;
ma qui convien che spesso assaggi e guste
sassi che piovon di sopra quel monte,
che gettan Alabastro e Passamonte.
 
Il terzo, che è Morgante, assai più fero,
isveglie e pini e’ faggi e’ cerri e gli oppi,
e gettagli insin qui, questo è pur vero:
non posso far che d’ira non iscoppi.
Mentre che parlan così in cimitero,
un sasso par che Rondel quasi sgroppi,
che da’ giganti giù venne da alto,
tanto che e’ prese sotto il tetto un salto.
 
– Tirati drento, cavalier, per Dio! –
disse l’abate – ché la manna casca. –
Rispose Orlando: – Caro abate mio,
costui non vuol che ’l mio caval più pasca:
veggo che lo guarrebbe del restio;
quel sasso par che di buon braccio nasca. –
Rispose il santo padre: – Io non t’inganno:
credo che ’l monte un giorno gitteranno. – [23-27]
 
Ora Orlando non è tipo da tollerare queste bravate neanche col suo

cavallo; ed eccolo di furia incontro ai tre giganti, incurante delle suppliche
dell’abate, ignaro di avere a che fare con un tal paladino. Passamonte lo
accoglie con una certa bestiale bonomia:

 
molto lo squadra di drieto e davante,
poi domandò se star volea per fante;
 
e prometteva di farlo godere.
Orlando disse: – Pazzo saracino,



io vengo a te, come è di Dio volere,
per darti morte, e non per ragazzino;
a’ monaci suoi fatto hai dispiacere:
non può più comportarti, can meschino. –
Questo gigante armar si corse a furia,
quando sentì ch’ e’ gli diceva ingiuria.
 
E ritornato ove aspettava Orlando,
il qual non s’era partito da bomba,
sùbito venne la corda girando,
e lascia un sasso andar fuor della fromba,
che in sulla testa giugnea rotolando
al conte Orlando, e l’elmetto rimbomba;
e cadde per la pena tramortito,
ma più che morto par, tanto è stordito.
 
Passamonte pensò che fussi morto,
e disse «Io voglio andarmi a disarmare;
questo poltron, per chi m’aveva scorto?».
Ma Cristo i suoi non suole abandonare,
massime Orlando, ch’Egli arebbe il torto.
Mentre il gigante l‘arme va a spogliare,
Orlando in questo tempo si risente
e rivocava e la forza e la mente.
 
E gridò forte: – Gigante, ove vai?
Ben ti pensasti d’avermi ammazzato!
Volgiti addrieto, ché se alie non hai
non puoi da me fuggir, can rinnegato:
a tradimento ingiurïato m’hai! –
Donde il gigante allor maravigliato
si volse addrieto e riteneva il passo;
poi si chinò per tòr di terra un sasso.
 
Orlando avea Cortana ignuda in mano;
trasse alla testa, e Cortana tagliava:
per mezzo il teschio partì del pagano,



e Passamonte morto rovinava;
e nel cadere il superbo e villano
divotamente Macon bestemiava;
ma mentre che bestemia il crudo e acerbo,
Orlando ringraziava il Padre e ’l Verbo. [30(7-8)-35]
 
Un gigante, un mostro, un saracino, un omicida: la prima vittoria di

Orlando è un esempio di forza al servizio di Dio e degli uomini giusti; e la
storia andrà allo stesso modo col secondo gigante, Alabastro. Ma il terzo è un
compagnone che ci verrà poi dietro per un pezzo; quel grande e grosso, quel
badalone di Morgante.

Mentre Orlando fa giustizia di Passamonte e Alabastro, Morgante è nelle
spire di un sonno inquieto:

 
Morgante aveva a suo modo un palagio
fatto di frasche e di schegge e di terra;
quivi, secondo lui, si posa ad agio,
quivi la notte si rinchiude e serra.
Orlando picchia, e daràgli disagio,
per che il gigante dal sonno si sferra;
vennegli aprir come una cosa matta,
ch’un’aspra visïone aveva fatta.
 
E’ gli parea ch’un feroce serpente
l’avea assalito, e chiamar Macometto;
ma Macometto non valea nïente;
onde e’ chiamava Iesù benedetto;
e liberato l’avea finalmente.
Venne alla porta ed ebbe così detto:
– Chi bussa qua? – pur sempre borbottando.
– Tu ’l saprai tosto – gli rispose Orlando.
 
– Vengo per farti come a’ tuoi fratelli;
son de’ peccati tuoi la penitenzia,
da’ monaci mandato cattivelli,
come stato è divina providenzia:
pel mal ch’avete fatto a torto a quelli,



è data in Ciel così questa sentenzia.
Sappi che freddo già più ch’un pilastro
lasciato ho Passamonte e ’l tuo Alabastro. –
 
Disse Morgante: – O gentil cavaliere,
per lo tuo Iddio non mi dir villania.
Di grazia, il nome tuo vorrei sapere;
se se’ cristian, deh, dillo in cortesia. –
Rispose Orlando: – Di cotal mestiere
contenterotti per la fede mia:
adoro Cristo, che è Signor verace,
e puoi tu adorarlo, se ti piace. – [39-42]
 
Ammonito dal sogno, Morgante sceglie il Dio forte, il vittorioso, e si fa

cristiano, e si mette al servizio del paladino, con amore che non gli verrà mai
meno, e vuol far la pace con l’abate e i monacelli.

Solo la parola d’Orlando persuade i tapinelli frati a far entrare quel
gigante scagliasassi e strappapiante; ma, una volta accolto da convertito
qual’è, Morgante avrà modo di rendersi utile e grato. Così, se il suo signore
ammazza giganti e saracini, lui ammazzerà cinghiali; e d’un gregge che ne
incontra andando ad attingere acqua, due ne riporta morti sulle spalle,
naturalmente assieme alla tinozza «ch’era piena d’acqua, e non si muove un
crollo» (64, 8). Ecco Morgante davanti a noi, davanti ad Orlando e ai frati;
una ribalderia selvaggia, naturale, in fondo innocente. Dei cinghiali i
monacelli fanno un memorabile e furibondo banchetto:

 
I monaci, veggendo l’acqua fresca,
si rallegrorno, ma più de’ cinghiali,
ch’ogni animal si rallegra dell’esca;
e posono a dormire i brevïali.
Ognun s’affanna, e non par che gl’incresca,
acciò che questa carne non s’insali
e che poi secca sapessi di vieto;
e le digiune si restorno addrieto.
 
E ferno a scoppiacorpo per un tratto,
e scuffian che parean dell’acqua usciti,



tanto che ’l can se ne doleva e ’l gatto,
ché gli ossi rimanean troppo puliti. [66-67(1-4)]
 
A quei tempi di giganti e agguati per le foreste, l’ospitalità era cosa sacra,

magari anche un po’ noiosa; e quei buoni frati il paladino non vorrebbero mai
lasciarlo partire. Ma Orlando non è uomo da pazienza facile, lo sappiamo:

 
E portollo e gittollo in luogo strano,
e torna alla badia subitamente.
Diceva Orlando: – Or che più dimoriàno?
Morgante, qui non facciàn noi nïente. –
E prese un giorno l’abate per mano,
e disse a quel molto discretamente
che vuol partir dalla sua riverenzia
e domandava e perdono e licenzia;
 
e degli onor ricevuti da questo
qualche volta, potendo, arà buon merito.
E dice: – Io intendo ristorare, e presto,
i persi giorni del tempo preterito;
e son più dì che licenzia arei chiesto,
benigno padre, se non ch’io mi perito:
non so mostrarvi quel che drento sento,
tanto vi veggo del mio star contento.
 
Io me ne porto per sempre nel core
l’abate, la badia, questo deserto,
tanto v’ho posto in picciol tempo amore:
rendavi sù nel Ciel per me buon merto
quel vero Iddio, quello eterno Signore
che vi serba il suo regno al fine aperto.
Noi aspettiam vostra benedizione;
raccomandianci alle vostre orazioni. – [75-77]
 
Non è a dire quanto se ne crucci il buon abate; ma si sa, a ognuno il suo

modo di servire Iddio:
 



Tu ci hai salvato l’anima e la vita:
tanta perturbazion già que’ giganti
ci détton, che la strada era smarrita
di ritrovar Gesù cogli altri santi;
però troppo ci duol la tua partita,
e sconsolati restiàn tutti quanti;
né ritener possianti i mesi e gli anni,
ché tu non se’ da vestir questi panni,
 
ma da portar la lancia e l’armadura;
e puossi meritar con essa come
con questa cappa, e leggi la Scrittura.
Questo gigante al Ciel drizzò le some
per tua virtù; va’ in pace a tua ventura,
chi tu ti sia, ch’io non ricerco il nome,
ma dirò sempre, s’io son domandato,
ch’un angel qui da Dio fussi mandato. [81-82]
 
Almeno gli permetta di regalare qualcosa a lui e a quel gigante di

Morgante; la sala delle armi è piena di bellissime armature. E,
incredibilmente, Morgante trova un’armatura che gli va alla perfezione:

 
Questo fu d’un gigante smisurato
ch’a la badia fu morto per antico
dal gran Millon d’Angrante, che arrivato
v’era, se appunto questa storia dico;
ed era nelle mura istorïato
come e’ fu morto questo gran nimico
che fece alla badia già lunga guerra;
e Millon v’è come e’ l’abbatte in terra. [85]
 
Ma che succede ad Orlando mentre osserva la storia di quell’antico

gigante narrata «nelle mura»? Che fosse un passionale, lo sapevamo; di per
sé, che pianga potrebbe non stupirci. Ma perché piange? Che significano
quelle lacrime?

 
 



Seconda puntata (Canti 2, 3)

 
 
 
 
 
 

Cantare Secondo

 
Dunque, Orlando piange davanti al muro istoriato che racconta in quale

modo Milone, paladino antico, «distrusse» uno dei tanti giganti che a quei
tempi tormentavano i monacelli e i romiti, e piange perché lui appunto è
figlio di quel prode Milone, e dunque l’abate pio e affettuoso gli è cugino:

 
Per tenerezza corsono abbracciarsi;
ognun piangeva di soperchio amore,
che non poteva a un tratto sfogarsi
e per dolcezza trabocca nel core.
L’abate non potea tanto saziarsi
d’abbracciar questo, quanto è il suo fervore.
Diceva Orlando: – Qual grazia o ventura
fa ch’io vi truovi in questa parte scura? – [5]
 
Di questi grandi momenti, queste ambizioni patetiche tra eroi, o tra eroi e

santi, la vita tumultuosa dei paladini era fitta non meno che di battaglie con i
giganti; e quante volte vedremo ignari e battaglieri incontrarsi gli amici, i
fratelli occultati sotto la compatta, anonima corazza. Ma una cosa non
possono fare: non è loro concesso di sostare, di avere tregua, di conoscere
una qualche indulgenza verso se medesimi; e così Orlando si asciuga le



lacrime, e allo stesso modo fa il tenero Morgante. E chiedono all’abate che li
lasci andare, anzi non avrebbe qualche idea, un posto dove far frastuono di
armi?

 
Qualche battaglia, qualche torniamento
trovar vorremo, se piacessi a Dio. –
Disse l’abate: – Io ne son ben contento,
e credo satisfare al tuo desio.
Sappi che qua verso Levante sento
che in una gran città, parente mio,
un re pagan vi fa drento dimoro,
il qual si fa chiamar re Caradoro.
 
Ed ha una sua figlia molto bella,
onesta, savia, nobile e gentile;
e non è uom che la muova di sella,
e ciascun cavalier reputa vile:
s’ella non fussi saracina quella,
non fu mai donna tanto signorile.
Dintorno alla città sopra i confini
sono accampati molti saracini;
 
ed èvvi un re di molta gagliardia,
Manfredonio appellato dalla gente:
costui si muor per la dama giulìa,
e fa gran cose, come amor consente,
ed ha con seco tutta Pagania,
per acquistar questa donna piacente:
dicon che v’è di paesi lontani
cento quaranta migliaia di pagani. [12-14]
 
Dove una storia d’amore si intreccia ad una vicenda di guerra, e di guerra

tra infedeli, i paladini non possono mancare; e Orlando e Morgante partono.
Ma la geografia dei cantastorie è instabile e drammatica; nessun viaggio è
rettilineo; anzi viaggiare vuole dire appunto aggirarsi, smarrirsi, meritarsi
infine la meta, e qualche festoso torneamento, qualche rischioso duello come



premio. Ed ecco Morgante e Orlando piombare subito in quelle meravigliose
avventure, fatte di ribalderia, di magia, di spavento e di prodigi:

 
Per lo deserto vanno alla ventura:
l’uno era a piede e l’altro era a cavallo;
cavalcon per la selva e per pianura
sanza trovar ricetto o intervallo.
Cominciava a venir la notte oscura.
Morgante parea lieto sanza fallo,
e con Orlando ridendo dicia:
– E’ par ch’io vegga appresso una osteria. –
 
E in questo ragionando, hanno veduto
un bel palagio in mezzo del deserto.
Orlando, poi ch’a questo fu venuto,
dismonta, perché l’uscio vide aperto:
quivi non è chi risponda al saluto.
Vannone in sala, per esser più certo:
le mense riccamente son parate
e tutte le vivande accomodate.
 
Le camere eran tutte ornate e belle,
istorïate con sottil lavoro,
e letti molto ricchi erano in quelle
coperti tutti quanti a drappi d’oro,
e’ palchi erano azurri pien di stelle,
ornati sì che valieno un tesoro;
le porte eran di bronzo e qual d’argento,
e molto vario e lieto è il pavimento.
 
Dicea Morgante: – Non è qui persona
a guardar questo sì ricco palagio?
Orlando, questa stanza mi par buona:
noi ci staremo un giorno con grande agio. –
Orlando nella mente sua ragiona:
– O qualche saracin molto malvagio
vorrà che qualche trappola ci scocchi



per pigliarci al boccon come i ranocchi,
 
o veramente c’è sotto altro inganno:
questo non par che sia convenïente. –
Disse Morgante: – Questo è poco danno. –
E cominciava a ragionar col dente,
dicendo: – All’oste rimarrà il malanno:
mangiàn pur molto ben per al presente;
quel che ci resta, faren poi fardello,
ch’io porterei, quand’io rubo, un castello. –
 
Rispose Orlando: – Questa medicina
forse potrebbe il palagio purgare. –
Hanno cercato insino alla cucina:
né cuoco né vassallo usan trovare.
Adunque ognuno alla mensa camina:
comincian la mascella adoperare,
ch’un giorno avevon mangiato già in sogno,
tal che di vettovaglia avean bisogno.
 
Quivi vivande è di molte ragioni:
pavoni e starne e leprette e fagiani,
cervi e conigli e di grassi capponi,
e vino ed acqua per bere e per mani.
Morgante sbadigliava a gran bocconi,
e furno al bere infermi, al mangiar sani;
e poi che sono stati a lor diletto,
si riposorno intro ’n un ricco letto.
 
Come e’ fu l’alba, ciascun si levava
e credonsene andar come ermellini,
né per far conto l’oste si chiamava,
ché lo volean pagar di bagattini;
Morgante in qua ed in là per casa andava,
e non ritruova dell’uscio i confini.
Diceva Orlando: – Saremo noi mézzi
di vin, che l’uscio non si raccapezzi?



 
Questa è, s’io non m’inganno, pur la sala,
ma le vivande e le mense sparite
veggo che son; quivi era pur la scala.
Qui son gente stanotte comparite,
che come noi aranno fatto gala;
le cose ch’avanzorno, ove sono ite? –
E in questo errore un gran pezzo soggiornano:
dovunque e’ vanno, in sulla sala tornano.
 
Non riconoscono uscio né finestra.
Dicea Morgante: – Ove siàn noi entrati?
Noi smaltiremo, Orlando, la minestra,
ché noi ci siam rinchiusi e inviluppati
come fa il bruco su per la ginestra. –
Rispose Orlando: – Anzi ci siam murati. –
Disse Morgante: – A volere il ver dirti,
questa mi pare una stanza da spirti:
 
questo palagio, Orlando, fia incantato
come far si soleva anticamente. –
Orlando mille volte s’è segnato,
e non poteva a sé ritrar la mente,
fra sé dicendo: «Aremol noi sognato?».
Morgante dello scotto non si pente,
e disse: – Io so ch’al mangiare ero desto:
or non mi curo s’egli è sogno il resto.
 
Basta che le vivande non sognai;
e s’elle fussin ben di Satanasso,
arrechimene pure innanzi assai. –
Tre giorni in questo error s’andorno a spasso
sanza trovare ond’egli uscissin mai;
e ’l terzo giorno, scesi giù da basso,
in una loggia arrivon per ventura
donde un suono esce d’una sepultura,
 



e dice: – Cavalieri, errati siete:
voi non potresti di qui mai partire
se meco prima non v’azzufferete;
venite questa lapida a scoprire,
se non che qui in eterno vi starete. –
Per che Morgante cominciò a dire:
– Non senti tu, Orlando, in quella tomba
quelle parole che colui rimbomba?
 
Io voglio andare a scoprir quello avello
là dove e’ par che quella voce s’oda;
ed escane Cagnazzo e Farferello
o Libicocco col suo Malacoda. –
E finalmente s’accostava a quello,
però che Orlando questa impresa loda
e disse: – Scuopri, se vi fussi dentro
quanti ne piovvon mai dal ciel nel centro. –
 
Allor Morgante la pietra sù alza:
ecco un dïavol più ch’un carbon nero
che della tomba fuor sùbito balza
in un carcame di morto assai fiero,
ch’avea la carne secca, ignuda e scalza.
Diceva Orlando: – E’ fia pur daddovero:
questo è il dïavol, ch’io ’l conosco in faccia. –
E finalmente addosso se gli caccia.
 
Questo dïavol con lui s’abbracciòe:
ognuno scuote, e Morgante diceva:
Aspetta, Orlando, ch’io t’aiuteròe. –
Orlando aiuto da lui non voleva;
pure il dïavol tanto lo sforzòe
ch’Orlando ginocchion quasi cadeva;
poi si riebbe e con lui si rappicca:
allor Morgante più oltre si ficca.
 
E’ gli parea mill’anni d’appiccare



la zuffa; e come Orlando così vide,
comincia il gran battaglio a scaricare,
e disse: – A questo modo si divide. –
Ma quel demon lo facea disperare,
però che i denti digrignava e ride.
Morgante il prese alle gavigne stretto
e missel nella tomba a suo dispetto.
 
Come e’ fu dentro, gridò: – Non serrare,
ché se tu serri, mai non uscirai. –
Disse Orlando: – In che modo abbiamo a fare? –
E’ gli rispose: – Tu lo sentirai.
Convienti quel gigante battezare,
poi a tua posta andar te ne potrai:
fallo cristiano, e come e’ sarà fatto,
a tuo camin ne va sicuro e ratto.
 
Se tu mi lasci questa tomba aperta,
non vi farò più noia o increscimento:
ciò ch’io ti dico, abbi per cosa certa. –
Orlando disse: – Di ciò son contento,
benché tua villania questo non merta;
ma per partirmi di qui, ci consento. –
Poi tolse l’acqua e battezò il gigante,
ed uscì fuor con Rondello e Morgante.
 
E come e’ fu fuor del palagio uscito,
sentì drento alle mura un gran romore;
onde e’ si volse, e ’l palagio è sparito. [18-37(1-3)]
 
Morgante esce da quell’avventura in condizioni di ilare eccitazione e se

stesse a lui andrebbe dritto all’inferno a fare un diavolo a quattro:
 
e pelerò la barba a quel Caron,
e leverò della sedia Plutone;
un sorso mi vo’ far di Flegeton
e inghiottir quel Fregiàs con un boccone;



Tesifo, Aletto, Megera e Ericon
e Cerbero ammazzar con un punzone;
e Belzebù farò fuggir più via
ch’un dromedario non andre’ in Soria. [39]
 
Ma Orlando che ai suoi nobili furori mescola una saggezza immalinconita

da antico eroe inseguito dal destino, gli dice che no, non si deve cercare altro
affanno oltre a quello che la sorte ci manda. E rieccoli in istrada. E subito,
presso una fontana, trovano due messaggeri in gran contesa, che vuol dire
pugni e calci e bastonate. Orlando gli domanda perché mai si strazino a quel
modo, ed ecco venir fuori un’altra amara storia, una storia nera e torva; e
dietro a tutto riappare il Giuda della corte di Carlo Magno, il traditore Gano.
Gano appunto ha mandato uno dei due messi, «per far morire Orlando», cioè
per tessere un qualche fatale tradimento con la complicità pagana, ma si è
dato il caso che si fosse incontrato e incautamente confidato con quell’altro
messo, inviato da Rinaldo alla ricerca dello sdegnato Orlando. Donde la
zuffa, conclusa con feroce onestà da Morgante:

 
Quando Morgante vede il suo signore
che si doleva e contro a Gano sbuffa,
tanto gli viene sdegno e pietà al core
che per la gola il corrier tosto ciuffa,
cioè quel che mandava il traditore,
e nella fonte sott’acqua lo tuffa,
calpesta e pigia, e per ira si sfoga,
tanto che tutto lo ’nfranse ed affoga. [46]
 
Orlando si svela al messo; ed è un amaro e solenne discorso:
 
– Dimmi a Carlo – diceva ancora Orlando
– che si consigli col suo Gano antico;
ed io pel mondo vo peregrinando
come s’io fussi qualche suo nimico.
Digli dove trovato e come e quando
tu m’hai qui solo e povero e mendico;
e quel ch’io ho fatto, corrier, per costui,
credo che ’l sappi ognun, salvo che lui,



 
che non sa quel che beneficio sia,
non si ricorda ch’io sia suo nipote
o ch’i’ in sua corte in Francia stessi o stia:
basta che Gan ciò che vuol con lui puote,
tanto ch’io me ne vo in Pagania
pur come voglion le volubil rote.
E di’ ch’io ho sol con meco un gigante
ch’è battezato, appellato Morgante,
 
e ’l caval che tu vedi, e questa spada;
altro non ho se non questa armadura;
e ch’io non so io stesso ove io mi vada
o dove ancor mi guidi la ventura;
ma inverso Barberia tengo la strada:
andrò dove mi porta mia sciagura,
poi che e’ consente a cercar la mia morte;
e che mai più non tornerò in sua corte. [48-50]
 
Orlando non vuol tornare in quella corte infida, retta da un re famoso e

accecato; vuole guerra e solitudine: «Io penso in Pagania morire omai». E
ritornano sulle sue labbra tutti i nomi dei cari amici e cugini e la sposa Alda
la Bella. Invano il messaggero cerca di smuovere quella cupa rissosa
tristezza: «Il mio signor con gran disio v’aspetta». Il messo tornerà da
Rinaldo, Orlando riprende la lunga strada; ed eccoli in vista del campo di
Manfredonio, bellicoso innamorato:

 
padiglioni e trabacche e pennoncelli,
e sentono stormenti oltra misura,
nacchere e corni e trombe e tamburelli,
e cavalier coperti d’armadura
vedean, cogli elmi rilucenti e belli.
Orlando guata inverso la pianura,
e vede tanti pagani attendati
come l’abate gli avea numerati. [60]
 



Orlando va in incognito da Manfredonio, il quale, da re, lo accoglie con la
benevolenza che si deve ad uno34 che ha sagoma e modi di eroe e, da
innamorato, confessa la sua furia passionale, e canta impudicamente le lodi
della donna che lo ha portato alla guerra:

 
E veramente è come ella si chiama,
perché di mezzodì par proprio un sole.
Io innamorai di questa gentil dama
non per vista, per atti o per parole,
ma per le sue virtù ch’udi’ per fama,
ovver che ’l mio destin pur così vuole;
e da quel giorno in qua ch’amor m’accese
per lei son fatto e gentil e cortese. [68]
 
 
 

Cantare Terzo

 
E con letizia guerresca Orlando lo ringrazia della confidenza scendendo

subito in campo contro Lionetto, fratello di Meridiana, e rovesciandolo
d’arcione; e Morgante, guatando, medita: «Cristo è vero, e falso Maometto».
Ma Lionetto, giovane selvatico e iracondo, affronta Orlando di spada; e per
un momento, cedendo il suo cavallo sotto l’impeto di quell’ira adolescente,
Orlando si trova nei guai:

 
La gente fu dintorno al conte Orlando
con lance e spade, con dardi e spuntoni;
e lui soletto s’aiuta col brando:
a quale il braccio tagliava e’ faldoni,
a chi tagliava sbergo, a chi potando
venìa le mani, e cascono i monconi;
a chi cacciava di capo la mosca,
acciò ch’ognun la sua virtù conosca.
 



Morgante vide in sì fatto travaglio
il conte Orlando, e in là n’andava tosto,
e cominciò a sciorinare il battaglio
e fa veder più lucciole che agosto;
e’35 saracin di lui fanno un berzaglio
di dardi e lance, ma gettan discosto;
tanto che quando dove è il conte venne,
un istrice coperto par di penne. (5-6)
 
Ma quando Orlando può risalire sul cavallo, che sarà del giovinetto

temerario? Inutilmente fugge verso le mura, Orlando gli è addosso
 
irato con tal furia e con tempesta,
che gli spiccò dallo imbusto la testa. [8(7-8)]
 
E chi dirà il pianto della bella Meridiana, e del vecchio padre? Meridiana

è di stirpe di femmine guerriere; e tosto armata e splendente di dolore e furore
scende a sfidare Orlando; bellissima ma impotente di fronte al grande
paladino, ma tale che la sua sconfitta sfolgora, è trionfale.

 
Orlando ferì lei di furia pieno:
giunse al cimier che ’n su l’elmetto avea,
e cadde col pennacchio in sul terreno:
l’elmo gli uscì, la treccia si vedea,
che raggia come stelle per sereno,
anzi pareva di Venere iddea,
anzi di quella che è fatta un alloro,
anzi parea d’argento, anzi pur d’oro. [17]
 
Ma quando Orlando s’accorge di aver colpito una dama, sospende la

zuffa per salvare e lei e il proprio onore: «Per vagheggiar36 non venimmo in
levante» (18).

Intanto, il messo torna da Rinaldo e, al racconto delle sventure d’Orlando,
tutta la corte di Parigi è un pianto, uno struggimento, e un torvo rancore per il
sinistro Gano; e lo lasciassero fare, stavolta Rinaldo sanerebbe la partita con
la spada. Ma Carlo non vuole. E Rinaldo decide di lasciare a sua volta la
corte di Parigi, e mettersi in cerca del cugino; e insieme a lui si mettono in



cammino Ulivieri e Dodone. E poiché quello doveva essere il sentiero che di
Parigi menava in Paganìa, eccoli di nuovo alla badìa che già fu salvata da
Orlando; ma ora un nuovo gigante, Brunoro, che ha occupato le sacre mura e
gettato i monacelli e l’abate in prigione. Brunoro accoglie i guerrieri, che si
spacciano per saracini, con rozza ospitalità e Rinaldo gli dà corda, «fa del
buffoncello» (43), del mangiaavanzi37

 
– Truova cosa che faccin collezione,
se v’è reliquia, arcame o catrïosso
rimaso, o piedi o capi di cappone,
e dà pur broda e macco a l’uom ch’è grosso:
vedrai come egli scuffia, quel ghiottone,
che debbe come il can rodere ogn’osso.
Assettagli a mangiare il qualche luogo,
e lascia i porci poi pescar nel truogo. – [42]
 
Ma Rinaldo non ha la tempra del guitto, non ha modo e pazienza; quando

uno sguaiato commensale lo aduggia, la sua ira è impetuosa e sconcia:
 
ché gli appiccò in sul capo una sorba
che come e’ fussi una noce lo schiaccia:
non bisognò che con man vi si forba,
e morto nel paiuol quasi lo caccia,
tanto che tutta la broda s’intorba.
Dodon gridava al marchese: – Sù, spaccia,
lieva sù presto, la zuffa s’appicca! –
donde Ulivieri abandonò la micca. [51]
 
È chiaro, la cosa non finisce a quel modo; e le spade si insanguinano. Ed

alla fine, dopo anche una saputa questione38, per stabilire se Rinaldo fosse o
meno stato nel suo diritto, Brunoro e il paladino si sfidano: premio, se vince
il primo, lo splendido cavallo di Rinaldo, se il secondo, la libertà dell’abate e
dei tormentati monacelli. Breve è la battaglia.

 
Rinaldo ferì lui con gran fierezza,
 
e passagli lo scudo e l’armadura:



per mezzo il petto la lancia passava;
due braccia o più d’una buona misura
dall’altra parte sanguinosa andava;
e cadde arrovesciato alla verzura;
l’anima nello inferno s’avviava.
Gli altri pagani, veggendol morire,
Ulivier presto corsono assalire. [69(8)-70]
 
E anche i monacelli si divertono e si buttano nella battaglia a loro modo.
 
I frati ognun la cappa si cavava:
chi piglia sassi e chi stanga e chi mazza;
ognuno addosso a costor si cacciava,
molti uccidean di quella turba pazza.
Rinaldo tanti quel dì n’affettava
che in ogni luogo pel sangue si guazza:
a chi balzava il capo e chi il cervello
come si fa delle bestie al macello. [73]
 
E quando i banditi ripiegano
 
Sùbito la badia isgomberorno:
molti ne fecion saltar le finestre;
fino al deserto gli perseguitorno
poi gli lasciorno alle fiere silvestre.
E’ monaci la porta riserrorno,
e rassettârsi all’antiche minestre.
Poi, riposato, all’abate n’andava
Rinaldo presto, e così gli parlava39. [75]
 
E a questo punto l’abate avrà una seconda volta la gioia di riconoscere il

parente, di abbracciarlo, e di sospirare, felice e crucciato,
 
ed io ho veduto il mio famoso Orlando [80(1)]40.

 
 



Terza puntata (Canti 4, 5, 6)

 
 
 
 
 
 

Cantare Quarto

 
Dunque, per la seconda volta i paladini hanno liberato il buon abate

Chiaramonte, per la seconda volta hanno fatto sterminio di giganti empi e
feroci; e per la seconda volta l’abate si congeda dai suoi salvatori, giacché
Rinaldo vuole ritrovare il cugino Orlando e non vuol tregua. Sono appena
nuovamente in sella, ed eccoli spettatori d’una nuova prodigiosa avventura,
non selvatica, ora, né rozza, ma piuttosto un’apparizione araldica:

 
Era dinanzi Rinaldo a cavallo
ed Ulivier lo seguiva e Dodone
per un oscuro bosco sanza fallo,
dove si scuopre un feroce dragone
coperto di stran cuoio verde e giallo,
che combatteva con un gran lïone.
Rinaldo al lume della luna il vede,
ma che quel fussi drago ancor non crede.
 
Ed Ulivier più volte aveva detto
Sì come avvien chi cavalca di notte:
– Io veggo un fuoco appiè di quel poggetto:
gente debbe abitar per queste grotte. –



Egli era quel serpente maladetto
che getta fiamma per bocca ta’ dotte,
ch’una fornace pareva in calore
e tutto il bosco copria di splendore.
 
E il lïon par che con lui s’accapigli
e colle branche e co’ denti lo roda,
ed or pel collo, or nel petto lo pigli;
e ’l drago avvolta gli aveva la coda
e presol colla bocca e cogli artigli
per modo tal che da lui non si snoda;
e non pareva al lïone anco giuoco
quando per bocca e’ vomitava fuoco. [7-9]
 
Bestie magiche, sapienti, talora illuminate da un sospetto di santità,

appaiono nelle miracolose vicende dei paladini; e questo leone che Rinaldo
salva dalla violenza maliziosa del drago gli si offre come guida e compagno;
e in primo luogo lo aiuterà a rintracciare Ulivieri e Dodone, portati a fuga dai
loro atterriti destrieri. Ricomposta grazie al sacro animale, la brigata si
rimette in viaggio verso il disperso paladino Orlando. Ed eccoli in vista di
una città che si chiama, un poco bizzarramente, Carrara. Giorni tristi,
apprendono i paladini per la povera gente di quel luogo; così un villico spiega
a Rinaldo le ragioni dello «strano romor», dello sgomento di cui si vedono le
tracce dovunque:

 
Del mio dir so che ti verrà pietade:
per una figlia nobile e serena
quasi è disabitata una cittade,
perch’una vipra crudel ci avvelena.
Il re Corbante, per la sua bontade,
la sua figliuola detta Forisena
a divorar vuol dare a questa fera:
la sorte tocca a lei, vuol che lei pèra;
 
e di noi altri ha già mangiati assai:
ogni dì ne vuol due, sera e mattina.
– Dimmi – rispose Rinaldo – s’ tu sai,



questa città come ella ci è vicina? –
Rispose il saracin: – Tu la vedrai
tosto, la terra misera e meschina;
ma guarda che tal gita non sia amara:
ella è qui presso, e chiamasi Carrara.
 
Io ve n’avviso per compassïone
ch’io ho di voi per Macometto iddio,
che voi non vi lasciate le persone,
poi che d’andarvi mostrate desio.
La città troverrete in perdizione
e molto mal contento il signor mio,
per questa cruda fera e maladetta
che debbe divorar la giovinetta.
 
Come egli è dì, se ne viene alle porte;
se da mangiar non gli è portato tosto,
col tristo fiato ci conduce a morte:
convien ch’un uom gli pognàn là discosto.
Questa fanciulla gli è tocca la sorte,
e ’l padre suo di mandarla ha disposto;
il popol grida, e quella fiera rugge,
tanto ch’ognun per paura si fugge. [41-44]
 
Rinaldo è toccato; ma certo lo sarebbe anche di più se sapesse quanto è

bella la povera fanciulla. I paladini vanno ad offrirsi al re Corbante, come
alleati contro il drago divoratore; ed ecco apparire la fanciulla, al cui fascino
Ulivieri, natura tenera e impetuosa, non è insensibile:

 
Ulivier gli occhi alla donzella gira
mentre Rinaldo in questo modo parla;
sùbito pose al berzaglio la mira
e cominciò cogli occhi a saettarla,
e tuttavolta con seco sospira:
«Questa non è» dicea «carne da darla
a divorare alla fera crudele,
ma a qualche amante gentile e fedele». [51]



 
Mentre si avviano a sfidare il drago, Rinaldo motteggia con l’afflitto

Ulivieri.
 
Dicea Rinaldo: – Sarai tu sì crudo
che tu non guardi questa damigella?
Tu non saresti d’accettar per drudo.
Che crederres’ tu far se la donzella
avessi in braccio per tua targia o scudo?
Atterreresti tu la fiera o quella? –
Disse Ulivier: – Tu se’ pur per le ciance,
e qua sa d’altro già che melarance. – [61]
 
Terribile è la tenzone col drago, dal fiato colmo di veleno tristo e mortale.
 
Parea che l’aria e la terra s’accenda.
Rinaldo aveva spugna con aceto,
e tutti, perché il fiato non gli offenda;
e disse: – O animal poco discreto,
che pensi tu, che noi siàn tua merenda,
poi che tu vieni in qua contra divieto? –
E detto questo del cavallo scese,
e così fece Dodone e ’l marchese. [63]
 
e quanto ad Ulivieri, poco mancò fosse quella la sua battaglia estrema; il

drago configge i suoi denti nella armatura:
 
E’ si sentì l’arnese sgretolare,
che non isgretolò mai osso cane;
e poi pel braccio lo volle ciuffare.
Ma Ulivieri adopera le mane,
ch’avea quel guanto Rinaldo fe’ fare,
e non è tempo a questo a dar del pane
o dir che san Donnin gli alleghi i denti,
ché converrà pur che facci altrimenti:
 
missegli il guanto e la man nella strozza,



però che molto lo sgrida Rinaldo,
tanto che tutto il serpente lo ’ngozza,
e strinse; ed Ulivier lo tenne saldo
e colla spada la testa gli mozza;
ma nel morir, pel fetor e pel caldo,
Ulivier cadde tramortito in terra.
Ma il capo del serpente non si sferra:
 
ché nel finir la bocca in modo strinse
ch’Ulivier trar non ne poté la mano.
Rinaldo tutto nel viso si tinse
e sferrar lo credette a mano a mano;
ma non potea, tanto il dolor lo vinse
del tristo caso d’Ulivieri e strano;
pur tante volte la spada v’accocca,
che gliel cavò con fatica di bocca. [66-68]
 
Ogni qual volta un San Giorgio uccide un drago e salva una principessa,

gran festa si fa nella città turrita, musica e canti nei palazzi e nei giardini; e se
il severo guerriero ha qualche compagno meno devoto e astratto, ne nasce
talora qualche storia d’amore.

 
E Forisena intanto come astuta
dell’amor d’Ulivier s’era avveduta.
 
E perché Amor mal volentier perdona
che e’ non sia alfin sempre amato chi ama,
e non sare’ sua legge giusta o buona
di non trovar merzé chi pur la chiama,
né giusto sire il buon servo abandona,
poi che s’accorse questa gentil dama
come per lei si moriva il marchese,
sùbito tutta del suo amor s’accese;
 
e cominciò cogli occhi a rimandare
indrieto a Ulivier gli ardenti dardi
ch’Amor sovente gli facea gittare,



acciò che solo un foco due cori ardi.
Venne a vederlo un giorno medicare
e salutòl con amorosi sguardi,
ché le parole fur ghiacciate e molle,
ma gli occhi pronti assai, come Amor volle.
 
Quando Ulivier sentì che Forisena
lo salutò così timidamente,
fu la sua prima incomportabil pena
fuggita, ch’altra doglia al suo cor sente,
l’alma di dubbio e di speranza piena;
ma confirmato assai pur nella mente
d’essere amato dalla damigella:
perché chi ama assai, poco favella.
 
Videgli ancor, poi che più a lui s’accosta,
il viso tutto diventar vermiglio
e brieve e rotta e fredda la proposta
nel condolersi del crudele artiglio
dell’animal, che per lei car gli costa,
e vergognosa rabbassare il ciglio:
questo gli détte massima speranza,
ché così degli amanti è sempre usanza. [79(7-8)-83]
 
Ma può avere tregua un paladino? Rinaldo rammenta a Ulivieri:
 
– Lascia la dama, marchese Ulivieri:
non fu di vagheggiar nostra intenzione. – [90(1-2)]
 
 
 
 

Cantare Quinto

 



Ed ecco un nuovo addio; dopo grandi feste, pie conversioni, i tre
riprendono la strada, e poiché re Corbante ha ormai qualche confidenza con i
paladini, li ha consigliati, se vogliono venture, di dare una mano al re
Caradoro, padre di Meridiana, la fanciulla per la cui bellezza Manfredonio ha
mosso guerra, e presso il quale sta, ignoto a tutti, appunto Orlando. Ecco
dunque che i paladini vanno verso schiere nemiche, ignari e pronti a divenire
gli uni agli altri nemici; e certo da questo nodo qualche grande avventura
dovrà venir fuori. Ma intanto c’è chi non può sopravvivere alla partenza di
Ulivieri, la piangente Forisena:

 
La qual veggendo partire Ulivieri,
avea più volte con seco disposto
di seguitarlo e fatti stran pensieri;
né poté più il suo amor tener nascosto;
e la condusse quel bendato arcieri,
per veder quanto Ulivier può discosto,
a un balcone, e l’arco poi disserra,
tanto che questa si gittava a terra. [17]
 
E così finisce la principessa invano salvata dalle fauci del drago; e quante

volte Ulivieri la ripenserà, ignaro della sua morte tremenda ed edificante; e il
vecchio re passa dal gaudio al lutto:

 
Fece il sepulcro a modo de’ cristiani
e missevi la bella Forisena,
e lettere intagliò colle sue mani
come fu liberata d’ogni pena
da tre baron di paesi lontani;
e come a morte il suo distin la mena
pur finalmente come piacque ’Amore,
nel dipartirsi il suo caro amadore.
 
Non si può tòr quel che ’l Ciel pur distina,
e ’l mondo col suo dolce ha sempre amaro:
questa fanciulla così peregrina
il troppo amare alfin gli costa caro;
ed Ulivier pe’ boschetti camina



e non sa quel che gli sare’ discaro,
e chiama Forisena notte e giorno.
E in questo modo più dì cavalcorno. [20-21]
 
Assai curiosa è la prima avventura del nuovo viaggio: un vecchio dalla

barba «arruffata e canuta», si fa prestare Baiardo da Rinaldo; e questi glielo
offre di buon grado «ché tu mi par, vecchierel, mezzo morto» (24).

Ed ecco il vegliardo fuggire a gran corsa per le selve, inseguito invano.
Ma non è mala avventura, solo magìa. Il vecchierello non è altri che
Malagigi, il mago Merlino di Carlo Magno. Maestro di necromanzie e
trasmutazioni; ma ama codeste burle ai danni dei suoi cari paladini. Difatti,
quando si fa riconoscere, sono grandi feste; e poiché Malagigi sa cose ignote
a tutti, svela come Orlando sia appunto tra le armate dell’amoroso
Manfredonio. Malagigi torna in Francia, i tre paladini si inselvano di nuovo.
Nulla di buono può venir fuori da una foresta scura e magata; e di fatti, dopo
l’araldica avventura del leone e del drago, ecco un prodigio diabolico e
selvatico, una esplosione della malignità animale:

 
Il sesto dì questo baron gagliardo
in uno oscuro bosco è capitato.
Sente in un punto fermarsi Baiardo;
vede il lïon che ’l pelo avea arricciato
e che faceva molto fero sguardo;
e Vegliantin parea tutto aombrato;
e ’l caval di Dodon volea fuggire
e raspa e soffia e comincia annitrire.
 
Disse Rinaldo: – O Iddio, che sarà questo?
Questi cavalli han veduta qualche ombra. –
Intanto un gran romor si sente presto
che le lor mente di paura ingombra:
ecco apparire un uom molto foresto
correndo, e ’l bosco attraversava e sgombra;
e fece a tutti una vecchia paura,
ché mai si vide più sozza figura.
 
Egli avea il capo che parea d’un orso,



piloso e fiero, e’ denti come zanne,
da spiccar netto d’ogni pietra un morso;
la lingua tutta scagliosa e le canne;
un occhio avea nel petto a mezzo il torso,
ch’era di fuoco e largo ben due spanne;
la barba tutta arricciata e’ capegli,
gli orecchi parean d’asino a vedegli;
 
le braccia lunghe, setolute e strane,
e ’l petto e ’l corpo piloso era tutto;
avea gli unghion ne’ piedi e nelle mane,
ché non portava i zoccol per l’asciutto,
ma ignudo e scalzo abbaia com’un cane;
mai non si vide un mostro così brutto;
e in man portava un gran baston di sorbo
tutto arsicciato, nero come un corbo.
 
Questo una buca sotterra avea fatto,
e sopra quella forato un gran masso:
quivi si stava e nascondeva, il matto;
verso la strada avea forato il sasso,
e per un bucolin traea di piatto
e molta gente saettava al passo:
facea degli uomin micidial governo,
e chiamato era il mostro da l’inferno.
 
Rinaldo, quando apparir lo vedia,
diceva a Ulivieri: – Hai tu veduto
costui, che certo la versiera fia? –
Disse Ulivieri: – Iddio ci sia in aiuto!
Credo più tosto sia la Befanìa
o Belzebù che ci sarà venuto. –
Guardava il petto e la terribil faccia
e ’l baston lungo più di dieci braccia.
 
Questo animal venìa gridando forte,
e come l’orso adirato co’ cani,



ispezza i rami e’ pruni e le ritorte
con quel baston, co’ piedi e colle mani.
Disse Dodon: – Sare’ questa la Morte
che ci assalissi in questi boschi strani?
Se tu ragguardi, Rinaldo, i vestigi,
de’ compagnon mi par di Malagigi. –
 
Disse Rinaldo: – Non temer, Dodone;
se fussi ben la Morte o ’l Trentamila,
lascial venire a me questo ghiottone;
ch’a peggior tela ho stracciate le fila. –
Intanto quella bestia alza il bastone
e inverso di Rinaldo si difila.
Rinaldo punse Baiardo in su’ fianchi
acciò che ’l suo disegno a colui manchi. [37-44]
 
L’uccisione dell’uomo salvatico è fiera e brutale quanto la sua natura;

[mentre sta] nascosto in un bucolin sotto un gran masso, lo sfracella Rinaldo:
 
rizzossi in sulle staffe, e ’l brando striscia,
che lo facea fischiar come una biscia,
 
tanto che l’aria e la terra rimbomba
e si sentiva un suon fioco e interrotto
come quando esce il sasso della fromba:
are’ quel colpo ogni adamante rotto;
giunse in sul masso sopra della tomba
e féssel tutto come un cacio cotto;
partì il cervello e ’l capo e ’nsino al piede
al crudel mostro; e sciocco è chi nol crede. [59(7-8) - 60]
 
E il cantastorie, che non vuol essere un mentitore, assicura che quel

masso ancora lo si può vedere, con sopra scritta la storia della esemplare
uccisione:

 
E chiamasi la selva da l’inferno
chi vuole andare al monte Sinaì



vi passa, quando e’ va che sia di verno,
per non passare il fiume Balaì;
e leggesi quel diavol dello inferno
come Rinaldo quivi lo partì;
e vedesi ancor l’ossa drento al fesso
e séntivisi urlar la notte spesso.41 [65]
 
 
 

Cantare Sesto

 
Quale sollievo passare dall’angoscia silvestre della battaglia, ad una

visione d’Oriente magico e mitico:
 
Era il sol, dico, al balcon d’orïente
e l’Aürora si facea vermiglia
e da Titon suo antico un poco assente;
di Giove più non si vedea la figlia,
quella amorosa stella refulgente,
che spesso troppo gli amanti scompiglia:
quando Rinaldo giù calava il monte
dove era Orlando suo, famoso conte. [2]
 
È l’alba42, e i paladini arrivano alla città di re Caradoro, e mentre

percorrono il gran campo, scorgono in distanza Orlando col suo gran gigante,
e si inteneriscono. Ma altri motivi43 di tenerezza, di languore44 non mancano,
quando appare loro la figlia del re, Meridiana:

 
Meredïana ch’era alla finestra,
fece chiamar sue damigelle presto,
ché d’ogni gentile atto era maestra;
fecesi incontra col viso modesto,
con accoglienza sì leggiadra e destra,



che nessun più non arebbe richiesto
tra le ninfe di Palla o di Dïana
che si facessi allor Meredïana.
 
Rinaldo, quando vide la donzella,
tentato fu di farla alla franciosa;
a Ulivieri in sua lingua favella:
– Quant’io, non vidi mai più degna cosa! –
Disse Ulivieri: – E’ non è in cielo stella
che appetto a lei non fusse tenebrosa. –
Rinaldo presto rispose: – Io t’ho inteso
che ’l vecchio foco è spento e ’l nuovo acceso.
 
Non chiamerai più forse, come prima,
la notte sempre e ’l giorno Forisena,
ch’a ogni passo ne cantavi in rima:
non sente al capo duol chi ha maggior pena;
veggo che del tuo amor l’hai posta in cima
e se’ legato già d’altra catena. –
Ulivier disse: – S’io vivessi sempre,
convien sol Forisena il mio cor tempre. – [8-10]
 
Caradoro accoglie i famosi cavalieri con fastosa riconoscenza; e su tutto

brilla la splendente fanciulla, Meridiana:
 
Era presente a quel Meredïana,
ed una ricca cotta aveva indosso
d’un drappo ricco all’usanza pagana,
fiorito tutto quanto bianco e rosso
come era il viso di latte e di grana,
ch’arebbe un cor di marmo ad amar mosso;
nel petto un ricco smalto e gemme ed oro
con un rubin che valeva un tesoro,
 
ed un carbonchio ricco ancora in testa
che d’ogni oscura notte facea giorno;
avea la faccia angelica e modesta



che riluceva come il sol dintorno.
Ulivier, quanto guardava più questa
tanto l’accende più il suo viso adorno,
e fra suo cor dicea: «Se tu farai
quel che dicesti, re, tu vincerai». [17-18]
 
Ulivieri è cuore svelto alle fiamme, giovane e leggero; e sebbene sia

anche fedele, lo è in maniera galante, da eletto recitatore, ma non per questo
falso;

 
E ricordossi allor di Forisena
che del suo cuor tenea le chiavi ancora;
ma non sapeva, omè, della sua pena:
– Prima consenta il Ciel – dicea ch’i’ mora,
che sciolta sia dal cor quella catena
che sciòr non puossi insino all’ultima ora;
e se fra’ morti poi vorran gli dèi
che amar si possi, amerò sempre lei. [21]
 
Come hanno promesso, i paladini entrano tosto in battaglia, e come vuole

l’intrico della più favolosa delle favole, ecco di fronte paladino a paladino;
anzi, Morgante fa prigioniero Dodone, prima che Frusberta e Cortana, le
spade di Orlando e Rinaldo, in quel momento ignoti l’uno agli altri, si
affrontino in violenta zuffa. Inutile, per buona sorte; giacché un paladino non
può vincere un paladino, e neppure potrà mai venirne abbattuto. E la battaglia
viene interrotta da una magica fuga del leone di Rinaldo, che costringe i due
guerrieri a rinviare al giorno seguente il resto del duello. Ma intanto le trame
lontane di Gano arrivano anche in Oriente; un messaggero giunge da
Caradoro, e gli svela chi siano i suoi alleati, chi il misterioso cavaliere errante
del campo di Manfredonio. Per buona sorte Caradoro è un re galantuomo, e
svela il proposto tradimento ai suoi cavalieri; e poiché è giorno di tregua,
Rinaldo invita Orlando, ancora ignaro, a visitare il campo e la città di
Caradoro. E Orlando va a rendere omaggio al re ed alla fanciulla che abbatté
nello scontro:

 
Meredïana, quando fu in presenzia
d’Orlando, sospirò la damigella.



Orlando prese di questo temenzia;
verso la dama in tal modo favella:
– Are’ti io fatto oltraggio o vïolenzia,
che tu sospiri sì? Dimmel, donzella. –
E ricordossi ben di Lïonetto,
tanto ch’egli ebbe al principio sospetto.
 
Disse la dama: – Tu m’innamorasti
quel dì che insieme provamo la lancia
e con quel colpo l’elmo mi cavasti,
tanto che ancor n’arrossisco la guancia,
e questa treccia tutta scompigliasti
come se fussi un paladin di Francia;
poi mi dicesti: «Tórnati alla terra,
ché con le dame non venni a far guerra».
 
Questo mi parve un atto sì gentile
che bastere’ che fussi stato Orlando:
tu disprezzasti una femina vile:
per questo venni così sospirando. – [66-68(1-4)]
 
Ma Orlando non è della razza volatile di Ulivieri, e alle tentazioni di

Meridiana45, resta «corbacchion di campanile».
 

 



Quarta puntata (Canti 7, 8, 9)

 
 
 
 
 
 

Cantare Settimo

 
Sotto un’armatura, chi conoscerà mai Rinaldo da un fantaccino anonimo,

una comparsa? E di fatto Orlando, in mezzo al campo del re Caradoro,
discorre con Rinaldo e Ulivieri,46 e ignora di essere, per così dire, a casa. Ma
quando alla fine Rinaldo alza la visiera, e ride forte in faccia al cugino
sbigottito, sono da immaginare le feste, gli abbracci e perfino le lacrime di
quel badalone di Morgante. Ma allora la guerra è tutta da rifare; nella prima
battaglia tra Manfredonio e Caradoro, infatti, Morgante aveva catturato
Dodone, e Manfredonio, che in questa guerra non ha avuto grandi
soddisfazioni, si è messo in testa di impiccarlo. Morgante che non è logico
finissimo, rinuncia ad argomentare con questo re incattivito, e passa alla sua
rude ed efficace dialettica: affronta il padiglione del re, lo spiana, ne fa un
fardello con dentro il re e Dodone e tenendolo sotto l’ascella si mette a far
battaglia.

 
E in su la spalla il fardel si gittava;
dall’altra man col battaglio s’arrosta,
e ’l capo a questo e quell’altro spiccava
di que’ pagan che volevon far sosta;
tavolta basso alle gambe menava,



tanto che ignuno a costui non s’accosta,
e teste e gambe e braccia in aria balzano:
la furia è grande e le grida rinnalzano.
 
Sùbito il campo è tutto in iscompiglio
e corron tutti come gente pazza.
Morgante fece il battaglio vermiglio
di sangue e intorno con esso si spazza,
ed a chi spezza la spalla, a chi il ciglio.
E Manfredon quanto può si diguazza
e grida e scuote e chiamava soccorso;
Dodon più volte l’ha graffiato e morso.
 
Morgante il passo quanto può studiava,
ed a dispetto di tutti i pagani
passato ha il fiume e ’l fardel ne portava,
tanto menato ha il battaglio e le mani.
Ma finalmente Dodone affogava,
onde e’ gridò: – Se scacciati hai que’ cani,
posami in terra, ch’io son mezzo morto,
per Dio, Morgante, e donami conforto. –
 
Morgante in terra posava il fardello,
ché non aveva più dintorno gente,
e confortava Dodon cattivello.
Ma poi di Manfredon poneva mente
ch’era ravvolto come il fegatello:
vide che morto parea veramente,
e disse: – Te non porterò alla terra:
poi che se’ morto, finita è la guerra. –
 
Disse Dodon: – Deh, gettalo nel fiume. –
Morgante vel gittò sanza più dire.
Ma presto ritornâr gli spirti e il lume,
però che l’acqua lo fe’ risentire
come egli è sua natura e suo costume,
e Manfredon comincia a rinvenire;



e corse là di pagani una tresca,
tanto che infine costui si ripesca. [19-23]
 
Manfredonio non è morto, anzi furioso per lo smacco, disperato per il suo

vano amore; e quando il giorno dopo Morgante si ripresenta alla battaglia,
avrà il suo da fare:

 
e tuttavia più la turba s’affolta.
Era sì grande e sì grosso il gigante
ch’ognun che getta facea sempre còlta.
Pur molti morti n’aveva davante,
ché chi toccava il battaglio una volta
lo sfracellava dal capo alle piante;
e spesso tondo il battaglio girava
e cento capi per l’aria balzava,
 
tanto che ’l cerchio facea rallargare;
alcuna volta menava frugoni
che si sentien le corazze sfondare,
e pesta loro i fegati e’ polmoni;
quando si sente arnesi sgretolare
e d’ogni gamba farne due tronconi.
E grida e mugghia il gigante feroce,
tanto che assai ne stordisce la voce.
 
E’ pareva ogni volta che mugghiava
quando Cristo – Quem queritis – diceva,
ch’ognuno a quella voce stramazzava.
E tanti morti d’intorno n’aveva
ch’ognun discosto alla fine lanciava,
e chi con dardi e chi archi traeva;
tal che Morgante di molte uova succia
per le ferite, e come orso si cruccia.
 
Egli era come a dare in un pagliaio;
e già tutto forato come un vaglio
e’ si volgeva come un arcolaio



a’ saracin che faceano a sonaglio;
e mai non uccideva men d’un paio
quando e’ menava più lento il battaglio;
e più di cinquemila n’avea morti,
ma ricevuto da lor mille torti.
 
Avea nel dosso migliaia di zampilli
che gettan sangue già per le punture
ch’erano state d’altro che d’assilli;
chi dà percosse di mazze e di scure,
chi il petto par, chi le gambe gli spilli,
chi dà sassate che parevon dure:
era un diluvio la gente ch’è intorno
per ammazzare il gigante quel giorno. [40-44]
 
Non fosse per i paladini, Morgante sarebbe perito in quell’aria

«sanguinosa e fosca». Ma tutt’insieme, chi può averne ragione?
 
punte, rovesci, tondi, stramazzoni,
mandiritti, traverse con fendenti,
certi tramazzi, certi sergozzoni:
in dieci colpi n’uccise ben venti;
e chi partiva insin sotto agli arcioni,
chi insino al petto, e ’l manco insino a’ denti;
e le budella balzavan per terra:
mai non si vide tanto crudel guerra. [54]
 
Ora, anche un re, come Manfredonio, non tenuto nei limiti del verosimile,

un re da fiaba, innamorato e guerriero, non può non fare i suoi conti; quella
guerra non va davvero bene e Meridiana è, sì, lusingata, perché non tutte le
donne si meritano una guerra, ma anche un po’ infastidita di tutto quel
frastuono, quel massacro; ed alla fine, quando la bella guerriera si trova di
fronte questo re malinconioso e stizzito, e potrebbe ucciderlo, lo vede così
avvilito che un po’ le si illanguidisce il cuore.

 
Non poté far Meredïana allora
che del suo amante pur non gl’increscessi,



e disse: «Così va chi s’innamora!
Se mille volte uccider lo potessi,
per le mie man non piaccia a Dio ch’e’ mora,
quantunque a morte si danni egli stessi».
E pianse, sì di Manfredon gli dolse,
ché essere ingrata a tanto amor non volse.
 
E ricordossi ben che combattendo
l’aveva molte volte riguardata;
dicea fra sé: «Perché d’ira m’accendo
contro a costui? Perché son sì spietata?
Ciò che fatto ha, com’io pur veggo e intendo,
è per avermi lungo tempo amata:
non fu lodata mai d’esser crudele
alcuna donna al suo amante fedele». [72-73]
 
Non senza tenerezza per questo discolo fantastico, Meridiana gli consiglia

di non morire, e di tornare nella sua Soria, e di portarsi in memoria del suo
fedele amore, «un prezioso e bel diamante»; e allusiva e ingannevole lo
blandisce con un «aspetta tempo e miglior fato e segno» (78,8)

 
Questa ultima parola al cor s’affisse
a Manfredonio, udendo la donzella,
che mai più fermo in dïaspro si scrisse;
volea parlare e manca la favella;
ma finalmente pur piangendo disse:
«Aspetta tempo e miglior fato e stella,
poi ch’al Ciel piace, e tórnati in Soria»:
quanto son vinto da tal cortesia!
 
Quando sarà quel dì quando fia questo?
Or quel che non si può, voler non deggio.
Io tornerò, per non t’esser molesto;
ricòrdati di me, ch’altro non chieggio;
col popol mio, con quel che c’è di resto,
ché molti morti pel campo ne veggio,
ritornerò sanza speranza alcuna



nel regno mio, se così vuol Fortuna.
 
E per tuo amor terrò questo gioiello:
questo sempre sarà presso al mio core.
S’io ho peccato, lasso meschinello,
contra al tuo padre e contra al mio signore,
incolpane colui ch’è stato quello
che m’ha condotto dove e’ vuole, Amore;
e in ogni modo a te chieggio perdono
e viver per tuo amor contento sono. – [79-81]
 
E Manfredonio si rimette in strada per la Soria che aveva disperato di

rivedere; ma non è un ritorno brillante, e i suoi soldati sono infelici e
rancorosi mentre si avviano per il «cammin47 tristo».

 
 
 

Cantare Ottavo

 
Or chi avessi il gran pianto veduto
che nel suo dipartir fa la sua gente,
certo ch’assai gliene saria incresciuto:
chi morto il padre lascia e chi il parente,
e così morto l’ha ricognosciuto,
onde e’ piangea di lui miseramente;
chi il suo fratello e chi l’amico abbraccia,
chi si percuote il petto e chi la faccia.
 
Eravi alcun che cavava l’elmetto
al suo figliuolo, al suo cognato o padre,
poi lo baciava con pietoso affetto,
e dicea: – Lasso, fra le nostre squadre
non tornerai in Soria più, poveretto.
Che diren noi alla tua afflitta madre,



o chi sarà più quel che la conforti?
Tu ti riman cogli altri al campo morti. –
 
Altri dicea pel camin cavalcando:
– Non si dovea tanta gente pagana
menar però così qua tapinando:
certo non era la dama sovrana
di tanto prezzo quanto or vien costando.
Ora hai tu, Manfredonio, Merediana?
Or se ne va la tua gente sbandita,
e mancò poco a lasciar qua la vita.
 
Teco menasti tutta Pagania
come tu andassi per Elena a Troia:
or hai tu sazia la tua voglia ria?
E se’ cagion che tanta gente muoia. –
E così Manfredon ne va in Soria
afflitto, sconsolato, in pianto e in noia:
così chi segue ogni sfrenata voglia
lasciando la ragion, sente alfin doglia. [3-6]
 
E bisogna aggiungere che Manfredonio non sa quanto totale sia stata la

sua sconfitta; giacché la bella Meridiana è pronta a far resa del suo cuore a
Ulivieri, amoroso e avventuroso:

 
Essendo molti giorni riposati,
la damigella un dì chiama il marchese;
in una cameretta sono andati;
e poi che tutta nel viso s’accese,
i suoi sospir tutti ha manifestati:
priega ch’a lei sia cavalier cortese
e che ’l suo amor negar non debbi a quella
che nel suo cor sentia mille quadrella. [8]
 
Da buon cristiano, Ulivieri mette una sola condizione: che Meridiana si

converta; e di fatto, battezzata e cresimata, alla fine i due innamorati «ruppon
la quaresima»:



 
Più e più volte questa danza mena
Ulivier nostro pur celatamente:
non si ricorda più di Forisena,
che la soleva aver sempre alla mente;
e la fanciulla leggiadra e serena
ingravidata è di lui finalmente;
e naquene un figliuol, dice la storia,
che détte a Carlo Man poi gran vittoria.
 
Uscendo un dì d’una zambra la dama,
Rinaldo s’accorgea di questo fatto,
ed Ulivier segretamente chiama:
– Che fai tu? – disse – Tu mi pari un matto. –
Ulivier gli contò tutta la trama
Com’ella è battezata e con che patto.
Rinaldo disse: – Se cristiana è certa,
fa che la cosa almen vadi coperta. – [12-13]
 
Mentre alla corte di Caradoro i paladini hanno una breve tregua, in

Francia Gano non ha pace; e pazientemente prepara nuove insidie. Ed eccolo
rintracciare48 un altro nemico di Rinaldo, un re Erminione, che contro il
paladino aveva avuto morto un cognato49, il fratello della moglie Clemenzia.

 
Avea più tempo questa donna eletta,
come fanno le moglie col marito,
pregato che far debba la vendetta;
Erminïon non l’avea consentito,
come colui che luogo e tempo aspetta,
sì come savio, a pigliar tal partito.
Gan da Pontieri avea per alfabeto
ogni trattato palese e secreto. [16]
 
Ora, Gano gli manda un messo: se Erminione vuole, è il momento di

attaccare Montalbano, giacché il suo sire, Rinaldo appunto, è in giro per il
mondo, e lo stesso i paladini più temibili, gli invincibili. A Erminione sembra
la volta giusta; al fratello Fieramonte lascia il governo del suo regno, e mette



in opera una grande flotta, e per via di Spagna invade la Francia, e mette
assedio a Montalbano. Tra i suoi guerrieri, Erminione si porta dietro
Mattafolle, «un re pagan che non gli triema il core» (38,8); e sotto le mura
della fortezza, Mattafolle abbatte e fa prigionieri tutta la seconda schiera dei
paladini: dal Danese a Namo a Berlinghieri: insomma tutti, eccetto Gano, che
Carlo non lascia scendere in campo.

 
Restava appunto il traditor di Gano:
Carlo non volle ch’egli uscissi fore.
Tornossi Mattafolle a Montalbano
presso alla terra, ove era il suo signore,
e presentò i prigioni al re pagano.
Erminïon fe’ lor massimo onore,
e nel suo padiglion gli ha ricevuti.
Cristo nel ciel vi conservi ed aiuti. [93]
 
 
 

Cantare Nono

 
Figuriamoci Carlo Magno, questo imperatore grande e ingenuo
 
Carlo mugghiando per la mastra sala
come un lïon famelico arrabbiato
ne va con Ganellon, che batte ogni ala
per gran letizia; e spesso ha simulato,
dicendo: – Ah lasso, la tua fama cala!
Or fussi qui Rinaldo almen tornato!
Ché se ci fussi il conte ed Ulivieri,
io sarei fuor di mille stran pensieri. – [5]
 
Mentre la Francia se ne sta «in festa ed in affanno», i paladini si

congedano da Caradoro.
 



– Assai con teco abbiàn fatto dimoro
ed onorati da tua corte assai:
la tua benedizion, re Caradoro,
dunque ci dona, e in pace rimarrai.
Del tempo che perduto abbiam ristoro
sarà buon fare, e me’ tardi che mai:
qualche paese ancor cercar vogliamo
prima che in Francia a Carlo ritorniamo. – [8]
 
Ma che ne sarà di Meridiana?
 
Carador consentì la lor partita
e ringraziògli con giusti sermoni,
dicendo: – Il regno mio sempre e la vita
in tutto è vostro, degni alti baroni. –
Poi fe’ venir la donzella pulita
e fece lor leggiadri e ricchi doni.
Ma la fanciulla chiamò poi da canto
Ulivier nostro, faccendo gran pianto,
 
dicendo: – Lassa, io non ho meritato
che m’abbandoni, mio gentile amante!
Dove lasci il cor mio sì sconsolato?
Tu mi dicevi sempre esser costante;
or tu ti parti, ed io non so in qual lato
da me ti fugga, in Ponente o in Levante;
e quel che sopra tutto m’è gran duolo
è del tuo sventurato e mio figliuolo.
 
Vedi che sola e gravida rimango
sanza sperar più te riveder mai;
però del mio dolor con teco piango.
Ma questa grazia mi concederai:
che poi che pur di duol la mente affrango,
con teco insieme me ne menerai;
e in ogni parte ove tu andrai cercando
ne vo’ con teco venir tapinando. –



 
Ulivier confortava la donzella,
e dice: – Dama, e’ non passerà molto
com’io son ricondotto in Francia bella,
ch’a te ritornerò con lieto volto;
però non ti chiamar sì tapinella,
ch’io son legato e mai non sarò sciolto;
e ’l figliuol nostro, quando sarà nato,
per lo mio amor ti sia raccomandato. – [9-12]
 
E si rimettono in strada: Orlando, Rinaldo, Dodone, Morgante50 e quel

famoso lione che Rinaldo aveva salvato dalle fauci di un drago; il quale lione,
a dimostrare la sua natura favolosa, e magica, scompare; e Rinaldo fa qualche
pia considerazione che molto stupisce Orlando, disavvezzo agli umori
religiosi del cugino. Si sa come vanno i viaggi paladineschi, non ci stupiremo
se i guerrieri in breve «in Danismarche capitaro»; e Danismarche era appunto
il paese di Erminione. Ed ecco Rinaldo incontrare Fieramonte,51 fratello e
luogotenente di Erminione; Fieramonte adocchia Baiardo, e maliziosamente
prega il cavaliere: «Deh, lasciamelo un poco cavalcare» (19,4). Ma Rinaldo
gli risponde anche più maliziosamente, con una fola pedagogica e morale:

 
Andandosi la volpe un giorno a spasso
tutta affamata, sanza trovar nulla,
un gallo vide, in su ’n un arbor, grasso,
e cominciò a parer buona fanciulla
e pregar quel che si faccia più basso,
ché molto del suo canto si trastulla.
Il gallo sempliciotto in basso scende.
Allor la volpe altra malizia prende,
 
e dice: «E’ par che tu sia così fioco;
io vo’ insegnarti cantar meglio assai:
questo è che tu chiudessi gli occhi un poco:
vedrai che buona voce tu farai».
Al gallo parve che fussi un bel giuoco.
«Gran mercé» disse «che insegnato m’hai»;
e chiuse gli occhi e cominciò a cantare



perché la volpe lo stessi ascoltare.
 
Cantando questo semplice animale
con gli occhi chiusi, come i matti fanno,
la volpe, come falsa e micidiale,
tosto lo prese sotto questo inganno,
e dové poi mangiarsel sanza sale.
Così interviene a que’ che poco sanno;
così faresti tu, chi ti credessi:
ben sarei sciocco se ’l caval ti dessi. [20-22]
 
Dopo parole così fatte, non resta che dar mano alle armi. Ma prima dei

fendenti, l’incauto Fieramonte svela come Erminione sia in Francia a far
vendetta di quel traditore di Rinaldo. Bene, diciamo che è proprio una gaffe:
e Rinaldo lo ingiuria, lo svillaneggia, gli dà la smentita e lo ammazza. Cosa
assai buona ha fatto in tal modo il paladino: perché alla morte di Fieramonte
si svelano le malefatte di costui, spregevole e odiato tiranno; e un cavaliere52

racconta a Rinaldo:
 
Poi che costui si vide qua il messere,
ha fatte cose contra ogni giustizia,
rubato il terrazzano e ’l forestiere,
mostrato in molti modi sua nequizia,
a nessun fatto ragione o dovere;
e per più chiar mostrar la sua tristizia,
s’alcun pur ne volessi dubitare,
le nostre donne cominciò a sforzare;
 
e perché alcuno non avea pazienza,
e’ lo faceva morir di segreto,
tanto che assai per questa vïolenzia
per la paura si stavan di cheto.
Trovato ha il suo peccato penitenzia,
e tutto il popol nostro ne fia lieto.
Volle sforzare anco una mia sorella,
e non potendo, imprigionata ha quella. [30-31]
 



E i53 paladini, impulsivi e galantuomini, danno mano alla restaurazione
degli onesti e per stratagemma, Rinaldo si traveste delle armi di Fieramonte e
come tale ha ingresso fin nel palazzo reale, dove l’aspetta la fida e sfortunata
famigliola; e poiché lungo la strada Faburro ha già iniziato la strage
purificatrice, la moglie di Fieramonte è ragionevolmente disorientata:

 
Rinaldo corse al palazzo reale
dove era la reina e’ suoi figliuoli;
e come e’ giunse in capo delle scale,
disse la donna: – Perché i nostri stuoli
son sì turbati, e perché tanto male?
Così far, Fieramonte mio, non suoli.
Che caso è questo e chi muove tal guerra,
che sottosopra così va la terra? –
 
Rinaldo di Frusberta gli menòe
un colpo tal, che gli spiccò la testa;
prese i figliuoli e tutti gli ammazzòe.
I saracin dicìen: – Che cosa è questa? –
E finalmente la terra pigliòe
con quella gente che drento vi resta.
Poi trasse di Faburro la sorella
della prigione, afflitta e meschinella. [43-44]
 
Ma a questo punto il problema è Montalbano; e poiché Morgante è

rimasto indietro a far protezione a Meridiana, Dodone viene rispedito da
Caradoro, perché dia al gigante licenza di raggiungerli; il che non solo verrà
concesso, ma Caradoro metterà assieme squadre di pagani per dar mano
all’impresa; e Meridiana, amorosa, vorrà esserne a capo per ritrovare l’errante
Ulivieri; e avuto l’assenso, inforca il suo cavallo:

 
Meredïana aveva un palafreno
quartato che pareva una montagna;
e ciò che questo mangiava, orzo o fieno,
con acqua fresca prima gli si bagna;
e non era caval, ma nondimeno
e’ non se gli poteva appor magagna,



se non che ’l capo aveva di serpente;
e molto destro e forte era e corrente.
 
Questo in un bosco già facea dimoro,
e nacque d’un serpente e d’una alfana;
mugghiava forte, che pareva un toro:
mai non si vide bestia così strana.
Un che lo prese il détte a Caradoro,
e Caradoro il dié a Meredïana;
nelle battaglie sempre lo menava,
e molta fama con esso acquistava. [60-61]
 
Cammina cammina, le squadre di Caradoro arrivano in Danismarche: e

Ulivieri e Meridiana si incontrano teneramente:
 
E poi che furon più presso, vedea
Ulivier questa, che ’l passo studiava:
la qual cognobbe al caval ch’ella avea,
ovver ch’Amor così l’ammaestrava.
Meredïana, quando lui scorgea,
come stella nel viso fiammeggiava,
e del caval saltò subitamente;
ed Ulivier facea similmente;
 
ed abbracciolla con gran gentilezza;
prima baciolla a suo modo francese.
La gentil dama per gran tenerezza
nol poté salutar, tanto s’accese!
Ed Ulivier sentia tanta dolcezza,
che le parole sue non sono intese;
e pur voleva dir: «Ben venga quella
che sola agli occhi miei fia sempre stella». [64-65]
 
Dunque, mentre Erminione si crede di tenere in mano Montalbano e la

Francia tutta i paladini gli preparano guerra; e insieme hanno Meridiana con
le soldatesche di Caradoro e anche Faburro, divenuto sovrano della
Danismarche liberata. Ma intanto Gano tenta l’ultimo tradimento, andrà con i



suoi uomini fingendosi nemico di Erminione, e gli consegnerà Montalbano;
ma il generale saracino cui propone la trama, l’onesto Lionfante, non è uomo
da vittorie maliziose; e fa legare Gano e si offre, per rispetto di Astolfo, che
governa le difese della fortezza,54 di impiccarlo subito. Ragionevole cosa: ma
che possono onesti e santi paladini contro l’insidioso, il maligno? Astolfo
chiede che sia salvo il traditore. E Gano si salverà, inventando una sua doppia
trama, che doveva dare vittoria certa. Ma intanto giunge a Erminione la
novella trista: i paladini arrivano, Fieramonte è morto. Ed Erminione decide
di impiccare tutti i paladini che ha in mano; e il Danese lo farà squartare
perché «e’ già fu pagano / e rinnegato avea il dio Macone» (92, 1-2).

 
 

 



Quinta puntata (Canti 10, 11)

 
 
 
 
 
 

Cantare Decimo

 
Cammina e cammina Rinaldo, Faburro e Meridiana arrivano con i loro

armati alle porte di Parigi: brutto momento per Gano, e presto bruttissimo per
Erminione che tiene d’assedio Montalbano, non più difesa da Rinaldo.
Grandi accoglienze fa Carlo ai soccorritori, sebbene di Rinaldo non molto si
fidasse, giudicandolo avventuroso e matto, e insolente per giunta; del che non
gli si darà tutto il torto. Gano tenta di mettere in piedi un tradimento
minuscolo: si sparga la voce che Carlo è d’accordo coi saracini, si chiami il
popolo a rivolta. Esito pessimo; un po’ di Maganzesi passati a fil di spada tra
cui il capitano Magagna, spaccato in due come una tinca. Ma Rinaldo ha in
mente Montalbano; e i paladini si muovono contro re Erminione, che si tiene
prigionieri tanti mai nobili guerrieri, dal Danese a Berlinghieri. Meridiana e
Morgante sono qualcosa di più che alleati; Morgante, da quella figura
portentosa e da diavolo convertito, è una sorta di gigantesco folletto al
servizio ora di Meridiana, ora di Orlando; e quando la fanciulla guerriera e il
gigante si offrono di andare da soli all’assalto, la proposta non pare temeraria.
Ma non fosse per il precipitoso intervento degli altri paladini, male andrebbe
ai due avventurosi.

 
Morgante in mezzo stava dello stuolo
e col battaglio facea gran fracasso.



Meredïana sentiva gran duolo,
ché ’l corpo feminile già era lasso;
né fuggir può se non si lieva a volo,
perché e’ non v’era onde fuggirsi il passo.
Ma pur Morgante spesso la conforta,
e molta gente avea dintorno morta.
 
Ed era tutto da’ dardi forato
e lance e spiedi e saette e spuntoni,
e tutto quanto il corpo insanguinato,
che le ferite parevan cannoni
che gettan sempre fuor da ogni lato;
avea nel capo cento verrettoni;
ma tanti intorno avea fatti morire
che già del cerchio non poteva uscire. [45-46]
 
Ma alla fine Rinaldo s’incontra con Salincorno, fratello di Erminione, e

«gli cacciò Frusberta insino al petto» (52,8). A questo punto, l’umore di
Erminione è più che mai torvo; ed eccolo scatenarsi contro quel paladino che
egli non conosce; ed è Rinaldo; e come accade nelle rapide more dei duelli,
Rinaldo sommariamente lo informa, alla sua maniera sdegnosa ed insultante.

 
Ma tanto attraversato ho il piano e ’l monte
ch’io t’ho trovato, e non ti puoi fuggire;
e ’l tuo fratello uccisi, Fieramonte,
e détti al popol tuo giusto martìre;
a Salincorno ho spezzata la fronte;
or farò te col mio brando morire. –
Quando il pagan sentì rimproverarsi
tant’alte ingiurie, e’ cominciò a picchiarsi
 
e in su l’arcion percuotersi l’elmetto
e bestemiar Macon divotamente
e battersi col guanto tutto il petto:
are’ voluto morir certamente;
e poi rispose: – D’ogni tuo dispetto
che fatto m’hai, ne sarai ancor dolente. –



E misse come uom disperato un grido:
– Prendi del campo tosto, ch’io ti sfido. – [61-62]
 
Il duello che segue avrà una posta: o Montalbano a Erminione, o i

prigionieri a Rinaldo; dopo di che Erminione «si ritrovò in sull’erba a capo
chino» (65,6). Dove non c’è guerra vera e scatenata ci sarà guerra finta e da
burla; ed è quel che accade quando il mago Malagigi imbroglia per
incantesimi a tal punto le cose tra Rinaldo iracondo e Orlando fiero che i due,
persuasi ciascuno che l’altro gli abbia per ischerno sottratto cavallo e spada,
sono sul punto di venire alla grande e finale battaglia, dalla quale Gano spera
la morte almeno dell’insolente Rinaldo. Battaglia inaudita, ove la si
combattesse; tanto che perfino Erminione vuol vedere la straordinaria partita
e chiede un posto a re Carlo.

 
Carlo rispose a lui cortesemente
ch’a suo piacer venissi Erminïone.
Venne, e con seco menò poca gente
per gentilezza e per sua discrezione.
Carlo lo vide molto lietamente
e sempre a man sinistra se gli pone,
quantunque il re pagan ciò non volia,
ma Carlo gliel domanda in cortesia. [104]
 
Ma Dio non consentirà uno scontro da cui solo i nemici di Carlo possono

trarre giovamento; ed ecco prima impuntarsi i cavalli ad una pugna tanto
contronatura; poi apparire un leone, singolarissimo messaggero, con una
lettera nella zampa, in cui Malagigi svela le sue magiche burle.
Provvidenziale intervento; giacché Erminione, sbalordito da tanta
competenza in miracoli, si converte con tutta la sua gente. Ma Gano è già di
nuovo all’opera che la sua finora vana malizia gli ispira.

 
Pensa e ripensa e va sottilizzando
dove e’ potessi più metter la coda
o dove e’ venga la rete cacciando:
d’ira e di rabbia par seco si roda.
Pur finalmente si viene accordando
con seco stesso, e in su questo s’assoda,



di tentar Caradoro, se potessi,
tanto che qualche scandol si facessi. [122]
 
A Caradoro scriverà che sua figlia, Meridiana, è vituperata, e tenuta come

meretrice; e si può immaginare il cruccio di Caradoro, e l’angoscia della
buona madre,

 
e la figliuola sventurata piagne,
dicendo: – Lassa, perché ti mandai,
poiché scoperte son queste magagne?
Mentre tu eri qui, ne dubitai,
perché già tese mi parvon le ragne
e’ tradimenti; ma pur non pensai
che tanto ingrata fussi quella gente.
Ma chi tosto erra, a bell’agio si pente.
 
O Caradoro mio, quanta fatica,
quanti disagi e quanti lunghi affanni
sofferti abbiàn, tu ’l sai sanza ch’io il dica,
per allevar costei, da’ suoi primi anni!
Poi la dài in preda alla gente nimica,
piena di frodi e di doli e d’inganni.
Non rivedrai mai più tua figlia bella;
e se pur torna, svergognata è quella. – [126-127]55

 
E Caradoro, che «non sapea che farsi», «dopo molti sospiri e dolore», si

decide a mandare a protestare Vegurto il gigante: un personaggio misto di
selvatica fierezza e di lamentosa saggezza; e giunto davanti a Carlo reca il
lamento del suo signore:

 
A Caradoro è stato scritto, o Carlo,
o Carlo, o Carlo – e crollava la testa –
della tua corte (che non puoi negarlo)
della sua figlia cosa disonesta:
non doverresti in tal modo trattarlo.
Quel ch’io ti dico è cosa manifesta:
Ulivier tuo la tien per concubina



così famosa e nobil saracina.
 
Questo non è quel ch’egli are’ creduto;
questa non è gentilezza di Franza;
questo non è l’onor c’ha’ ricevuto;
questa non è d’imperadore usanza;
questa non è giustizia né dovuto;
questo non è buon segno d’amistanza;
questa non è più la figliuola nostra;
poi ch’ella è fatta concubina vostra. [133-134]
 
Ma è appunto Meridiana stessa a ribellarsi56; e Ulivieri dà di piglio alla

spada, Vegurto si scaglia con l’accetta, ma è Morgante che riesce ad
agguantarsi col suo selvatico collega.

 
Non era tempo adoperar la fromba:
e’ si sentiva alcuna volta un picchio,
quando Morgante il battaglio giù piomba,
che quel Vegurto si faceva un nicchio
e tutta quanta la sala rimbomba;
ma coll’accetta ogni volta uno spicchio
del dosso leva al possente Morgante,
però che molto è feroce il gigante.
 
...
 
Benché Vegurto assai più alto fosse
che ’l gran Morgante, e’ non era più forte.
E già tutte le carne avevon rosse;
ed a vedergli era tutta la corte.
Morgante un tratto a Vegurto percosse,
diliberato di dargli la morte,
e ’l gran battaglio in sul capo appiccòe,
tal che Vegurto morto rovinòe. [148,151]
 
«Così morì il superbo imbasciadore» (153,1); e il povero Caradoro lo

«aspettò più tempo invano» (154,1).



 
 
 

Cantare Decimoprimo

 
Nuovamente frustrato, Gano scrive una lettera umile e insidiosa a re Carlo

che per sciagura sua e dei paladini, lo ha caro e non sa dirgli di no; ma da
altre parti la rissa, l’eterna rissa dei paladini, si riaccende:

 
un giorno a scacchi Ulivier borgognone
in una loggia con Rinaldo giuoca;
vennono insieme, giucando, a quistione;
e tanto ognun di parole rinfuoca,
ch’Ulivier disse a Rinaldo d’Amone:
– Tu hai talvolta men cervel ch’un’oca,
e col gridar difendi sempre il torto.
Non so se m’hai per tuo ragazzo scorto. – [9]
 
Rinaldo, natura precipitosa, minaccia una strage, e Carlo, che mal ne

tollera l’irruenza, lo fa sbandire. Si discute, si prega, si media, si tratta, ma
Carlo, aizzato da Gano, non cede; e Rinaldo sdegnato prende, assieme ad
Astolfo e Ricciardetto, una decisione che s’addice alla sua tempra:

 
io vo’ che tutto il paese rubiamo
e che di mascalzon vita tegnamo;
 
e se san Pier trovassimo a camino,
che sia spogliato e messo a fil di spada;
e Ricciardetto ancor sia malandrino. –
Rispose Astolfo: – Perché stiamo a bada?
Io spoglierò Otton per un quattrino.
Doman si vuol che s’assalti la strada:
non si rispiarmi parente o compagno,
e poi si parta il bottino e ’l guadagno.



 
Se vi passassi con sua compagnia
sant’Orsola con l’agnol Gabrïello
che annunzïò la Virgine Maria,
che sia spogliato e toltogli il mantello! –
Dicea Rinaldo: – Per la fede mia
Che Dio ti ci ha mandato, car fratello:
troppo mi piaci, e savio or ti conosco.
Parmi mill’anni che noi siàn nel bosco. –
 
Quivi era Malagigi, e confermava
che si dovessi far come egli ha detto.
Rinaldo gente strana raünava:
se sa sbandito ignun, gli dà ricetto;
gente ch’ognun le forche meritava
a Montalban rimetteva in assetto,
donava panni e facea buone spese;
tanto che assai ne raünò in un mese.
 
Tutto il paese teneva in paura;
ogni dì si sentia qualche spavento:
– Il tal fu morto in una selva scura,
e tolto venti bisanti. – Al tal cento
insin presso a Parigi in su le mura. –
Non domandar se Gano era contento,
acciò che Carlo più s’inanimassi,
tanto che a campo a Montalbano andassi57. [19(7-8)-23]
 
Belle e folte di prodigi le selve, ma come dimenticare Parigi? E quando

Carlo indice un torneo, Rinaldo e gli altri, in incognito, vanno a torneare;
dove Rinaldo vince, ma vince troppo, tanto che manda a terra il traditore
Gano; e questi rancoroso e vile fa assaltare i paladini non riconosciuti e
cattura Astolfo. Questa volta sì che Gano par vittorioso: perché Carlo
condanna alla forca il poverello, e per assicurarsi che Malagigi non lo
protegga gli mette addosso un’ostia consacrata. I paladini tutti ne hanno
grande sdegno.

 



Diceva Orlando: – Io per me son disposto
insieme con Astolfo ire a morire. –
Disse Rinaldo: – Ed io. Facciàn pur tosto,
però che non è tempo da dormire. –
Come il sol fu nell’occeàn nascosto,
sùbito l’arme si fecion guernire,
e Ricciardetto con seco menorno,
e cavalcâr la notte insino al giorno. [49]
 
Per oltraggio conclusivo, Carlo affida a Gano il compito di fare impiccare

Astolfo; e a chi supplica, ostinatamente, nega la grazia. Siamo alla fine:
 
E finalmente a Gan fu consegnato
che facci che far dée di sua persona.
Gan sopra un carro l’aveva legato,
e ’n testa gli avea messa una corona
per traditore, e ’l giubbon di broccato;
e gran romor per Parigi risuona;
ed un capresto d’oro gli avvolgea:
or questo è quel ch’ ‘Astolfo assai dolea. [68]
 
Ma intanto gli amici si preparano, in preda a freddo furore:
 
Orlando sopra Vegliantin s’assetta;
Rinaldo sta, come suole il falcone
uscito del cappello, alla veletta.
Ma per aver più salvo Ganellone,
che si scostassi di Parigi aspetta,
tanto che fussi giunto allo scaglione,
dicendo: – Quanto più si scosta Gano,
tanto più salvo poi l’aremo in mano. [70]
 
Lenta avanza la carretta del condannato, tra gli scherni dei Maganzesi e

Astolfo
 
Astolfo, poi che si vide condotto
presso alle forche, e gnun per sé non vede,



un pianto cominciò molto dirotto
quando in sul primo scaglion pose il piede,
e’ Maganzesi il sospignean di sotto;
e disse: – O Dio, è spenta ogni merzede?
Non è pietà nel mondo più né in Cielo
pe’ tuoi fedel che credon nel Vangelo?
 
S’io ho tre mesi assaltata la strada
per disperato e pien di giusto sdegno,
consenti tu ch’alle forche ne vada?
Io ho tanto assaltato il pagan regno
E tanti per te morti colla spada,
che di misericordia ero pur degno.
Come un ladron m’impicca Carlo Mano;
e per più ingiuria il manigoldo è Gano;
 
quel che t’ha fatti mille tradimenti
e mille e mille e mille alla sua vita,
e tanti ha già de’ tuoi cristiani spenti!
Ove è la tua pietà, s’ella è infinita?
A questo modo ch’io muoia or consenti?
Per la tua deità ch’è in Ciel gradita,
per la tua santa e glorïosa Madre,
abbi pietà del mio misero padre. [80-82]
 
Come il passo della carretta, lento è il supplizio, lo strazio.
 
I Maganzesi gli sputan nel viso
come facieno a Cristo i farisei;
diceva alcun con iscorno e con riso:
– Or fien puniti i tuoi peccati rei!
Ricòrdati di me sù in Paradiso. –
Altri dicea come ferno i Giudei,
mentre ch’ognun quanto può lo percuote:
– Dimmi, s’ tu sai, chi ti batte le gote!
 
Tu ’l doverresti saper, paladino,



tu doverresti conoscer la mano,
se se’ profeta, astrolago o indovino.
Che guati tu? Del senator romano,
o che ti scampi il figliuol di Pipino?
Ch’aspetti tu? Il signor di Montalbano?
E’ verrà a te quando a’ Giudei Messia;
ed anco Cristo chiamò in croce Elia. – [85-86]
 
Eccolo sulle scale, eccolo sulla forca:
 
con le ginocchia alla scala s’appicca;
e ’l manigoldo gli dava una scossa,
chi qualche dardo alle gambe gli ficca;
ma sosteneva in pace ogni percossa:
malvolentier dagli scaglion si spicca,
e cigolar si sentian prima l’ossa.
Pur per la forza di sopra e di sotto
sopra il terzo scaglion l’avean condotto. [88]
 
E ormai Astolfo non si difende, vuol morire d’un solo tratto. Ma allora, il

gesto araldico: Rinaldo e Orlando scoprono gli stemmi, il leone sbarrato e lo
scudo a quarti; e s’avventano.

 
Astolfo pure ancora stava attento,
come chi spera insino a morte aiuto:
vide costor che venien come un vento,
non come strale o come uccel pennuto:
furno in un tratto i lupi tra l’armento,
che quasi ignun non se n’era avveduto;
ma poi ch’Orlando e Rinaldo conosce,
fu posto fine a tutte le sue angosce.
 
E’ parén proprio un nugolo di polvere;
giunse in un tratto la folgore e ’l tuono.
Il manigoldo si facea già assolvere
al duca Astolfo, e chiedeva perdono,
ché gli volea poi dar l’ultimo asciolvere;



e messo avea la vita in abbandono,
e domandava di grazia che in modo
far gli dovessi, che corressi, il nodo.
 
Guarda fortuna in quanta estremitate
condotto avea col capresto alla gola
il paladin di tanta dignitate,
che non facea di morir più parola!
Avea mille vittorie già acquistate,
e domandava ora una cosa sola:
che ’l manigoldo acconciassi il capresto
per modo che corressi il nodo presto.
 
Giunto che fu tra’ Maganzesi Orlando
– Ah, popol traditor! – gridava forte;
e misse mano a Durlindana, il brando.
Rinaldo grida: – Alla morte, alla morte! –
e poi si venne alle forche accostando;
trasse Frusberta, e legami e ritorte
tagliò in un colpo, e le forche e la scala
ed ogni cosa in un tratto giù cala.
 
Mai non si vide un colpo come quello,
tanto fu l’ira, la rabbia e ’l furore.
Astolfo cadde leggier come uccello,
tanto in un tratto riprese vigore;
il manigoldo si spezza il cervello.
Gan da Pontier fuggiva, il traditore;
Avin, che ’l vide, drieto a lui cavalca;
ma non potieno uscir fuor dalla calca.
 
Orlando è in mezzo di que’ di Maganza
e mena colpi di drieto e davante
con Durlindana, e faceva l’usanza:
quanti ne giunge, al ciel volgon le piante.
E Ricciardetto, c’ha molta possanza,
molti n’uccide col brando pesante.



Come un leon famelico ognun rugge.
Gan da Pontier verso Parigi fugge. [99-104]
 
Ora anche Astolfo ha una spada e può scatenarsi contro i maganzesi,

«gente bestiale, iniqua e maladetta» (107,4) e farne «gran vendetta». Fuggono
i traditori come fugge Gano. Ma Carlo, Carlo non se ne rallegra:

 
Carlo, sentendo come il fatto era ito,
e che in Parigi era Rinaldo e ’l conte,
e come Astolfo è di sua man fuggito,
con ambo le man si percosse la fronte:
esser gli parve a sì tristo partito,
che si fuggì per non veder sue onte,
e la corona si trasse di testa
e ’ndosso si stracciò la real vesta. [109]58

 
Rinaldo arriva a Parigi: una furia, un terrore, uno sdegno, un uomo tutto

armatura e spada e iracondia; Carlo vuole,59

 
Dicea Rinaldo: – Ignun non mi dia impaccio:
io intendo a Carlo far quel ch’è dovere;
come vedete ch’io le man gli caccio
addosso, ognun da parte stia a vedere.
La prima cosa il vo’ pigliar pel braccio
e levarlo di sedia da sedere;
poi la corona di testa cavargli,
e tutto il capo e la barba pelargli;
 
e mettergli una mitera a bendoni,
e ’n sul carro d’Astolfo farlo andare
per tutta la città, come i ladroni;
e farlo tanto a Gano scorreggiare,
che sia segnato dal capo a’ talloni;
e l’uno e l’altro poi fare squartare,
ribaldo vecchio rimbambito e pazzo! –
Così con gran furor corse al palazzo. [111-112]
 



E Carlo, il gran re Carlo, scappa; si nasconde, l’imperatore del mondo
cristiano, presso Alda la Bella, la moglie60 di Orlando. Una donna che
«triema tutta» per paura che il vecchio imperatore venga ucciso a furore.
Anche Gano viene catturato; ma lo prende Orlando onesto e mite, e non lo
strazia; ed anzi vuol salvare, come può, il re Carlo; e lo fa stare nascosto, che
passi il furore di Rinaldo. Poi, da uomo che ben conosce la natura irta ma
adolescente di Rinaldo, prende a placarlo con una storia che sa di prodigio.
L’ha sognato, e fu sogno triste:

E’ mi pareva, a vederlo nel volto,
che fussi tutto afflitto e doloroso,
di quel color ch’è l’uom quando è sepolto,
la barba e ’l petto tutto sanguinoso
e tutto il capo arruffato e ravvolto;
e con un atto molto disdegnoso
mi guardassi nel viso a mano a mano
un crucifisso ch’egli aveva in mano.
 
Dond’io n’ho tutto questo giorno pianto:
ché, come desto fu’, disparì via;
ed io temendo mi levai, e ’ntanto
feci priego alla Vergine Maria,
al Padre, al Figlio, allo Spirito santo,
che ’nterpetrar dovessi quel che sia;
e parmi aver nella mente compreso
che Carlo è morto, e Cristo abbiamo offeso.
 
Non si dovea però volerlo morto,
però che pur tenuta ha la corona
già tanto tempo, e pur si vede scorto
quanto Iddio amassi la sua stirpe buona,
ché dal Ciel lo stendardo gli fu porto,
che non fu dato al mondo mai a persona.
Temo ch’offeso non abbiam Gesùe
pe’ suoi gran merti e per le sue virtùe. [123-125]
 
Si turba Rinaldo, e il suo furore si consuma di un subito in lacrime; come

ha potuto ribellarsi a Carlo, a colui che è solo e sempre l’imperatore?61



 
Mandisi il bando, al mio parere, e tosto,
che lo riveli sanza alcun sospetto
chi l’ha tenuto o tenessi nascosto;
però che di dolor mi s’apre il petto,
e d’onorarlo, per Dio, son disposto
siccome imperador magno e perfetto;
e sempre piagnerò questo peccato,
e vo’ al Sepulcro andar, come è trovato.
 
E dico ch’a voler bene onorallo
e’ si raguni tutto il concestoro,
e che si facci sùbito scultallo,
non di marmo o di bronzo, anzi sia d’oro
con la corona sopra un gran cavallo
come ferno i Roman d’alcun di loro,
e lettere scolpite etterne e salde
della sua gloria e fama pregio e lalde. [129-130]
 
E Carlo esce dal suo nascondiglio, e tutti si abbracciano e si perdonano;

«ognun si scolpa dei peccati sui62» (133,6); perché anche Carlo, come Gano,
sono il destino, e neanche il poderoso Orlando e il focoso Rinaldo possono
sottrarglisi.

 
 

 



Sesta puntata (Canti 12, 13, 14, 15)

 
 
 
 
 
 

Cantare Decimosecondo

 
Trama disfatta, trama rifatta. Gano, fallito un tentativo, ne progetta un

altro; e si affida alla fiducia inetta del vecchio re Carlo:
 
E cominciò di nuovo a far pensiero
che Carlo gli credessi al modo antico,
per distruggere alfin tutto il suo impero;
e Carlo ritornato è già suo amico,
e ciò ch’è bianco gli pareva nero.
Diceva Gano: – Intendi com’io dico.
Se viver non vuoi sempre con vergogna,
Rinaldo al tutto spegner ti bisogna. – [4]
 
Gano dice a Carlo: – Questo Rinaldo non lo si può tollerare; lasciami fare

a modo mio; io fingo d’essere andato in Oriente, e mi metto in agguato presso
a Montalbano; Rinaldo uscirà dalla fortezza senza la sua consueta protezione,
ed io lo catturerò –63. A Carlo l’idea non spiace. Gano s’acquatta, e un
giorno, che vede un paladino solitario a spasso per il bosco, lo cattura. Ma
non è Rinaldo, è Ricciardetto. E Carlo dà ordine di impiccarlo. A Orlando
saggio e paziente, questa pensata di Gano e di Carlo sembra una follia:



 
Diceva Orlando: – E’ non è ancora spento
il fuoco, Carlo, ch’arder potre’ ancora.
Se tu l’uccidi, io non sarò contento;
Rinaldo ne verrà sanza dimora.
Vedi che Gan già fatto ha tradimento,
e sanza lui non puoi vivere un’ora. –
Carlo dicea. – Traditor non fu mai,
e ciò c’ha fatto è perché m’ama assai.
 
E tu te l’hai recato in su le corna,
tu e Rinaldo, perch’egli è fedele
e dì né notte già mai non soggiorna
di spegner chi contro a me fu crudele. –
Partissi Orlando, e stato un poco, torna,
e disse: – Io giuro alle sante Evangele
che se tu uccidi, Carlo, il mio cugino,
io ti farò della vita tapino. –
 
E trasse fuor la spada Durlindana
e colla punta una croce fe’ in terra,
e ’n su la croce poneva la mana;
e dipartissi ed uscì della terra. [13-15 (1-4)]
 
Orlando, dunque, se ne va, tristo e amareggiato; e Carlo festosamente fa

alzare le forche per Ricciardetto. Ma non è pensabile che il sire di
Montalbano si lasci impiccare il carissimo Ricciardetto; e senza aspettare che,
come già Astolfo, gli penda sul capo il nodo, Rinaldo con i suoi fa grande
impeto e si scatena in mezzo ai maganzesi. Questa volta Rinaldo non si
contenta di salvare Ricciardetto, di ammazzare quei traditori di maganzesi;
questa volta vuol farla finita con re Carlo, e re Carlo paventa una catastrofe:

 
e disse fra suo core: «Io ho mal fatto:
ecco di nuovo il popol sollevato»;
e fuor della città si fuggì ratto.
Rinaldo drento in Parigi era entrato,
e grida: – Popolazzo vile e matto,



come hai tu tanto oltraggio comportato?
A sacco, a fuoco, alla morte, a furore! –
e misse tutto Parigi a romore. [28]
 
Questa volta Rinaldo si fa ribelle fino in fondo; e si siede nel trono di

Carlo, e si fa mettere la corona sulla testa; e mentre i paladini tornano a Parigi
e Carlo scappa, la città è in gran festa:

 
Fecionsi fuochi assai per le cittate,
fenciosi giostre e balli e feste e giuochi;
furon tutte le dame ritrovate
e gli amador, che non ve n’era pochi;
tanti strambotti, romanzi e ballate
che tutti i canterin son fatti rochi;
sentiensi tamburelli e zufoletti,
lïuti ed arpe e cetre ed organetti. [36]
 
Intanto, mesto e torvo, Orlando vaga per l’Oriente, un paese che a quel

tempo si trovava dappertutto; arriva in Persia, in «una città famosa», che il
soldano teneva d’assedio, assieme ad un gigante; e questo per via di
Chiariella, figlia dell’amostante cittadino, che sarà stato una specie di
sindaco, ma un po’ araldico.

 
Aveva una figliuola molto bella
che luce più che stella mattutina
l’amostante, chiamata Chiarïella,
tanta leggiadra, accorta e peregrina,
che per amor di lei montato è in sella
il Soldan con sua gente saracina
per acquistar, se può, sì bella cosa;
e ’l gran gigante non trovava posa. [40]
 
Quel gigante veniva dal Murocco e aveva nome Marcovaldo. A Orlando e

Marcovaldo basta un’occhiata per sentirsi nemici di sangue; e di fatto la loro
battaglia finirà, come deve, con la morte di Marcovaldo. Ma non è questa una
delle tante morti pagane, fracassone ed empie; ma pia e gentile; giacché in



punto di morte, Marcovaldo si fa cristiano, e manda un messaggio a
Chiariella.

 
E ringrazio il tuo Dio, poi ch’io son morto
per man del più famoso uom che sia al mondo:
s’io mi dolessi, io arei certo il torto.
Battezami per Dio, baron giocondo,
ch’io sento già nel cuor tanto conforto
ch’esser mi par d’ogni peccato mondo. –
Orlando al fiume sùbito correa,
trassesi l’elmo e d’acqua poi l’empiea;
 
e battezò costui divotamente.
E come morto fu, sentiva un canto,
ed angeli apparîr visibilmente
che l’anima portâr nel regno santo.
E d’aver morto costui fu dolente
e con Terigi faceva gran pianto;
e feciono una fossa addrento e scura,
e déttono a quel corpo sepultura.
 
Ma una grazia, prima che morisse,
al conte chiese quel gigante ancora:
che se per caso già mai avvenisse
che parlassi a colei che lo innamora,
che gli dicessi come il fatto gisse,
e come sempre insino all’ultima ora
di Chiarïella e del suo amor costante
si ricordò come fedele amante;
 
e che per merto di sì degno effetto
dovessi qualche volta venir quella
dove il suo corpo giaceria soletto,
e chiamassi e dicessi: «Chiarïella
ti piange, Marcovaldo poveretto,
qual ti parve nel mondo troppo bella»:
ch’avea speranza, se costei il chiamassi,



che l’anima nel corpo ritornassi. [65-68]
 
E tanto santa è codesta morte, assistita da angeli celesti, che lo scudiero di

Orlando64 commenta: – Io ho invidia a costui / che come lui da te morto non
fui – (70, 7-8)65. Orlando ora può entrare nella città, rendere omaggio
all’amostante; e lo scorge sul balcone con a fianco Chiariella, «più fresca che
incarnata rosa», che66 ammira molto, in cuor suo, questo ignoto gran barone.
Ma tradimenti se ne fanno anche in Persia, e anche magie nere. Il soldano
vuol sapere che mai sia accaduto di Marcovaldo, e da un negromante viene
diligentemente informato; e viene anche a sapere chi mai sia l’uccisore. E per
lettera informa l’amostante che, più dappoco che codardo, fa sorprendere
Orlando:

 
Quando più fiso la notte dormia,
una brigata s’armâr di pagani
ed un di questi la camera apria;
corsongli addosso come lupi o cani.
Orlando a tempo non si risentia
che finalmente gli legâr le mani,
e fu menato sùbito in prigione
sanza ascoltarlo o dirgli la cagione. [88]
 
 
 

Cantare Decimoterzo

 
Or vedi che sorte bizzarra: il paladino Orlando in prigione; ma v’è

dell’altro:
La damigella con dolce parole,
con motti ben cogitati e soavi
diceva al padre: – Così far si vuole
e punir sempre i frodolenti e pravi:
però di questo caso non mi duole.



E vo’ che lasci a me tener le chiavi
e governargli e serrare ed aprire,
acciò che non ci possa ignun tradire. – [2]
 
Dunque, alla mercè d’una dama, come un Ulivieri. Chiariella ama

Orlando, che la venera, alla maniera paladinesca; e la dama non permetterà
che il paladino muoia dovess’anche ammazzare il padre; e intanto con un suo
inganno donnesco fa liberare Terigi e lo manda a Parigi da Rinaldo. E Terigi
va: «e tanto cavalcò per monte e piano» che arriva dove sul trono di Carlo
trova Rinaldo. A precipizio gli conta della sciagura di Orlando; e Namo,
«savio vecchio»,67 coglie l’occasione per suggerire una pacificazione con
Carlo, che consenta una spedizione adeguata; e Rinaldo scrive a Carlo una
letteraccia «per far pace».

 
«Perché se’ vecchio, io t’ho pur reverenzia;
e ’ncrescemi tu sia sì rimbambito
ch’a Gan pur creda e la sua frodolenzia,
che mille volte o più t’ha già tradito
sanza trovar l’error suo penitenzia;
e per suo amor di corte m’hai sbandito:
Astolfo e Ricciardetto a mille torti
volesti uccider pe’ suoi mal conforti.
 
Degno saresti d’ogni contumace;
ma perché mio signor fusti già tanto,
io ti perdono, io fo con teco pace,
e ’l tuo pristino imperio giusto e santo
ti rendo e la corona, se ti piace,
e’ tuoi baroni e ’l tuo reale ammanto,
la sedia tua, l’antico e degno scetro,
sanza più ricercar del tempo addietro». [13,23-24]
 
E dopo pianti e giuramenti, ecco Rinaldo in viaggio per l’Oriente, per via

di Spagna, dove incontra re Marsilio, cortese re, ma gran vagheggiatore di
cavalli; e al veder Baiardo se ne innamora, e finisce in motti, scherni, urtoni e
spadate; e Marsilio casca nell’erba e si dichiara vinto. E tutto con tanta
grazia, che ne viene una gara di generosità e di stile, un “prego”, un “per



carità”, un “prima lei”, non tutti consueti ai nostri paladini. Poi, insieme
vanno a Saragozza, dove Marsilio ha la reggia e una figlia, una Luciana
«benigna ed umana» (48).

 
Né prima questa Rinaldo vedea,
che si sentì da uno stral nel core
esser ferito, e con seco dicea:
«Ben m’hai condotto dove vuoi, Amore,
a Siragozza a veder questa iddea
che più che ’l sol m’abbaglia di splendore»;
e rispondeva al suo gentil saluto
quel che gli parve che fussi dovuto.
 
Quivi alcun giorni dimorâr contenti.
Non domandar se Cupido gualoppa
di qua, di là con suoi nuovi argomenti;
e la fanciulla serviva di coppa
Rinaldo sempre, e’ begli occhi lucenti
alcuna volta con esso rintoppa:
or questo è quel che come zolfo o esca
il foco par che rinnalzi ed accresca. [49-50]
 
Un tempestoso ozio amoroso per Rinaldo; che dà modo a Baiardo, il

cavallo,68 di fare una sua prodezza, sfidando un cavallo diavolo che mena
trambusto e strage intorno a Saragozza; e di fatto, Baiardo recatosi con il suo
signore in quella plaga, fa prove degne di paladino.

 
Come Baiardo il caval bravo vede,
non l’arebbon tenuto cento corde:
a guisa di battaglia lo richiede;
corsegli addosso e tempestava e morde;
e l’uno e l’altro si levava in piede:
parean le voglie lor del pari ingorde;
chi annitrisce, chi soffia e chi sbuffa;
e per due ore o più durò la zuffa. [63]
 
 



 

Cantare Decimoquarto

 
Il colpo di grazia lo dà Rinaldo; che poco dopo riprende il suo viaggio,

non senza reciproche promesse con Luciana «che era già tutta di Rinaldo
accesa»; e Rinaldo arriva in una terra, una città che si chiama Arma, dove
infierisce un tiranno spietato e scostumato, Vergante. Qui, niente guerre,
niente disfide; Rinaldo va dritto nel palazzo reale, e fa un discorso semplice a
re Vergante:

 
... – Con le mie mani
per gastigarti sol, Vergante, vegno:
ciriffo sono, e per divino effetto
mi manda in questa parte Macometto.
 
Adultero, sfacciato, reo, ribaldo,
crudo tiranno, iniquo e scelerato,
nato di tristo e di superchio caldo,
non può più il Ciel patir tanto peccato
nel qual tu se’ pure ostinato e saldo,
lussurïoso, porco, svergognato,
poltron, gaglioffo, poltroniere e vile,
degno di star col ciacco nel porcile!
 
Dunque tu porti in testa la corona?
Va’ mettiti una mitera, ghiottone,
nimico d’ogni legge giusta e buona,
in odio a Dio, al mondo, alle persone.
Ben verrà la saetta, quando e’ tuona,
perché e’ non paghi il sabbato Macone,
e ’l fuoco etterno rigido e penace,
lupo affamato, perfido, rapace.
 
...



 
... Non sapea che si dir Vergante; e tanto
multiplicò la furia e la tempesta,
che Rinaldo lo prese dall’un canto
e la corona gli strappò di testa
e tutto gli stracciò il reale ammanto;
ognuno stava a veder questa festa;
poi lo portò tra quella gente pazza,
e d’un balcon lo gittò in su la piazza. [6(5-8)-8,11]
 
Semplice ed esatto; e sebbene la storia non sia nuova, fa sempre piacere

riascoltarla. Rapido ed efficiente, Rinaldo fa una sommaria esposizione
teologica, battezza la gente di Arma, spiega che gli servono soldati per una
sua guerra onesta e doverosa, e i battezzati gli mettono assieme una armata di
centomila uomini; manda69 un messo alla bella Luciana – non potrebbe dargli
una mano per il cugino Orlando? – E Luciana mette assieme« ventimila a
caval di buona gente» (38,8).

 
Così la dama da Marsilïone
si dipartì co’ cavalieri armati;
e per insegna nel suo gonfalone
eron due cuori insieme incatenati;
e portò seco un ricco padiglione
del qual saranno assai maravigliati,
ché non si vide mai simile a quello,
tanto era lavorato ricco e bello. [39]
 
Il padiglione è il gran regalo di Luciana per Rinaldo, ed è anche il colpo

di grazia; tanta è la bellezza di un infinito ricamo, dove si racconta di dei, di
mari, di stelle, di uccelli, di fronde:

 
Non si potea saziar di mirar fiso
Rinaldo il padiglion; poi disse: – Certo
questo fe’ Lucïana in paradiso,
non fu già Filomena in un deserto.
Né mai sarà il mio cor da lei diviso.
E so che per me stesso ciò non merto;



ma minor dono e di manco eccellenzia
non si convien già a tua magnificenzia. [87]
 
E dolcemente, Luciana
 
Disse la dama: – Ascolta quel ch’io dico.
Io ti vorrei poter donare il sole,
e non sare’ bastante a tanto amico:
il tuo cor generoso, come suole,
si mostra pur magnalmo al modo antico.
Ma intender, chi l’ha fatto, il ver si vuole:
s’io dissi Lucïana, io presi errore:
con le sue proprie man l’ha fatto Amore. – [89]
 
 
 

Cantare Decimoquinto

 
Dunque Luciana a fianco di Rinaldo va incontro a Chiariella protettrice di

Orlando; e come arrivano in Persia, i liberatori mettono campo, e Rinaldo
manda la sfida all’amostante; che sbigottito e pauroso non sa che farsi. Ma
l’aiuta Chiariella:70 Perché non trar di prigione il paladino Orlando e
mandarlo a duellare in sua vece? All’amostante l’idea piace, ma lo angustia il
soldano; pertanto dice a Chiariella:

 
Ma vo’ che mi prometta ritornarsi,
finita la battaglia, poi in prigione,
che ’l gran Soldan potre’ meco adirarsi,
ché sai ch’io presi a sua contemplazione;
e qualche modo poi potre’ trovarsi
per questo mezzo alla sua salvazione –
E Chiarïella a Orlando n’andò presto
e d’ogni cosa gli chiosava il testo. [13]
 



Alla proposta di Chiariella, Orlando71, da devoto e riconoscente paladino,
non può che assentire; ed eccone che ne viene: ignoti l’uno all’altro, Rinaldo
e Orlando faranno battaglia, e la posta sarà la libertà di Orlando. Che duello si
fosse, si può immaginare:

 
E’ si vedea sol polvere e faville:
non credo ch’a veder fussi più degno
alla città famosa Ettorre e Achille:
ognun di grande ardir mostrava segno.
Ma che bisogna far tante postille,
o dar per fede a chi nol crede il pegno?
Non son costor de’ paladin di Francia
e’ miglior cavalier che portin lancia?
 
...
 
Dànnosi punte, dànnosi fendenti,
dànnosi stramazzon, dànno rovesci;
fannosi batter drento all’elmo i denti,
frugano in modo da sbucare i pesci,
alcuna volta, co’ brandi taglienti,
acciò che meglio il disegno rïesci:
raddoppia il colpo l’uno a l’altro e piomba,
e l’aria e ’l cielo e la terra rimbomba. [24,33]
 
Che il duello cresca in battaglia generale, non stupisce, e nemmeno che lo

scontro si concluda per via d’amore; di fatti Copardo, fratello di Chiariella,72

caduto prigioniero di Rinaldo gli svela con chi mai abbia battagliato e come
Chiariella abbia salvato il conte Orlando:

 
– E se non fusse la sorella mia –
dicea Copardo – che s’è innamorata
della sua fama e di sua gagliardia,
sarebbe or la sua vita annichilata,
perché il mio padre non lo conoscìa.
Ma poi che vide la terra assediata,
gli détte Chiarïella per rimedio



di liberarlo per levar l’assedio;
 
ma per paura lo tien del Soldano
e non gli dà di partirsi licenzia.
Ma or tu se’ qui con armata mano:
io ti darò la città in tua potenzia,
tanto m’incresce di tal caso strano
d’un uom sì degno e di tanta eccellenzia;
la mia sorella tanto amor gli porta
ch’a tradimento darenti una porta. – [59-60]
 
Nell’altro campo, a specchio,73 Chiariella parla intanto a Orlando:
 
e disse: – Che diresti tu, barone,
se fussi il tuo Rinaldo qua venuto
per liberarti e trarti di prigione,
e se tu avessi con lui combattuto
e mortogli già sotto il suo roncione,
acciò che non ti possi dare aiuto?
Non sarebbe ragion tu confessassi
essere ingrato, a chi ne domandassi?
 
Or oltre, io ti vo’ dir presto ogni cosa
e darti una novella che fia buona,
ch’io veggo la tua vita assai dogliosa:
sappi che ’l tuo Rinaldo ci è in persona
per trarti di prigion sì tenebrosa,
come colui che ’l grande amore sprona:
per questo all’amostante ha mosso guerra,
e per tuo amor si combatte la terra. [65-66]
 
Ed a notte l’esercito irrompe, fa strage, l’amostante «corre come cieco

sanza guida» (73) e non gli varrà un «cappelletto di cuoio cotto» contro la
spada di Ulivieri. Intanto, mentre Rinaldo vuole fare re e regina Copardo e
Chiariella, il soldano, che si trovava a Bambillona, informato della fine
dell’amostante, minaccia vendetta; se Rinaldo non lascerà la terra, dovrà
affrontare la sfida di un cavaliere singolare; la figlia Antea:



 
Questa fanciulla udito avea per fama
Rinaldo nominar molto in Soria,
e perché le virtù molto quella ama,
s’innamorò della sua gagliardia.
Or s’alcun vuol saper come si chiama,
quantunque il barbassor detto l’avia,
replicheren ch’ell’avea nome Antea;
e tutte sue bellezze eran di dea.
 
E’ parevon di Danne74 i suoi crin d’oro;
ella pareva Venere nel volto;
gli occhi stelle eran dell’etterno coro;
del naso avea a Giunon l’essemplo tolto;
la bocca e’ denti d’un celeste avoro,
e ’l mento tondo e fesso e ben raccolto;
la bianca gola e l’una e l’altra spalla
si crederia che tolto avessi a Palla;
 
e svelte e destre e spedite le braccia
aveva, e lunga e candida la mana,
da potere sbarrar ben l’arco a caccia,
tanto che in questo somiglia Dïana.
Dunque ogni cosa par che si confaccia,
dunque non era questa donna umana:
nel petto larga è quanto vuol misura;
Proserpina parea nella cintura, ...
 
...
 
Avea certi atti dolci e certi risi,
certi soavi e leggiadri costumi
da fare spalancar sei paradisi
e correr sù pe’ monti all’erta i fiumi,
da fare innamorar cento Narcisi,
non che Gioseppe per lei si consumi;
parea ne’ passi e l’abito Rachele;



le sue parole eran zucchero e mèle. [98-100,102]
 
Cavallerizza impareggiabile, invitta nei torneamenti:
 
Poi cominciò in battaglia andare armata
come Camilla o la Pentessilea;
e la sua armadura era incantata,
che nessun ferro tagliar ne potea;
era in Domasco suta lavorata,
fornita d’oro, e più che ’l sol lucea;
e quanti cavalier giostran con quella,
tanti gittati avea fuor della sella.
 
Eran venuti di tutto Levante,
di Persia, di Fenicia e dello Egitto,
ed alcun cavalier famoso errante:
ognuno aveva abbattuto e sconfitto;
nessun baron più gli veniva avante,
che con la lancia non lo facci al gitto;
e ’nsino al ciel la fama risonava,
e Bambillona e ’l Soldan l’adorava. [109-110]

 
 

 



Settima puntata (Canti 16, 17)

 
 
 
 
 
 

Cantare Decimosesto

 
Antea, dunque, si presenta ai paladini, come messaggera del Soldano; e le

«parea mill’anni di vedere / Rinaldo ed Ulivieri e ’l conte Orlando»; curiosa
ambasciatrice, guerriera invitta e donna ansiosa d’esser vinta. Garbatamente
porta il messaggio: i paladini restituiscano la città, o scendano a torneo con
lei, Antea. L’ammirano i guerrieri mentre parla, ed ella ammira i guerrieri:

 
Se’ tu Rinaldo mio famoso e bello?
Se’ tu colui che ti stai in su quel monte?
Se’ tu d’Orlando suo cugin fratello?
Se’ tu quel della gesta di Chiarmonte?
Se’ tu colui ch’uccise Chiarïello?
Se’ tu quel ch’ammazzasti Brunamonte?
Se’ tu il nimico di Gan di Maganza?
Se’ tu colui ch’ogn’altro al mondo avanza? [14]
 
Ma qualcuno non ammira75, ama; e con eguali occhi lo riguarda Antea:

Rinaldo76:
 
E cominciorno insieme a riguardarsi



ognun più che l’usato intento e fiso.
Rinaldo non potea di lei saziarsi,
né crede ch’altro ben sia in paradiso;
e la fanciulla cominciò a pensarsi
che così bel già mai fussi Narciso:
dovunque e’ va, gli tenea drieto gli occhi,
e par che fiamme Amor nel suo cor fiocchi. [21]
 
Magnificamente si salutano i nemici prima del torneamento e in onore di

Antea si dà gran convito:
 
Fatto il convito, vennon molti suoni,
acciò che meno il giorno lor rincresca:
trombe e trombette e nacchere e busoni,
cembalo, staffa e cemmamelle in tresca,
corni, tambur, cornamuse e sveglioni
e molti altri stormenti alla moresca,
lïuti e arpe e citare e salteri,
buffoni e giuochi e infiniti piaceri. [25]
 
Ci si accorda per il giorno e i modi della sfida; e Rinaldo va a soffrire nel

suo insonne letto, e tutto dimentico ormai della bella Luciana, accusa e si
lagna d’Amore:

 
«Come hai tu consentito che costei
m’abbi così rubato da me stesso
e transformato così tosto in lei,
tanto che quel ch’io fui non son più desso?
Ella se n’ha portati i pensier miei:
questo non è quel che tu m’hai promesso;
e non ti glorïar se col tuo arco
per donna sì gentil m’hai preso al varco». [30]
 
E il dotto paladino mette mano a tutta la mitologia, Orfeo, Leandro,

Venere e Narciso, per spiegare in qual modo, irreparabile e rovinoso lui sia
impaniato d’amore. E che sia stravolto e matto, ben vede Orlando, quando va



al mattino a salutarlo; e vanamente Rinaldo si schernisce e divaga: «Ho fatto
un gran brutto sogno»; Orlando se ne sdegna:

 
Nimica, cugin mio, par che tu sogni;
non creder da me tu voler celarti:
pensa ch’un altro trovar ti bisogni.
Dunque tu vieni in Persia a innamorarti
d’una pagana! Or fa che ti vergogni,
ché questo è poco men che sbattezarti.
Se’ tu sì della mente fatto cieco?
Guarda che Cristo non s’adiri teco.
 
...
 
Pàrti che ’l tempo sia conforme a questo?
Pàrti che ’l tempo sia da innamorarsi?
Pàrti che ’l tempo sia qui lungo o presto?

Pàrti che ’l tempo sia dover più starsi?
Pàrti che ’l tempo sia tranquillo o infesto?
Pàrti che ’l tempo sia da motteggiarsi?
Pàrti che ’l tempo sia da dama o lancia?
Pàrti che ’l tempo sia d’andarne in Francia? [48,50]
 
Ebbene, sia come sia: Rinaldo ammette, è innamorato, è matto; dopo

tutto, aggiunge, continuando nel suo umor mitologico, neppure Giove e
Marte hanno saputo difendersene. Quanto poi al duello con Antea,

 
Io voglio al campo andar, ch’io l’ho promesso,
e porterò la lancia e ’l brando cinto.
Ma come potrei io ferir me stesso
o vincer mai colei che m’ha già vinto?
Io ho la mente cieca, io tel confesso,
ed anco il mio signor cieco è dipinto,
e guida a questa volta il cieco l’orbo:
dunque tu bussi a formica di sorbo.
 
Io non posso voler, per ch’io non voglio:



lasciar costei dunque io non voglio o posso;
io non son più il cugin tuo, com’io soglio,
però che questo è mal che sta nell’osso;
e s’io sapessi gittar questo scoglio,
sarebbe Salamon suto un uom grosso,
Aristotile e Socrate e Platone.
Dunque, fratel, non ne facciam quistione;
 
ch’io non vo’ disputar d’astrologia
con quel che non sa ancor che cosa è stella;
io non vo disputar di cerusia
con chi sempre ara o macina o martella;
io non vo’ disputar quel che amor sia
con un che sol conosce Alda la bella;
ma priego Amor che qualche ingegno truovi,
acciò che tu mi creda, che tu ’l pruovi. – [54-56]
 
Ed eccoli sul campo, Antea e Rinaldo, a vagheggiarsi77 con gli occhi; e

Rinaldo butta via la lancia. Orlando se ne sdegna, e manda contro Antea
Ulivieri e Ricciardetto; ci vuol altro, per la bella guerriera, che li disarciona e
manda prigionieri. E, quando lo stesso Orlando scende in campo, grande è il
fragore dell’acciaio, ma entrambe le spade si rompono e nessuno è vinto.
Mentre, venuta sera78, si fa tregua, vediamo che sta combinando il tristo
Gano, questa sorta di ispiratore negativo delle avventure dei paladini. Cerca e
cerca, Gano capita al campo del soldano. Informato della situazione, e
sapendo che dall’altra parte c’è Orlando, Gano dice all’incirca: “Permette,
maestà, far guerra a Orlando è fumo al vento; fossi in lei, zitto zitto prenderei
i prigionieri e tornerei in Bambillona; poi, offra i prigionieri, e in cambio avrà
quel che vuole. Orlando io lo conosco”. Il soldano ascolta, è d’accordo; e
quando al mattino Rinaldo si affaccia al suo balcone, il campo nemico non
c’è più; e non Ricciardetto, non Ulivieri gli stanno a cuore, ma Antea: la
rivedrà più mai? Ma Orlando ha ben altro in mente: che ha in animo di fare il
soldano con i prigionieri? Qui non c’è un minuto da perdere. E subito decide:
Chiariella la sposa a Balugante, Luciana viene rispedita in Spagna, con tanti
ringraziamenti per Marsilio:

 
E ben cognobbe Lucïana e vede



ch’al suo Rinaldo era uscita del core:
contenta si partì come ognun crede,
e disse fra se stessa: «Ingrato Amore,
è questo il merto di mia tanta fede?
Così va chi si fida in amadore»;
e ritornossi assai dogliosa al padre
con Balugante e con le loro squadre. [94]
 
Orlando, Rinaldo e lo scudiere si mettono in via per l’Oriente, e, come

capita, si trovano a combattere con cinque assassini che tenevano79 in
schiavitù una donzella nobile e angosciata. Nella gran mischia che ne segue
Orlando ne ammazza un paio, ma Rinaldo e il cugino si perdono di vista, ed
anzi Rinaldo, affidatosi all’ospitalità d’un pastore, vien depredato del bel
Baiardo. A piedi, Rinaldo arriva ad una gran80 città, e ne domanda a un tale
che «parea buona persona»

 
Morto costui, innanzi gli venìa
un altro che parea buona persona;
disse Rinaldo: – Dimmi, in cortesia,
questa città com’ella si ragiona. –
Colui rispose sanza villania:
– Sappi che questa è la gran Bambillona,
e Bambillona si chiama maggiore,
e ’l Soldan della Mecche n’è signore.
 
Ed ècci una figliuola del Soldano
che molto afflitta mena la sua vita,
ed èssi innamorata d’un cristiano,
e duolsi che nol vide alla partita:
sento ch’egli è non so che Monte Albano;
tanto è che per lui par tutta smarrita,
e tutta solitaria è fatta questa,
che solea la città tener già in festa. [114-115]
 
 
 



Cantare Decimosettimo

 
Alla buona persona, Rinaldo si presenta, non senza orgoglio e

malinconia:
 
– Sappi ch’i’ son colui per cui sospira
nella città la figlia del Soldano;
ma la Fortuna, che sue rote gira,
m’ha qui condotto con gli sproni in mano,
e di me fatto il berzaglio e la mira.
Or pur torrai questa alfana, pagano,
ché ’l mio cavallo ho perduto, Baiardo,
e ’l mio cugin, che mai fu il più gagliardo:
 
nella città n’andrai sùbito a quella;
di’ che Rinaldo in sul campo l’aspetta
alla battaglia armato, non in sella,
ché vuol de’ suoi prigion far la vendetta:
vedrai che gli parrà buona novella. – [2-3(1-4)]
 
La buona persona va a dar l’annuncio ad Antea, alla quale non par vero di

ritrovare il paladino. E ne dà notizia ai prigionieri, Ulivieri e Ricciardetto. Il
soldano sta perplesso, e per consiglio si volge a Gano, «bel traditor di fine
razza» (9). Che cosa consiglia? Gano ha subito una pensata affettuosa: perché
non mandare Rinaldo a sfidare il Veglio della Montagna? Se lo vince, avrà i
prigionieri in cambio. Ma chi ha mai vinto il Veglio? Il Soldano manda Antea
a far la proposta al suo Rinaldo:

 
Ella rispose al Soldan ch’era presta,
e quando più poté si facea bella:
missesi indosso una leggiadra vesta
ove fiammeggia d’oro alcuna stella
nel campo azurro, molto ben contesta
di seta ricca, e poi montava in sella
con due sergenti, e non volle armadura;



ed a Rinaldo andò fuor delle mura.
 
Quando Rinaldo Antea vede venire,
sente nel cuor di sùbito un riprezzo
d’amor, che gliel facea per forza aprire:
«Ecco il sol» disse «fra le stelle in mezzo».
Giunse la donna che ’l facea morire;
vide che s’era a seder posto al rezzo
appié d’un moro gelso in su la strada,
in sul pome appoggiato della spada. [10-11]
 
Alle domande di Antea Rinaldo racconta della mischia, come perse il

cavallo e da paladino aggiunge: –«né voglio altro caval mai cavalcare / insin
che il mio Baiardo non m’è sotto» (16, 4-5); quanto al Veglio, d’accordo,
basta che glielo dica lei, Antea. Ma Gano, cesellatore di tradimenti, ne sta
pensando una dopo l’altra. Rinaldo resterà ucciso dal Veglio; non sarebbe
accorto mandare intanto Antea contro Montalbano?81 «E preso Montalbano,
preso è Parigi» (20,8). E Antea82 ubbidiente s’apparecchia. E, sebbene si
crucci d’allontanarsi dal suo Rinaldo, vagheggia la lontana terra dei paladini;
e, personaggio da favola, si racconta un’altra favola

 
e dice: «Io vedrò pur cristianitade»:
castella e ville e tutte le cittade,
 
le sue marine, i boschi, i monti e ’l piano,
e ’l bel castel che guarda Malagigi
del mio Rinaldo, detto Monte Albano;
vedrò la bella chiesa San Dionigi;
vedrò il Danese, Astolfo e Carlo Mano,
quand’io sarò a combatter poi Parigi;
e s’io torrò a Rinaldo il suo castello,
potrò ciò ch’io vorrò poi aver da quello.
 
Combatterò co’ paladini ancora;
Rinaldo tornerà, così Orlando,
e proverrommi con lor forse allora:
la fama insino al ciel n’andrà volando».



Così di queste cose s’innamora
mentre che a ciò pensava cavalcando,
come colei che sol bramava onore
e molto generoso aveva il core. [27(7-8)-29]
 
Mentre Antea, insieme a Gano, va in Francia, Rinaldo si mette in cerca

del Veglio, assieme ad uno «scudier pagano», e lui va a piedi per amor di
Baiardo:

 
Poi che furono entrati in un gran bosco,
in mezzo a quel trovorno un gran burrone
diserto, oscuro e tenebroso e fosco.
Disse il pagan: – Qui sta quel can ghiottone
in quel palagio che vedi; io il cognosco
insin di qua, ch’io il veggo a un balcone. –
E mostrò quello a Rinaldo, che stava
alla finestra e pel bosco guardava.
 
Come e’ vide apparir Rinaldo, forte
gridò da quel balcon: – Che gente è questa?
Ch’andate voi cercando qua? La morte? –
Venne alla porta con molta tempesta.
Disse Rinaldo: – A te sanza altre scorte
venuti siam per l’oscura foresta,
e vengo a dare a te quel che tu ha’ detto,
per onta e disonor di Macometto. [34-35]
 
Rinaldo gli grida: tu sei nemico del soldano. Ma il Veglio, che è un sire

civile e assennato, precisa: io non sono mai stato nemico del soldano; ma per
via d’un sogno in cui vedeva un monte rovinarglisi addosso, quello s’è
persuaso che io debba ammazzarlo:

 
Questo sospetto fa che mi persegua
e cerchi quanto e’ può tòrmi la vita,
sanza voler con meco accordo o triegua.
Ma se questa sentenzia è stabilita
in Ciel, se innanzi a me non si dilegua,



convien che finalmente sia essaudita.
Or se tu se’ venuto qua a sfidarmi,
aspetta tanto ch’io prenda mie armi. [38]
 
Ed eccoli di fronte, Rinaldo col brando, quanto al Veglio, si è coperto «di

pelle di serpente dura e cotta»83:
 
e tolse per ispada un mazzafrusto
con tre palle di piombo catenate,
ferrato e nocchieruto e grave e giusto;
e ritornò a Rinaldo immedïate,
e disse: – Io ti farò mutar di gusto;
come tu assaggi di queste picchiate;
ché, s’io t’accocco una palla di piombo,
di Bambillona s’udirà il rimbombo. [40]
 
E prima di incrociare le armi, Rinaldo si presenta, schiettamente:
 
Io sono il gran signor di Montalbano;
e per amor d’Antea vengo ammazzarti. [41(6-7)]
 
Combattono un’ora o più; poi il Veglio
 
[...] cadde come il tordo sbalordito,
tanto ch’un pezzo stette tramortito. [46(7-8)]
 
E si arrende; e Rinaldo tanto se ne compiace che lo prende per

compagnone; e il duello finisce in banchetto.
Antea intanto giunge a Montalbano, e manda la sfida agli stupiti e

ammirati cavalieri:
 
Guicciardo gli rispose: – O damigella,
io non so la cagion della tua impresa;
ma poi che così è, venuto in sella
sono in sul campo per la mia difesa;
e certo tu mi par’ donna sì bella
che di combatter con teco mi pesa.



Se ignun de’ miei t’ha fatto mancamento,
per la mia fé, ch’io ne son mal contento. [56]
 
Ma negli scontri che seguono, nessuno resiste alla lancia della «donna

bella». Guicciardo e Alardo finiscono prigionieri. A Gano Antea chiede che
ne farebbe. Gano pacato e semplice risponde: impiccali.

Ma Antea non ha sangue sleale e mal gliene tocca a Gano.
 
E fecegli imbottire il giubberello
da quattro mamalucchi co’ bastoni;
né mai campana sonò sì a martello,
quanto e’ sonavan le percussïoni:
Guicciardo ne godea, così il fratello.
Poi che battuto fu, que’ compagnoni
lo rizzon sù con ischerno e con beffe,
dicendo tutti: – Nasserì bizeffe. –
 
Non intendeva Gan questo linguaggio,
se non che la fanciulla gliel chiarì:
– I mamalucchi voglion per vantaggio
per ogni bastonata un nasserì
da ogni peccator che fanno oltraggio.
Or vedi, Ganellon, la cosa è qui:
il tradimento a molti piace assai,
ma il traditore a gnun non piacque mai. – [68-69]
 
Intanto Orlando va in cerca di Rinaldo, e si porta dietro la fanciulla

scampata agli assassini. Crucciato84 è Orlando:
 
«...Io maladico la fortuna ria;
io maladico Persia e l’amostante;
io maladico la disgrazia mia;
io maladico la gente affricante;
io maladico il Soldan di Soria;
io maladico Antea che volle amante;
io maladico Amor che n’è cagione;
io maladico il nostro Ganellone». [75]



 
Ma la sua pietà lo induce a chiedere un segno divino:
 
«...pe’ miracoli già che tu facesti,
concedi tanta grazia ai tuoi fedeli,
che dove è il mio cugin mi manifesti:
io te ne priego pe’ santi Evangeli».
In questo par ch’una voce si desti,
molto soave, che parea da’ cieli,
dicendo: – Al tuo camin va ritto e saldo,
ché sano e salvo troverrai Rinaldo;
 
e troverrai il caval ch’egli ha smarrito,
e che ’gli arà acquistato un gran gigante. –
Poi fu sùbito un lampo disparito
che prima agli occhi gli apparve davante.
Orlando sopra il caval fu salito,
e ringraziava le Potenzie sante;
e la fanciulla e Terigi trovava,
che poco a lui dinanzi cavalcava. [81-82]
 
Arriva ad una città tenuta da un re Falcone; re dabbene ma tanto mai

sventurato. Mentre Orlando si trova a convito col re «discreto e saggio» entra
un messaggero:

 
Era un pagan che pare un corbacchione,
molto villan, superbo, strano e nero,
coperto d’una pelle di dragone;
e giunto, con un modo crudo e fiero
diceva al re: – Distruggati Macone
e Giupiter, che regge il grande impero.
Tu déi saper che ’l tempo è pur venuto
ch’al mio signor tu mandi il suo tributo. –
 
Turbossi tutto il re Falcone e disse:
– O mia figliuola, lasso! sventurata,
quanto era meglio assai che tu morisse,



anzi ch’al mondo mai non fussi nata! –
Orlando lo pregò che gli chiarisse
quel che importar volea quella imbasciata.
Rispose il re Falcon: – Tu lo saprai,
e meco insieme so che piangerai.
 
Un’isola è nel mar là della rena;
otto giganti son, tutti frategli:
ognun molta arroganza e rabbia mena,
come ha fatto costui, ch’è un di quegli;
hannoci dato per etterna pena
ch’ogni anno di noi tristi e meschinegli
una fanciulla lor tributo sia:
tocca questo anno alla figliuola mia. – [91-93]
 
Ma c’è Orlando: e sfida il messaggero, e lo rimanda, con denti in meno85

al suo signore Salicorno86.
 
Giunto Don Brun dove la rena aggira
al vento e come il mar tempesta mena,
raccontò tutto, e molto ne sospira,
a Salicorno, che n’ebbe gran pena;
e fatto è scilinguato, e con molta ira
diceva: – A desinar sempre ed a cena
ricorderommi di quel c’ho perduto.
Andrai tu, Salicorno, pel tributo. – [107]
 
Scende furioso Salicorno a far vendetta ed insolente.
 
Disse il gigante: – Se’ tu quel pagano
ch’ al mio Don Bruno hai fatto villania?
E’ questa la tua femina, ruffiano? –
Rispose Orlando: – Per la testa mia,
che gentilezza è teco esser villano:
così di te come dell’altro fia;
quel ch’io gli ho fatto mi pare una zacchera;
tanto è che preso non fia più a mazzacchera.



 
Questa fanciulla, ha cento servi il padre,
che te per servo non vorrebbon, credi;
e le sue membra, che son sì leggiadre,
volevi pel tributo ch’ancor chiedi;
e se’ venuto qua con queste squadre
e dì ch’io son ruffian: néttati i piedi,
ché, per voler bagasce e concubine,
arà il peccato tuo sue discipline. – [114-115]
 
Nella furia del duello, Salicorno sbaglia tempo e stramazza:
 
Orlando volle mostrar gentilezza:
– Lieva sù! – disse; e ’l pagan si levava,
e disse: – Dimmi, cavalier da guerra,
per che cagion non mi feristi in terra?
 
Tu debbi esser per certo un uom gentile,
di nobil sangue, tu non puoi negarlo:
tu non volesti darmi come vile;
se lecito, barone, è quel ch’io parlo,
dimmi il tuo nome. – Orlando, come umìle,
rispose: – Io son nipote del re Carlo,
Orlando di Mellon figliuol, d’Angrante,
nimico d’Apollino e Trivicante. –
 
Sentendo Salicorno dire «Orlando»,
cominciò il cuore a tremargli e la mano,
e disse: – Onde venuto o come o quando
se’, paladino, in questo luogo strano?
Non vo’ con teco operar mazza o brando,
ch’io so che ’l mio poter sarebbe vano;
da ora innanzi sia come tu vuoi,
ché la battaglia è finita tra noi. [125 (5-8)-127]
 
Liberato così dal tributo re Falcone, Orlando prende commiato;
 



E cavalcando va per molte strade
senza posarsi mai sera o mattina,
e domandando va per le contrade
dove stia il re della Bellamarina;
tanto che giunse un giorno alle cittade,
e quella damigella peregrina
rappresentava al suo doglioso padre,
che l’ha gran tempo pianta, e la sua madre.
 
Era vestito a nero la città
e ’l re con tutti i suoi, con molto affanno,
né sopra i campanil gridando va
ne’ suoi paesi più il talacimanno;
per le moschee molti ufici si fa
al modo lor, ché di costei non sanno
dove perduta sia già stata tanto,
sì che per morta n’avea fatto il pianto.
 
La novella n’andò con gran furore
al re Costanzo, come la sua figlia
era venuta: onde e’ gli crebbe il core,
e corse incontro con la sua famiglia;
e tutta la città trasse al romore,
come avvien sempre d’ogni maraviglia:
ognun voleva il primo abbracciar questa:
pensa se ’l padre suo gli fece festa. [132-134]
 
Ma intanto il soldano ha deciso la sorte dei prigionieri: sulla forca; e

invita l’amico, re Costanzo, a godersi la bella impiccatura.
 
 

 



Ottava puntata (Canto 18)

 
 
 
 
 
 

Cantare Decimottavo

 
Dunque, il soldano ha invitato re Costanzo87 ad assistere all’impiccagione

di Ulivieri e Ricciardetto; di costoro Antea, figlia del soldano, aveva
promessa salva la vita, ma Antea sta giostrando sotto le mura di Montalbano.
Per buona sorte c’è un altro ‘ma’; re Costanzo è il re di Bellamarina, cioè
appunto quel re cui Orlando ha appena restituito la figlia, sottratta ai malvagi
giganti. Re Costanzo88 sarà felice di mostrare la sua gratitudine al paladino
Orlando; mette assieme un’armata di ‘centomila’ in un momento e va a
Bambillona «fingendo amicizia intera e buona» (5) al soldano, che non è
tuttavia tanto sciocco da non avere in sospetto quello schieramento ed
osserva: «Questa è troppo gran gente alle mie mura» (8): e manda a chiamare
Salicorno, quello appunto, che duellò malamente con Orlando; e questi arriva
con diecimila

 
uomini neri e di statura giusti,
e portan per ispade mazzafrusti. [9 (7-8)]
 
Mentre re Costanzo89 mette il suo campo assieme ad Orlando, Rinaldo e

il Veglio, fatti grandi amici dopo il duello, mentre vanno verso Bambillona90

incontrano «gran gente per un piano». Rinaldo si accosta e chiede ad uno



scudiere: «Chi son costoro? Ove siete avviati?» (11). Era, quella, la brigata
del gran boia che andava in città a fare l’impiccata; e mentre Rinaldo ascolta,
il boia in persona s’avvicina, e Rinaldo lo guata e che vede mai? Che sta in
groppa a Baiardo. Quando il pastore l’aveva derubato, s’era portato il cavallo
in città per venderlo, ma goffo e inesperto era stato disarcionato dal nobile
Baiardo, e s’era scoperto ladro; e il cavallo se l’era preso91 il giustiziere.
Dunque Rinaldo ammazza il boia e recupera il cavallo; e nella mischia che ne
segue, assieme al Veglio stermina e distrugge finché

 
e tutti in volta rotta si fuggiéno,
anzi sparivon come fa il baleno. [17 (7-8)]
 
Ma ora bisogna fare di furia, bisogna arrivare a Bambillona prima che i

prigionieri vengano messi a morte. Orlando intanto, fingendosi amico del
soldano, riesce a parlare coi prigionieri e li rassicura: non li ha abbandonati.
Ma il soldano92 ha fretta: impicchiamoli, così re Costanzo se ne andrà. Si
avvia un mattino la trista processione ma non fa grande strada, che scoppia il
finimondo; e terribili sono soprattutto Orlando e il suo amico saracino,
Spinellone. Da tutt’altra parte arriva intanto Rinaldo con il suo amico Veglio,
e si buttano nella mischia, per salvare Ulivieri e Ricciardetto. Spinellone
appunto aiuta Rinaldo a ritrovare Orlando. Nella mischia, il Veglio si trova di
fronte il soldano, quello appunto che, per un vecchio sogno, lo paventava e
perseguitava come suo destinato uccisore. E il sogno appunto viene vero.

 
Ebbe pur luogo alfin la visïone
ch’una montagna gli cadeva addosso:
ché, come il Veglio allo scudo gli pone,
sùbito lo passò, ch’era pur grosso,
e la corazza e lo sbergo e ’l giubbone,
che è di catarzo, e poi la carne e l’osso;
e con la furia del caval l’urtòe
tanto ch’addosso al Soldan rovinòe.
 
Ma il caval si rizzò del Veglio tosto;
quel del Soldan col suo signore è in terra,
e morto l’uno e l’altro a giacer posto:
così il giudicio del Ciel mai non erra;



era così preveduto e disposto.
Or qui fu quasi finita la guerra:
morto il Soldano, ognun verso le porte
correva, sbigottito di tal morte. [67-68]
 
La vittoria è completa, i prigionieri sono liberati, ma vi è un doloroso

scotto da pagare: muoiono in battaglia re Costanzo e il paladino saracino,
Spinellone; ma la morte di costui è santa ed edificante, giacché Orlando fa a
tempo a battezzarlo, e ad assistere al suo trionfale trapasso:

 
E fu cosa mirabil quel che disse
Ispinellone in questo suo morire:
credo che ’l Ciel per grazia se gli aprisse,
dove l’anima presto dovea gire;
perché e’ teneva in sù le luci fisse,
ché gli pareva gli angioli sentire,
e disse con Orlando: – Orlando, certo
io veggo il paradiso tutto aperto.
 
Non vedi tu lassù quel che veggo io?

Chi è colui ch’ognun onora e teme,
in sedia coronato, e giusto e pio,
fra mille lumi e mille dïademe? –
Rispose Orlando: – È Gesù nostro Iddio,
che pasce tutti di gaudio e di speme,
colui ch’adora ogni fedel cristiano. –
Allor gli fe’ reverenzia il pagano.
 
– Chi è colei che siede allato a quello,
che sopra tutte par donna serena,
e presso a lei un angel così bello?
– È la sua Madre Virgin nazzarena;
e l’angel che gli è appresso, è Gabriello,
colui che gli disse «Ave, gratia plena». –
Allor le braccia il saracino stende
ed umilmente grazia a quella rende.
 



E poi diceva: – Io veggo intorno a quella
dodici in sedia tutti coronati. –
Rispose Orlando: – Questa brigatella
son gli apostoli suoi glorificati.
– Quell’altro con la croce in man sì bella,
che par che molto fisso Gesù guati
e non si sazi di veder sua vista? –
Rispose Orlando: – È il suo cugin Battista.
 
– Quelle tre donne accosto sì al Signore? –
Rispose Orlando: – Son le tre Marie
ch’al suo sepulcro andâr con tanto amore,
poi che fu crucifisso il terzo dìe.
– Chi è colui che guarda il suo Fattore,
quasi dicessi: «Io ti disubbidie»? –
Rispose Orlando: – Sarà il nostro Adamo,
pel cui peccato dannati savamo.
 
– Chi è quel vecchierel con tanta fede,
che non si sazia di cantare osanna,
e par che di Maria si goda al piede?
– Colui che fu con lei nella capanna.
– Quell’altro vecchio ch’appresso si vede
colla sua sposa? – È Giovacchino ed Anna –
rispose Orlando: – il padre di Maria
e la sua madre glorïosa e pia.
 
...
 
– Ah! – disse Orlando – e’ non passerà molto
che tu gli potra’ me’ vedere in cielo:
dirizza i tuoi pensier, la mente e ’l volto
a quel Signor con puro amore e zelo;
e ’ncréscati di me, che resto involto
in questo cieco mondo al caldo e al gelo. –
E poi gli diè la sua benedizione,
e l’anima spirò di Spinellone. [76-81,86]



 
L’ultima ripresa della battaglia vede Rinaldo di fronte a Salicorno, che

cade bestemmiando il suo Macone.
 
credo che tu t’intenda co’ cristiani!. [102(1)]
 
È93 una notturna strage senza scampo.
 
Combattevon a lumi di lanterne
costor la notte, e fiaccole di pino,
sì che molti restâr per le caverne,
chi morto e chi ferito e chi meschino.
Nostri cristian, quanti potien vederne,
tanti uccidien del popol saracino:
buon per colui che fu prima alle porte!,
ché tutti que’ da sezzo ebbon la morte. [108]
 
Curiosa è la fola che qui si racconta: ché prende nome dal gigante

Morgante, e da quanto mai tempo non ne abbiamo nuove. Morgante era
rimasto a Parigi a far da scudiero di Meridiana, figlia di re Caradoro e
amorosa di Ulivieri; ma poiché «Ulivieri suo l’avea lasciata» (110),
Meridiana vuol tornare da suo padre in Spagna; e Morgante l’accompagna;
dopo di che si congeda e si avvia verso la Soria che era tutt’uno con l’Oriente
la Persia e forse le Danismarche:

 
Meredïana al partir lo pregòe
che l’avvisassi d’Ulivier che sia,
e ritornassi qualche volta a quella,
che rimanea scontenta e meschinella. [111(5-8)]
 
E qui comincia una storia bislacca e avventurosa, non più nobile e

corrusca come quella dei paladini, ma badiale e furba, una storia da giganti,
da Morgante:

 
Giunto Morgante un dì in su ’n un crocicchio,
uscito d’una valle in un gran bosco,
vide venir di lungi, per ispicchio,



un uom che in volto parea tutto fosco.
Détte del capo del battaglio un picchio
in terra, e disse: «Costui non conosco»;
e posesi a sedere in su ’n un sasso,
tanto che questo capitòe al passo.
 
Morgante guata le sue membra tutte
più e più volte dal capo alle piante,
che gli pareano strane, orride e brutte:
– Dimmi il tuo nome – dicea – vïandante. –
Colui rispose: – Il mio nome è Margutte;
ed ebbi voglia anco io d’esser gigante,
poi mi penti’ quando al mezzo fu’ giunto:
vedi che sette braccia sono appunto. –
 
Disse Morgante: – Tu sia il ben venuto:
ecco ch’io arò pure un fiaschetto allato,
che da due giorni in qua non ho beuto;
e se con meco sarai accompagnato,
io ti farò a camin quel che è dovuto.
Dimmi più oltre: io non t’ho domandato
se se’ cristiano o se se’ saracino,
o se tu credi in Cristo o in Apollino. – [112-114]
 
Una domanda come questa sollecita in Margutte un umore tra filosofico e

ribaldo:
 
Rispose allor Margutte: – A dirtel tosto,
io non credo più al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto;
e credo alcuna volta anco nel burro,
nella cervogia, e quando io n’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro;
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede;
 
e credo nella torta e nel tortello:



l’uno è la madre e l’altro è il suo figliuolo;
e ’l vero paternostro è il fegatello,
e posson esser tre, due ed un solo,
e diriva dal fegato almen quello.
E perch’io vorrei ber con un ghiacciuolo,
se Macometto il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima. [115-116]
 
Dopo aver precisato di essere esperto di tutti i peccati cristiani e saracini,

con diligenza precisa94

 
anzi quanti ne son giù nello inferno:
io n’ho settanta e sette de’ mortali,
che non mi lascian mai la state o ’l verno;
pensa quanti io n’ho poi de’ venïali!
Non credo, se durassi il mondo etterno,
si potessi commetter tanti mali
quanti ho commessi io solo alla mia vita;
ed ho per alfabeto ogni partita.
Non ti rincresca l’ascoltarmi un poco:
tu udirai per ordine la trama.
Mentre ch’io ho danar, s’io sono a giuoco,
rispondo come amico a chiunque chiama;
e giuoco d’ogni tempo e in ogni loco,
tanto che al tutto e la roba e la fama
io m’ho giucato, e’ pel già della barba:
guarda se questo pel primo ti garba.
 
...
 
La gola ne vien poi drieto a questa arte.
Qui si conviene aver gran discrezione,
saper tutti i segreti, a quante carte,
del fagian, della starna e del cappone,
di tutte le vivande a parte a parte
dove si truovi morvido il boccone;
e non ti fallirei di ciò parola



come tener si debba unta la gola.
 
S’io ti dicessi in che modo io pillotto,
o tu vedessi com’io fo col braccio,
tu mi diresti certo ch’io sia ghiotto;
o quante parte aver vuole un migliaccio,
che non vuole essere arso, ma ben cotto,
non molto caldo e non anco di ghiaccio,
anzi in quel mezzo, ed unto ma non grasso
(pàrti ch’i’ ’l sappi?), e non troppo alto o basso.
 
Del fegatello non ti dico niente:
vuol cinque parte, fa’ ch’a la man tenga:
vuol esser tondo, nota sanamente,
acciò che ’l fuoco equal per tutto venga,
e perché non ne caggia, tieni a mente,
la gocciola che morvido il mantenga:
dunque in due parte dividiàn la prima,
ché l’una e l’altra si vuol farne stima.
 
Piccolo sia, questo è proverbio antico,
e fa’ che non sia povero di panni,
però che questo importa ch’io ti dico;
non molto cotto, guarda non t’inganni!
ché così verdemezzo, come un fico
par che si strugga quando tu l’assanni;
fa’ che sia caldo; e puoi sonar le nacchere,
poi spezie e melarance e l’altre zacchere.
 
Io ti darei qui cento colpi netti;
ma le cose sottil, vo’ che tu creda,
consiston nelle torte e ne’ tocchetti:
e’ ti fare’ paura una lampreda,
in quanti modi si fanno i guazzetti;
e pur chi l’ode poi convien che ceda:
perché la gola ha settantadue punti,
sanza molti altri poi ch’io ve n’ho aggiunti.



 
...
 
Mettimi in ballo, mettimi in convito,
ch’io fo il dover co’ piedi e colle mani;
io son prosuntüoso, impronto, ardito,
non guardo più i parenti che gli strani:
della vergogna, io n’ho preso partito,
e torno, chi mi caccia, come i cani;
e dico ciò ch’io fo per ognun sette,
e poi v’aggiungo mille novellette.
 
S’io ho tenute dell’oche in pastura
non domandar, ch’io non te lo direi:
s’io ti dicessi mille alla ventura
di poche credo ch’io ti fallirei;
s’io uso a munister per isciagura,
s’elle son cinque, io ne traggo fuor sei:
ch’io le fo in modo diventar galante
che non vi campa servigial né fante.
 
...
 
S’ tu mi vedessi in una chiesa solo,
io son più vago di spogliar gli altari
che ’l messo di contado del paiuolo;
poi corro alla cassetta de’ danari;
ma sempre in sagrestia fo il primo volo,
e se v’è croce o calici, io gli ho cari,
e’ crucifissi scuopro tutti quanti,
poi vo spogliando le Nunziate e’ santi.
 
...
 
Ma innanzi ch’io rubassi di nascoso,
io fui prima alle strade malandrino:
arei spogliato un santo il più famoso,



se santi son nel Ciel, per un quattrino;
ma per istarmi in pace e in più riposo,
non volli poi più essere assassino;
non che la voglia non vi fussi pronta,
ma perché il furto spesso vi si sconta.
 
Le virtù teologiche ci resta.
S’io so falsare un libro, Iddio tel dica:
d’uno iccase farotti un fio, ch’a sesta
non si farebbe più bello a fatica;
e traggone ogni carta, e poi con questa
raccordo l’alfabeto e la rubrica,
e scambiere’ti, e non vedresti come,
il titol, la coverta e ’l segno e ’l nome.
 
I sacramenti falsi e gli spergiuri
mi sdrucciolan giù proprio per la bocca
come i fichi sampier, que’ ben maturi,
o le lasagne, o qualche cosa sciocca;
né vo’ che tu credessi ch’io mi curi
contro a questo o colui: zara a chi tocca!
ed ho commesso già scompiglio e scandolo,
che mai non s’è poi ravvïato il bandolo.
 
...
 
Tanto è ch’io posso andar per tutto ’l mondo
col cappello in su gli occhi, com’io voglio;
com’una schiancerìa son netto e mondo;
dovunque i’ vo, lasciarvi il segno soglio
come fa la lumaca, e nol nascondo;
e muto fede e legge, amici e scoglio
di terra in terra com’io veggo o truovo,
però ch’io fu’ cattivo insin nell’uovo.
 
Io t’ho lasciato indrieto un gran capitolo
di mille altri peccati in guazzabuglio;



ché s’i’ volessi leggerti ogni titolo,
e’ ti parrebbe troppo gran mescuglio;
e cominciando a sciòrre ora il gomitolo,
ci sarebbe faccenda insino a luglio;
salvo che questo alla fine udirai:
che tradimento ignun non feci mai. – [120-121,123-127, 130-131, 134,

136-138, 141-142]
 
Piace a Morgante questo ribaldo fantastico, tristo più di altro che mai

conobbe:
 
Io vo’ con meco ne venga, Margutte,
e che di compagnia sempre viviamo.
Io so per ogni parte le vie tutte.
Vero che pochi danar ne portiamo;
ma mio costume all’oste è dar le frutte
sempre al partir, quando il conto facciamo;
e ’nsino a qui sempre all’oste, ov’io fusse,
io gli ho pagato lo scotto di busse. [145]
 
Ecco il gigante e il mezzo gigante nuovamente per la strada, e arrivano da

un «ostiere» che, richiesto di cibo, offre «un grosso e bel cappone». E che
sarà mai? Replica Margutte: «Noi siamo usati di far buona cera»95.
S’imbizzarrisce l’oste, e sgarbatamente «Mangi delle ghiande» gli risponde,

 
e cominciò a parlar superbamente,
tal che Morgante non fu pazïente:
 
comincial col battaglio a bastonare;
l’oste gridava e non gli parea giuoco.
Disse Margutte: – Lascia un poco stare.
Io vo’ per casa cercare ogni loco.
Io vidi dianzi un bufol drento entrare:
e’ ti bisogna fare, oste, un gran fuoco,
e che tu intenda a un fischiar di zufolo;
poi in qualche modo arrostiren quel bufolo. –
 



Il fuoco per paura si fe’ tosto;
Margutte spicca di sala una stanga;
l’oste borbotta, e Margutte ha risposto:
– Tu vai cercando il battaglio t’infranga:
a voler far quello animale arrosto,
che vuoi tu tòrre, un manico di vanga?
Lascia ordinare a me, se vuoi, il convito. –
E finalmente il bufol fu arrostito;
 
non creder colla pelle scorticata:
e’ lo sparò nel corpo solamente.
Parea di casa più che la granata:
comanda e grida, e per tutto si sente.
Un’asse molto lunga ha ritrovata;
apparecchiolla fuor subitamente,
e vino e carne e del pan vi ponea,
perché Morgante in casa non capea.
 
Quivi mangioron le reliquie tutte
del bufolo, e tre staia di pane o piùe,
e bevvono a bigonce; e poi Margutte
disse a quell’oste: – Dimmi, aresti tue
da darci del formaggio o delle frutte,
ché questa è stata poca roba a due,
o s’altra cosa tu ci hai di vantaggio? –
Or udirete come andò il formaggio.
 
L’oste una forma di cacio trovòe
ch’era sei libbre, o poco più o meno;
un canestretto di mele arrecòe
d’un quarto o manco, e non era anche pieno.
Quando Margutte ogni cosa guardòe,
disse a quell’oste: – Bestia sanza freno,
ancor s’arà il battaglio adoperare,
s’altro non credi trovar da mangiare. [151(7-8)-156]
 



Vanno poi a dormire, ma, prima, Margutte tende una sua trama
canagliesca:

 
Vorrei, prima che’ lumi sieno spenti,
che tu traessi ancora un po’ di vino,
ché non par mai la sera io m’addormenti
s’io non becco in sul legno un ciantellino.96[161(1-4)]
 
Si chiacchiera, come usa la sera, al fresco; e Margutte dall’oste ingenuo si

fa dire dove tiene i pochi soldi – venti ducati in quattro mesi – che ha fatto
con la sua osteria; si fa dare una sella come guanciale – nella stalla ha scorto
una cammella, e ha i suoi piani; e con pretesto di tigna, si fa dare un poco di
burro; infine Margutte, ribattezzatosi il Graffigna nel colloquio con l’oste,
nominato il Dormi, aggiunge:

 
sappi che mai la notte non mi spoglio
per certo vizio ch’io mi lievo in sogno;
vorrei ch’un paio di fune m’arrecasse,
e legherommi io stesso in su questa asse.
 
...
 
Le fune e ’l burro a Margutte giù reca,
e disse a’ servi di questo costume:
ch’ognun si guardi dalla fossa cieca
e non isbuchi ignun fuor delle piume.
Odi ribaldo! Odi malizia greca!
Così soletto si restò col lume,
e fece vista di legarsi stretto,
tanto che ’l Dormi se n’andò a letto.
 
Come e’ sentì russar, ch’ognun dormiva,
e’ cominciò per casa a far fardello:
alla cassetta 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 come egli ebbe fuor la vettovaglia
appiccò il fuoco in un monte di paglia.
 
E poi n’andava al pagliaio a Morgante:
– Non dormir più – dicea – dormito hai assai.
Non di’ tu che volevi ire in Levante?
Io sono ito e tornato, e tu il vedrai.
Non istiàn qui, dà in terra delle piante,
se non che presto il fummo sentirai. –
Disse Morgante: – Che diavolo è questo?
Tu hai pur fatto, per Dio, netto e presto. –
 
...
 
Mentre che questi così se ne vanno,
la casa ardeva tutta a poco a poco:
prima che ’l Dormi s’avvegga del danno,
era per tutto appiccato già il foco;
e non credea che fussi stato inganno.
Quivi la gente correa d’ogni loco;
ma con fatica scampò lui e la moglie:
e così spesso de’ matti si coglie. [173(5-8),175-177,179]
 
Per istrada, il mezzo gigante rifà la storia per spasso di Morgante:
 
Morgante le mascella ha sgangherate
per le risa talvolta che gli abbonda,
e dicea pure: «O forche sventurate,
ecco che boccon ghiotto o pèsca monda!
Non vi rincresca s’un poco aspettate.
Costui pur mena almen la mazza tonda.
Quanto piacer n’arà di questo Orlando,
s’io lo vedrò mai più, che non so quando!». [182]
 
Procedendo, dopo due giornate di viaggio per «paesi dimestichi», il terzo

giorno entrano in un bosco:
 



ed eron pel cammin tutti affannati,
né vin, né pan non avean più con loro.
Dicea Morgante: – Che farem, Margutte?
Vedi che mancan qui le cose tutte. [186(5-8)]
 
Una sorgente si trova,97 «nitida e fresca»; e questa fontana li aiuta a

sfamarsi, offrendo loro una preda che più araldica e paladinesca non potrebbe
essere: un liocorno. Al momento di cuocerlo, c’è9812 una tal quale difficoltà:

 
Ma tu che se’, Margutte, sì sottile,
ed hai condotte tante masserizie,
come non hai tu l’esca col fucile? –
Disse Margutte: – Tra le mie malizie
né cosa virtüosa né gentile
non troverai, ma fraude con tristizie. –
Disse Morgante: – Piglia del fien secco;
vienne qua meco. – E Margutte disse: – Ecco. – [192]
 
Il rimedio è spropositato: Morgante darà tali mazzate ad una roccia da

usarla come acciarino, e farne scaturire fiamme da accendere «il fien secco».
 
Cosse la bestia, e pongonsi poi a cena:
Morgante quasi intera la pilucca,
sì che Margutte n’assaggiava appena;
e disse: – Il sal ci avanza nella zucca!
Per Dio, tu mangeresti una balena!
Non è cotesta gola mai ristucca:
io ti vorrei per mio compagno avere
a ogni cosa, eccetto ch’al tagliere. –
 
Disse Morgante: – Io vedevo la fame
in aria come un nugol d’acqua pregno;
e certo una balena con le squame
arei mangiato sanz’alcun ritegno,
ovvero un lïofante con lo stame.
Io rido che tu vai leccando il legno. –
Disse Margutte: – S’ tu ridi, ed io piango,



che con la fame in corpo mi rimango. [195-196]
 
Margutte resta ammirato e rancoroso: e teme lui, il frodatore, di dovere

patirne dell’altre, di quelle frodi golose.
 



Nona puntata (Canto 19)

 
 
 
 
 
 

Cantare Decimonono

 
Morgante e Margutte, il gigante intero e il mezzo gigante, si rimettono in

cammino verso Bambillona. Ed ecco queste contraffatte caricature di paladini
per strade avventurose:

 
Partironsi costoro alla ventura:
vanno per luoghi solitari e strani
sanza trovar mai valle né pianura;
non senton cantar galli o abbaiar cani.
Pur capitorno in certa parte oscura,
ove e’ sentiron di luoghi lontani
venir certi lamenti afflitti e lassi
che parean d’uom che si ramaricassi.
 
Dicea Morgante a Margutte: – Odi tue,
come fo io, un certo suono spesso
d’una voce che par che innalzi sùe,
poi si raccheti? Ella debbe esser presso. –
Margutte ascolta ed una volta e due
e poi diceva: – Anco io la sento adesso.
Questi fien malandrin ch’assalteranno



Qualcun che passa, e rubato l’aranno. –
 
Disse Morgante: – Studia un poco il passo;
veggiàn che cosa è questa e chi si duole;
al mio parere, egli è quaggiù più basso,
però per questa via tener si vuole.
Chiunque e’ sia, par molto afflitto e lasso,
quantunque e’ non si scorgan le parole;
e se son mascalzon, tu riderai,
ch’io n’ho degli altri gastigati assai. –
 
Poi che furono scesi una gran balza,
e’ cominciorno dappresso a sentire,
però che sempre il lamento rinnalza;
una fanciulla piena di martìre
vidono alfine, scapigliata e scalza,
ch’a gran fatica poteva coprire
le belle membra sue, tanto è stracciata,
e con una catena era legata.
 
Ed un lïone appresso stava a quella,
che la guardava; e come questi sente,
fecesi incontro la bestia aspra e fella:
vanne a Morgante furïosamente,
e cominciava a sbarrar la mascella
e volere operar l’artiglio e ’l dente.
Morgante un gran susorno gli appiccòe
col gran battaglio, e ’l capo gli schiacciòe;
 
e disse: – Che credevi tu far, matto?
I granchi credon morder le balene! – [2-7(1-2)]
 
È una bella e nobile impresa, paladinesca veramente; e a farla più patetica

la fanciulla Florinetta fa della sua sorte una lamentosa narrazione; sette anni è
stata prigioniera:

 
Il padre mio ha fra gli altri un castello



che si chiama Belfior, presso alla riva
del Nilo, e Filomeno ha nome quello.
Un dì fuor delle mura a spasso giva:
era tornato il tempo fresco e bello
di primavera, ogni prato fioriva;
come fanciulla m’andavo soletta
per gran vaghezza d’una grillandetta;
 
e ’l sol di Spagna s’appressava all’onde
e riscaldava Granata e ’l Murrocco,
dove poi sotto all’occeàn s’asconde;
e pur seguendo il mio piacere sciocco,
un lusignol sen gìa di fronde in fronde,
che per dolcezza il cor m’aveva tocco,
pensando come e’ fu già Filomena;
ma del Nil sempre segnavo la rena.
 
Mentre così lungo la riva andava,
e ’l lusignuol si fugge in una valle;
ed io pur drieto a costui seguitava,
cogliendo vïolette rosse e gialle;
ma finalmente in un boschetto entrava,
e’ be’ capelli avea drieto alle spalle,
e posto m’ero in su l’erba a sedere,
ché del suo canto n’avea gran piacere.
 
Mentre ch’io stavo come Proserpìna
co’ fiori in grembo ascoltare il suo canto,
giovane, bella, lieta e peregrina,
il dolce verso si rivolse in pianto:
vidi apparire, omè lassa tapina!
un uom pel bosco, feroce daccanto;
e ’l lusignolo e’ fior quivi lasciai,
e spaventata a fuggir cominciai.
 
E certo io sarei pur da lui scampata;
ma, nel fuggire, a un ramo s’avvolse



la bella treccia, e tutta avviluppata:
giunse costui, e per forza la svolse;
quivi mi prese, e così, sventurata,
in questo modo al mio padre mi tolse;
e strascinommi insino a questa grotta,
dove tu vedi ch’io sono or condotta. [9-13]
 
Quanto fu mai triste il ratto! Trascinata per le selve, lacerate le chiome e

le vesti d’oro:
 
Né creder ch’io tenessi gli occhi asciutti,
misera a me, comunque il mio mal seppi;
ma sempre lacrimosi e meschinelli,
dovunque io fu’, lascioron due rucelli.
 
E fur pur già nella mia giovinezza
e lume e refliggerio a molti amanti:
arén giurato e detto per certezza
che fussin più che ’l sol belli e micanti;
e molte volte per lor gentilezza
venien la notte con suoni e con canti,
e sopra tutto commendavan questi,
che furon grazïosi e ’nsieme onesti;
 
ed or son fatti, come vedi, scuri:
così potessi alcun di lor vedégli,
ché non sarien sì dispietati e duri
ch’ancor pietà non avessin di quegli;
anzi l’arebbon negli anni futuri:
ricorderiensi già che furon begli.
Ma per me più non è persona al mondo,
cercando l’universo tutto tondo. [16(5-8)-18]
 
Torna a Florinetta la memoria della sua patria cara e della sua vita adorna:
 
Ove sono or gli amanti miei puliti?
Ove sono or le citre e gli organetti?



Ove sono ora i balli e’ gran conviti?
Ove sono ora i romanzi e’ rispetti?
Ove sono ora i proferti mariti?

Ove sono or mille altri miei diletti?
Ove son? L’aspre selve e’ lupi adesso
e gli orsi e’ draghi e’ tigri son qui presso.
 
...
 
ed or, come tu vedi, son condotta
sanza veder mai creatura alcuna;
e ’l mio real palagio è questa grotta;
dormo la notte al lume della luna.
Or chi felice si chiama talotta,
essemplo pigli della mia fortuna:
cascon le rose e reston poi le spine:
non giudicate nulla innanzi al fine.
 
...
 
E vipere e cerastre e strane carne
convien ch’io mangi, che reca di caccia,
che mi solieno a schifo esser le starne;
se non che mi percuote e mi minaccia,
sì che per forza mi convien mangiarne.
Alcuna volta degli uomini spaccia,
poi gli arrostisce e mangiagli il gigante
col suo fratel che si chiama Sperante,
 
e lui Beltramo; ed ogni giorno vanno
per questi boschi come malandrini.
E molte volte arrecato qui m’hanno,
perch’io mi spassi, serpenti piccini,
come color che’ miei pensier non sanno;
alcuna volta bizzarri orsacchini.
E perché ignun non mi possi furare,
da quel lïon mi facevon guardare. [23, 26, 28-29]



 
Dunque, Florinetta è prigioniera di due giganti: non della pasta umana e

generosa di Morgante, ma torvi e selvatici; e il leone ammazzato da Morgante
ne era il custode solerte e feroce. Ma ecco un fragore dalla selva: tornano i
giganti:

 
ecco Beltramo, ch’aveva un cinghiale,
e comincia di lungi a minacciarla:
in su la spalla tenea l’animale;
col braccio destro strascinava un orso,
e sanguinava pe’ graffi e pel morso.
 
Vide costoro, e la testa crollava,
quasi dicessi a quella: «Io te ne pago».
Ecco Sperante che quivi arrivava,
e per la coda strascinava un drago:
questo era maggior bestia e assai più brava
del suo fratello, e di far mal più vago.
Giunti a Morgante, a gridar cominciorno,
tal che le selve intronavan dintorno. [33(4-8)-34]
 
Chi ha ucciso il lione? Strepita Beltramo. «Il lione uccisi io» (36) dichiara

Morgante; e ai furori di Beltramo, risponde con ferma dignità:
 
[...] – Amendue siàn giganti:
da te a me vantaggio veggo poco.
Noi andiam pel mondo cavalieri erranti
per amor combattendo in ogni loco. [37(1-4)]
 
E cominciano la lotta, non araldica e nobilesca, ma badiale e rovinosa,

astuta e catastrofica. Margutte uccide Beltramo infilandogli gli sproni nel
collo, scalciando come un destriero; e Morgante si aggavigna con Sperante e
insieme rovinano giù per una balza:

 
E’ si sentiva un romore, un fracasso,
insin che son caduti in un burrone,
come quando de’ monti cade in basso



qualche rovina o qualche gran cantone:
non vi rimase né sterpo né sasso
dove passò questo gran fastellone,
ché rimondorno insino alle vermene;
e déttono un gran picchio delle schiene. [48]
 
«Pallide e gialle» le guance, la fanciulla aveva atteso la fine della

impresa; e solo ora, morti leone e giganti, si sa e crede libera.
Riprendono, i due giganti e la fanciulla, la strada verso Bambillona; e

vanno pel deserto, e hanno fame. Il primo animale da cibo in cui s’imbattono
è una testuggine che «parea da lungi99 un monticello» (56). Ammazzata la
bestia e fattone un arrosto, Margutte deruba due viandanti di due otri di vino;
e Morgante, datone «una gran tazza piena / alla fanciulla c’ha il100 viso
angelesco» (61)

 
poi101 si succiò, che parve un uovo fresco,
quel che rimase, in men che non balena;
e non poté Margutte esser sì attento
che si succiò quegli otri in un momento;
 
e cominciò a gridare: – Oïmè l’occhio!
Morgante, tu non bei, anzi tracanni,
anzi diluvi, ed io sono un capocchio,
ché so ch’a ogni giuoco tu m’inganni.
Forse tu stesti aspettare il finocchio?
Un altro arebbe badato mill’anni!
Per Dio, che tu se’ troppo disonesto!
Noi partirem la compagnia, e presto. [61(5-8)-62]
 
Ride Morgante, motteggia Florinetta, ma a Margutte toccò cenare senza

bere; del che molto si corruccia. Dopo il liocorno e la testuggine, un’altra
preda, un arrosto assai araldico: il basilisco, dodici braccia di «serpente crudo
e velenoso e fello»(67).

 
Fecion pensier se fussi d’arrostillo.
Diceva la fanciulla: – Io ho mangiato
del tigre, del dragon, del coccodrillo;



vero è che ’l capo e la coda ho spiccato. –
Disse Margutte: – Che bisogna dillo?
Questo è un morselletto ben dorato:
io taglierò solamente la coda
e poi l’arrostiremo, ed ognun goda. –
 
Così fu arrostito l’animale
pur colla pelle indosso come e’ nacque,
e divorato sanza pane o sale,
e come un manicristo a tutti piacque:
Lucifer non are’ lor fatto male.
Eravi appresso pel bosco dell’acque;
quivi s’andorno la sete a cavare.
Margutte più non si volle fidare.102 [68-69]
 
Ma questa103 volta Margutte non si scosta «Come del vin faresti

dell’arrosto» (70); ed ecco la foresta offrire in breve una nuova, massiccia
portata.

 
Io veggo quivi appoggiato, Morgante,
a un albero un certo compagnone
che par che dorma, e non muove le piante:
di questo non faresti tu un boccone. –
Morgante guarda: egli era un lïofante
che si dormiva a sua consolazione,
ch’era già sera, ed appoggiato stava
come si dice, e col grifo russava. [74]
 
Anche questa volta Morgante ha in animo di frodare il frodatore: Va’,

dice a Margutte che vuole andare a cercar acqua da bere.
 
Morgante disse arditamente: – Va’,
che insin che tu ritorni aspetterò,
e ’l lïofante intero ci sarà. –
Ma non gli disse: «In corpo il serberò».
Margutte in giù e ’n su, di qua, di là
dell’acqua va cercando il me’ che può,



tanto che pur trovava un fossatello,
e d’acqua presto n’empieva il cappello.
 
Ma non fu prima dal fuoco partito
che Morgante a spiccar comincia un pezzo
del lïofante, e disse: – Egli è arrostito! –
e tutto il mangia così verdemezzo,
dicendo alla fanciulla: – Il mio appetito
non può più sofferir, ch’è male avvezzo. –
E diègli la sua parte finalmente,
come si convenia, discretamente.
 
Margutte torna, e Morgante trovava
che s’avea trangugiato insino all’osse
il lïofante, e’ denti stuzzicava
con lo schidon del pin dove e’ si cosse:
tra le gengìe con esso si cercava
come s’un gambo di finocchio fosse;
le zampe sol vi restava e la testa:
d’ogn’altra cosa era fatta la festa. [81-83]
 
Stupore e furia agitano Margutte:
 
Tu m’hai a mangiare un dì poi, come l’Orco
 
delira104 esterrefatto105 di fronte all’impresa della «gola ruffiana» di

Morgante, e non fosse per l’intercessione di Florinetta se ne andrebbe per la
propria strada.

Finisce il deserto e arrivano in un borgo ove sono «certe casette come
forni» (91), e dopo che si sono mangiati anche il cammello che ha trasportato
le masserizie rubate al Dormi, chiedono ad un oste dove mai siano finiti106; e
quello risponde che quella è la terra107 di re Filomeno, «giusto signor, savio,
discreto» (103,8):

 
Vero è che lungo tempo è stato in pianto,
però che gli fu tolta una sua figlia,
né sa chi la togliessi; ed è già tanto,



che ritrovarla saria maraviglia.
Poi che l’ebbe cercata indarno alquanto,
vestissi a bruno lui e la sua famiglia,
e non ci gridan poi talacimanni;
e così son passati già sette anni. –
 
Questa fanciulla diventò nel viso
subitamente piena di dolcezza,
e parve il cor da lei fussi diviso,
e pianse quasi di gran tenerezza,
dicendo: – Or son tornata in paradiso,
dove solea gioir mia giovinezza. –
Pensòe di troppo gaudio venir meno,
quando sentì che vivo è Filomeno. [104-105]
 
Di gran corsa i tre vanno verso il palazzo di Filomeno:
 
Ecco ch’egli eron già presso alle mura
di Filomeno, or ecco ch’e’ son drento;
e ’l popol guarda la grande statura
di quel gigante, che dava spavento;
ma la fanciulla ignun non raffigura.
O padre suo, quanto sarai contento!
Ch’ogni impreviso ben più piacer suole,
come il mal non pensato anco più duole.
 
Filomen che venìa, sente, il gigante
colla fanciulla e con un suo compagno,
e che e’ si fa verso il palazzo avante,
e che parea molto famoso e magno.
In questo mezzo appariva Morgante;
Filomen disse: «Iddio ci dia guadagno!
Chi fia costui? E che fanciulla è questa?
Non mi trarrò però la bruna vesta;
 
non rïarò però la mia figliuola»
dicea fra sé, ché non la conoscìa.



Maravigliossi ch’ella sia sì sola,
dicendo: – Questa è strana compagnia. –
Poi fermò gli occhi ove il disio pur vola,
e gridò: – Questa è Florinetta mia! –
Ma la fanciulla, che di ciò s’accorse,
abbracciar Filomen sùbito corse. [115-117]
 
Non è a dire quale si fosse la gioia del padre e della madre, il sollievo di

Florinetta, la riconoscenza di cui è circondato Morgante e quanto a Margutte:
 
Non domandar se Margutte s’affanna
e s’e’ parea di casa più che ’l gatto;
e dice: «Corpo mio, fatti capanna!
ch’io t’ho a disfar le grinze a questo tratto:
vedi che qui da ciel piove la manna!»,
e salta per letizia come un matto;
e stava sempre pinzo e grasso ed unto,
e della gola ritruova ogni punto. [127]
 
Ma sebbene invitato, Morgante non vuole far torto al suo conte

Orlando.108 Resiste Margutte, immerso nelle sue nequizie e in una fantasiosa
ebbrezza.

 
E sapeva di vin come un arlotto,
ché dé’ pensar che n’appiatta Margutte;
e quando egli era ubriaco e ben cotto,
e’ cicalava per dodici putte;
poi ribaciava di nuovo il barlotto,
e conta del camin le trame tutte;
e diceva bugie sì smisurate,
che le tre eran sette carrettate. [133]
 
Ma alla fine Morgante ha la meglio; e tra grandi feste, e doni, e

ringraziamenti prende congedo. Quanto si cruccia Florinetta della sua
partenza:

 
e Florinetta con lui era a’ ferri,



a pregar sempre di lei si ricordi,
e che tornassi a rivederla presto,
e non si parta che prometta questo.
 
Morgante rispondea ch’era contento
e in ogni modo per sé tornerebbe,
e fecene ogni giuro e sacramento:
non potre’ dir quanto il partir gl’increbbe;
ed abbracciava cento volte e cento
quella fanciulla; e non si crederrebbe
la tenerezza che gli venne al core,
e quanto Filomen gli ha posto amore. [139(5-8)-140]
 
Ma «Margutte disse solamente – Addio – »; sgarbo che pare intollerabile

a Morgante:
 
Tu m’hai pur fatte tutte le vergogne!
Io mi credevo ben tu fussi tristo
e ladro e ghiotto e padre di menzogne,
ma non tanto però quant’io n’ho visto:
tu nascesti tra mitere e tra gogne,
come tra ’l bue e l’asin nacque Cristo. –
Margutte gli rispose: – E tra’ capresti
e tra le scope: tu non t’apponesti.
 
Io credevo, Morgante, tu ’l sapessi
ch’io abbi tutti i peccati mortali;
e ’l primo dì, perché mi conoscessi,
tel dissi pure a letter di speziali.
Puo’mi tu altro appor ch’io ti dicessi?
Questi son peccatuzzi venïali:
lascia ch’io vegga da fare un bel tratto
in qualche modo, e chiarirotti affatto. – [142-143]
 
Ride, suo malgrado, Morgante; riprendono il cammino, si sdraiano

accanto una fontana, e Margutte «s’addormentò come affannato e stracco»
(144,8):



 
Morgante, come lo vede a giacere,
gli stivaletti di gamba gli trasse
ed appiattògli, per aver piacere,
un po’ discosto, quando e’ si destasse.
Margutte russa, e colui sta a vedere;
poi lo destava, perché e’ s’adirasse.
Margutte si rizzò, come e’ fu desto,
e degli usatti s’accorgeva presto;
 
e disse: – Tu se’ pur, Morgante, strano:
io veggo che tu m’hai tolti gli usatti,
e fusti sempre mai sconcio e villano. –
Disse Morgante: – Apponti ov’io gli ho piatti:
e’ son qui intorno poco di lontano:
questo è per mille oltraggi tu m’hai fatti. –
Margutte guata, e non gli ritrovava;
e cerca pure, e seco borbottava.
 
Ridea Morgante sentendo e’ si cruccia.
Margutte pure alfin gli ha ritrovati,
e vede che gli ha presi una bertuccia,
e prima se gli ha messi e poi cavati.
Non domandar se le risa gli smuccia,
tanto che gli occhi son tutti gonfiati
e par che gli schizzassin fuor di testa;
e stava pure a veder questa festa.
 
A poco a poco si fu intabaccato
a questo giuoco, e le risa cresceva,
tanto che ’l petto avea tanto serrato
che si volea sfibbiar, ma non poteva,
per modo e’ gli pare essere impacciato.
Questa bertuccia se gli rimetteva:
allor le risa Margutte raddoppia,
e finalmente per la pena scoppia;
 



e parve che gli uscissi una bombarda,
tanto fu grande dello scoppio il tuono.
Morgante corse, e di Margutte guarda
dov’egli aveva sentito quel suono,
e duolsi assai che gli ha fatto la giarda,
perché lo vide in terra in abbandono;
e poi che fu della bertuccia accorto,
vide ch’egli era per le risa morto.
 
Non poté far che non piangessi allotta,
e parvegli sì sol di lui restare
ch’ogni sua impresa gli par guasta e rotta;
e cominciò col battaglio a cavare,
e sotterrò Margutte in una grotta
perché le fiere nol possin mangiare;
e scrisse sopr’un sasso il caso appunto,
come le risa l’avean quivi giunto.
 
E tolse sol la gemma che gli détte
Florinetta al partir: l’altro fardello
con esso nella fossa insieme mette;
e con gran pianto si partì da quello,
e per più dì come smarrito stette
d’aver perduto un sì caro fratello,
e ’n questo modo ne’ boschi lasciarlo
e non potere a Orlando menarlo. [145-151]
 
Accade talora che il cantastorie, dopo aver inventato una sua bellissima o

stravagante avventura, voglia garantire il suo pubblico della antica autenticità
di quella storia, e magari aggiungere qualche commento sul personaggio o
sull’impresa; e a questo modo fa il nostro cantastorie109:

 
Tanto è ch’io voglio andar pel solco ritto,
ché in sul Cantar d’Orlando non si truova
di questo fatto di Margutte scritto,
ed écci aggiunto come cosa nuova:
ch’un certo libro si trovò in Egitto



che questa storia di Margutte appruova,
e l’aütor si chiama Alfamenonne,
che fece gli Statuti delle donne.
 
E fu trovato in lingua persïana,
tradutto poi in arabica e ’n caldea;
poi fu recato in lingua sorïana,
e dipoi in lingua greca, e poi in ebrea,
poi nell’antica famosa romana;
finalmente vulgar si riducea:
dunque e’ cercò la torre di Nembrotto,
tanto ch’egli è pur fiorentin ridotto.
 
Quel che e’ si sia, e’ seppe ogni malizia
e fu prima cattivo assai che grande,
però ch’e’ cominciò da püerizia
a esser vago dell’altrui vivande;
e fece abito sì d’ogni tristizia
ch’ancor la fama per tutto si spande;
e furon le sue opre e le sue colpe
non creder lëonine, ma di volpe.110 [153-155]
 
Finalmente, Morgante, stordito e afflitto, arriva a Bambillona: «Questo è

Morgante, per lo Dio Macone!» (157,6), esclama Orlando, e Morgante saluta
il paladino all’usato modo:

 
gittò il battaglio cento braccia in alto,
poi lo riprese in aria con un salto. [158(7-8)]
 
Si inginocchia Morgante davanti al paladino, ma questo non ne vuol

sapere, «levati, che fai?», e lo abbraccia e lo bacia, e si fanno grandi feste;
Orlando smania, vuol sapere, che si fa in Francia? «Che è di quel traditor del
conte Gano?» (162,8). E Malagigi, “ha fatto i suoi incantesimi? E che ne è di
Astolfo, di Namo, di Uggeri?”. Tutti i nomi della grande epopea paladinesca
vengono in bocca a Orlando. E Morgante racconta: di Gano in esilio, di
Antea a Montalbano; e gli parla anche di Margutte, «com’ e morì ridendo il
poveretto» (166,5)111.



Ora che Morgante è tornato, perché non dare l’ultimo assalto a
Bambillona? Perché Morgante è la sola macchina da guerra che può
demolirne le mura. Ed ecco Morgante attaccare una gran porta di ferro, e di
forza, faticosamente, la sganghera e per strapparla via fa cadere tutta quanta
la torre; e alla fine112:

 
e ’l polverio n’andò insino alle stelle.
Morgante colla porta si copria
come si fa con palvesi o rotelle,
che’ sassi non gli faccin villania.
Quelle gente di sopra meschinelle
chi morto, chi percosso si vedia,
chi rotto il braccio e chi il teschio avea aperto
e chi da’ calcinacci è ricoperto. [172]
 
Muoiono i saracini sotto la rovina, e per la breccia entrano i cristiani. E il

battaglio di Morgante demolisce case e rade zucche; ed alla fine i cittadini
s’arrendono:

 
che piglin la città sanza contesa,
pur che non sian da Morgante distrutti [177(2-3)].
 
Ed ecco113 Orlando menato nel palazzo, «e posto in una sedia in grande

onore« (178,2) e fatto soldano di Bambillona; e il Veglio lo spedisce in Soria
a far da Governatore. È un finale trionfale. Possibile che le angustie dei
paladini abbiano mai tregua?

 
 

 



Decima puntata (Canti 20, 21)

 
 
 
 
 
 

Cantare Ventesimo

 
E Gano? Il tenebroso motore delle sventure dei paladini, che fa? Gano è

nelle mani di Antea, a Montalbano, e Carlo non lo vuol più a Parigi. Gano
scrive allora a Malagigi, perché interceda presso Antea, e dopo qualche
esitazione, il mago interviene, e Antea, per amor suo, libera Gano. Il quale si
mette in strada verso Paganìa, insomma verso Oriente, e cerca di avere
notizie di Orlando. Faticosa e perplessa ricerca:

 
Piangendo va la sua disavventura
per molti mesi e per paesi strani. [7(1-2)]
 
Ma ecco una prima avventura anche per Gano, e insieme una traccia per

la sua ricerca: incontra dei pastori pagani che si lagnano della loro sorte; sono
«sassinati come cani» da un certo altro pastore che s’è arricchito con la
vendita d’un cavallo rubato ad un paladino, Rinaldo. S’inorecchia Gano, e
pensa di rendere un servizio a Rinaldo; andrà dal pastore ladro, e, alla
maniera svelta di quei tempi, lo impiccherà, con l’aiuto dei pastori dabbene.
Detto e fatto:

 
e sopra un alto sughero impiccollo
e lascial quivi appiccato pel collo. [12(7-8)]



 
Poi, di nuovo in cammino: ma due ottave dopo eccolo in zuffa con i

giganti; ne ammazza uno, ma gli altri lo disarcionano, lo fanno prigioniero e
se lo portano al palazzo dove governa la loro fiera madre Creonta. Più
avventurato di quanto non meriti, Gano è scorto da uno dei bravi pastori che
gli han dato mano nell’impiccagione del ladruncolo; e chiotto chiotto gli
sussurra: andrà subito a Bambillona ad avvertire Orlando.

Intanto Creonta «era rimasa in forse / d’ucciderlo o tenerlo così preso»
(21): provvidenziale indugio perché il messo arriva intanto da Rinaldo e
Orlando e fa un qualche elogio di Gano, che ha impiccato il ladro di Baiardo,
e ammazzato un gigante: elogio pressoché unico. Ma insomma i paladini non
sono indifferenti alla sorte di un cavaliere di tanta fama e tanto ardire; e
decidono di mettersi in istrada. Andranno per mare: «arrivorno a un porto
forestiero» (26,5) e trovano una nave in attesa di buon vento: due sono i
padroni: Scirocco e Greco:

 
questo era tanto dolce ch’egli è sciocco,
quell’altro è tristo e di mala cucina. [27(3-4)]
 
Il vento par migliorare, e la nave salpa:
 
Lucea la luna come una candela,
un nugoluzzo sol non si vedia. [30(5-6)]
 
Ma ecco scatenarsi un vento traditore, e scatenarsi la tempesta:
 
e ’l mar pur gonfia coll’onde rinnalza,
e spesso l’una coll’altra s’intoppa,
tanto che l’acqua in coverta sù balza,
ed or saltava da prora or da poppa:
la nave è vecchia, e pur l’onda la scalza,
tal che comincia a uscirne la stoppa;
le grida e ’l mare ogni cosa rimbomba.
Morgante aggotta, ed ha tolta la tromba. [32]
 
Terribile il corruccio del mare: «com’un infermo si rammaricava» (37,1)

e i paladini si inginocchiano e pregano, e «stavano in cagnesco con la morte»



(38,6); al vederli pregare, il gramo padron Scirocco strilla: “Ma son questi
che ci tirano addosso la tempesta”: osservazione scortese e intempestiva, per
la quale il bizzoso Rinaldo:

 
e déttegli nel capo due puccetti
e fecelo balzar di netto in mare;
e la tempesta cominciò a quetare. [41(6-8)]
 
E finalmente, aiutando Morgante che si pone a prua del trinchetto e fa

«come antenna delle braccia», arrivano in vista del porto, nelle cui acque
entreranno tuttavia solo dopo un incidente con una balena, che Morgante
«sfracella e trita». Si congedano dal Greco, lasciano la nave.

 
... Intanto Morgante possente
a poco a poco alla riva s’appressa,
tanto che’ pesci non gli fan più ressa.
 
Ma non potea fuggir suo reo distino:
e’ si scalzò, quando uccise il gran pesce;
era presso alla riva un granchiolino,
e morsegli il tallon; costui fuori esce:
vede che stato era un granchio marino;
non se ne cura, e questo duol pur cresce;
e cominciava con Orlando a ridere,
dicendo: – Un granchio m’ha voluto uccidere:
 
forse volea vendicar la balena,
tanto ch’io ebbi una vecchia paura. –
Guarda dove Fortuna costui mena!
Rimmollasi più volte, e non si cura;
ed ogni giorno cresceva la pena,
perché la corda del nervo s’indura;
e tanta doglia e spasimo v’accolse,
che questo granchio la vita gli tolse.
 
E così morto è il possente gigante;
e tanto al conte Orlando n’è incresciuto,



che non facea se non pianger Morgante;
e dice con Rinaldo: – Hai tu veduto
costui, c’ha fatto tremar già Levante?
Aresti tu però già mai creduto
Che così strano il fin fussi e sì sùbito? –
Dicea Rinaldo: – Io stesso ancor ne dubito.
 
...
 
Che maladetto sia tanta sciagura!
O vita nostra debole e fallace! –
Così piangean la sua disavventura.
Ma sopra tutto a Orlando dispiace;
ed ordinò di dargli sepoltura,
ché spera che nel Ciel l’alma abbi pace;
e terminò mandarlo a Bambillona,
ma prima imbalsimar la sua persona. [49(6-8)-52,56]
 
Così finisce Morgante, ironicamente; e imbalsamato lo manderanno a

sepoltura a Bambillona114. Il porto si chiama Monaca, e da un oste i paladini
apprendono che115 il suo re, imperatore di Mezza, sta mettendo in armi un
esercito per vendicarsi su Rinaldo e Orlando per la morte d’un figlio,
Mariotto, rimasto ucciso nella gran battaglia di Bambillona. I paladini in
incognito si offrono come cavalieri erranti, per un soldo di cento baroni a
testa. Ridono i saracini: «Solda chi ti pare» (62), risponde Rinaldo. Ma non
sono tipi casalinghi e in un par di risse fanno grandi guasti tra i saracini
vendicativi. Ma nell’ultimo duello un giovinetto pagano di singolar valore
uccide il Veglio, amico caro di Rinaldo, e ne segue una fiera battaglia, alla
fine della quale il giovinetto cade stordito, ma non morto. Lo rianima Rinaldo
commosso da tanto acerbo valore, e nel colloquio che segue si scopre la
radice illustre del suo valore; alle domande dei paladini:

 
E’ gli rispose: – Gentil cavalieri,
la madre mia chiamata è Rosaspina,
ed io mi chiamo per nome Aldighieri,
e generommi, dice, alla marina.
Del padre mio non ho i termini interi,



perché e’ non fu di stirpe saracina;
ma quel che inteso n’ho dalla mia madre,
da Rossiglion Gherardo fu il mio padre.
 
Feste, abbracci, battesimi e lacrime affettuose, e Aldighieri è fatto

paladino:
 
e in Francia bella con voi vo’ venire,
e così sempre vivere e morire. [111(7-8)]116

 
Ma perché, ora che sono tutti assieme, non assaltare l’esercito di Monaca?
 
«Non son costor guerrier, ma son ginìa» (114,5)117.
 
 
 

Cantare Ventesimoprimo

 
Il programma di Rinaldo, enunciato al primo scontro, è nitido. «Tutti

sarete morti a questo tratto» (XXI, 9,1).
Ammazza ammazza: giù cadono imperatori e re, guerrieri118 della

«genìa»119; e, conquistata Monaca, Aldighieri ne è fatto sovrano. Poi,
sistemate bizzarramente le altre cariche, facendo governatore un oste di buoni
modi e miglior figlia, i paladini ripartono e giungono al castello dove sta
chiuso Gano:

 
Quivi son tutti i cristiani smontati;
e pastor certi capretti uccidiéno,
e certi lor lattonzi hanno infilzati;
del latte v’è da versarsi pel seno;
e’ destrier son come lor vezzeggiati:
gran sacca d’orzo e gran fasci di fieno.
Rinaldo disse: – Al mio date orzo e paglia:



e poi si dice caval da battaglia. –
 
quivi mangiorno e riposârsi alquanto.
Orlando que’ pastor vien domandando
come il castel pigliar si possi, intanto;
e’ pastor tutto venien disegnando
come guardato sia da ogni canto,
e per sei porte vi si viene entrando,
ed ogni porta a sua difensïone
aveva un fiero e selvaggio lïone.
 
E la lor madre, chiamata Creonta,
come un dragon gli unghioni avea affilati:
barbuta e guercia e maliziosa e pronta,
e sempre aveva spiriti incantati,
e par piena di rabbia, d’ira e d’onta;
e per paura non è chi la guati:
pilosa e nera, arricciata e crinuta,
gli occhi di fuoco e la testa cornuta:
 
mai non si vide più sozza figura,
tanto ch’ella pareva la versiera,
e Satanasso n’arebbe paura
e Tesifòne ed Aletto e Megera;
e gran fatica fia drento alle mura
entrar per questa spaventevol fiera.
E de’ giganti ogni cosa contavano
di lor costumi, e quel che in man portavano.
 
Or questo è quel ch’a Rinaldo piaceva,
quanto e’ sentia più cose oscure e sozze;
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 mozze,
io ne farò come torso di cavolo:
vedrén chi fia di noi maggior dïavolo. – [24-28]



 
I paladini affrontano i lioni, due uccidono, il terzo cede il passo, ed eccoli

nella dimora magata. Ecco subito un gigante stupito farsi avanti:120

 
Subitamente uscîr fuor del palazzo;
fecesi innanzi l’un ch’è sanza naso,
e va inverso Rinaldo come un pazzo:
la barba lunga aveva e ’l capo raso.
Rinaldo guarda quel viso cagnazzo
che non parea né d’uom né d’animali,
e disse: – Dove appicchi tu gli occhiali?
 
O con che fiuti tu l’anno le rose?
Tu par’ bestia dimestica a vedere. –
Questo gigante a Rinaldo rispose:
– Io tel farò, ghiotton, tosto sapere. –
Rinaldo un colpo alla zucca gli pose
ch’arebbe ben dimezzate le pere,
e cacciagli Frusberta insino agli occhi,
tanto che morto convien che trabocchi. [34(2-8)-35]
 
Uno dopo l’altro cadono i quattro giganti; ed a questo punto appare
 
la fiera madre incantata Creonta.
 
Corse a romor come una spiritata;
prese Aldighieri, e tutto lo diserta
cogli unghion, come una bestia arrabbiata;
travolge gli occhi e la bocca avea aperta:
non fu tanto Ericon mai infurïata.
Rinaldo l’aiutava con Frusberta,
ma di tagliarla la spada s’infigne;
allor Rinaldo la gola gli strigne.
 
Ell’ aveva Aldighier ghermito in modo
Che sare’ me’ abbracciare un orsacchino,
e portanelo a forza, e tiello sodo.



Orlando gli ponea le mani al crino,
ma non poteva ignun disfar tal nodo;
ed Aldighier gridava pur, meschino:
– Io credo che ’l dïavol m’abbi preso
e nello inferno mi porti di peso! –
 
Orlando allora gli mena della spada,
ma indrieto si ritorna Durlindana,
quantunque ella sia forte e ch’ella rada.
Dicea ridendo la donna pagana:
– Voi date al vento i colpi o la rugiada,
a ferir me; ch’ogni fatica è vana:
non ne potete aver di questo vello
per nessun modo, o uscir del castello. –
 
Orlando tutto allor si raccapriccia,
e vede che costei gli dice il vero:
a tutti in capo ogni capel s’arriccia
veggendo quel demòn cotanto fiero,
la faccia brutta, affummicata, arsiccia:
non si dipigne tanto il diavol nero
quanto ha Creonta la lana e la pelle,
e più terribil boce che Smaelle.
 
Ella vedeva innanzi i figliuol morti:
pensa quanto dolor la misera abbia
e come questo in pace mai comporti
massime avendo i suoi nimici in gabbia! [42(8)-47(1-4)]
 
Tuttavia non li ucciderà Creonta:
 
De’ miei figliuol, quantunque e’ mi dispiace,
altra vendetta non vo’ che ne sia,
se non che mai di qui non uscirete;
e fate tutti ciò che far sapete. – [50(5-8)]
 



Gano, liberato dalla sua prigione, in una cisterna, «nell’acqua, in luogo
molto scuro e strano», si prova ad uccidere la maga; e ugualmente Orlando ed
Ulivieri: ma delle loro smanie la maga ride. Contro magìa, altra magìa:
Malagigi con i suoi incanti scopre come stanno le cose, e con Astolfo, Antea
e altri paladini va in loro soccorso. Durante il viaggio Astolfo ha uno scontro
con un saracino e vien disarcionato, incidente da poco ma poi di amare
conseguenze, giacché Astolfo soffre di quel suo fallo. Con la sua arte,
Malagigi entra con i suoi compagni nel castello, e si rivedono alfine Rinaldo
e Antea.

 
Rinaldo intanto tenea per la mano
Antea, che ’l volto avea tutto vermiglio
e sente amaro e dolce e freddo e caldo
e non si sazia di guatar Rinaldo. [67(5-8)]
 
Poi Malagigi dà le istruzioni per la contromagìa:
 
Questa crudel con certi incanti suoi
(diciàn più pian, ch’io la veggo in ascolto)
ha fatta certa imagine di cera,
come colei c’ha l’arte tutta intera. [68 (5-8)]
 
La figura è guardata da un drago; a Rinaldo il compito di ucciderlo; poi si

potrà distruggere la figura di cera
 
e nel guastar questa figura orribile,
vedrete a costei far cose terribile. [69 (7-8)]
 
Rinaldo attacca il drago, e comincia la grande operazione contro Creonta:
 
Non domandar come il drago si cruccia
e, come e’ vide Rinaldo, si rizza.
Rinaldo trasse, e la spada gli smuccia
al collo, tal che gli cava la stizza;
ch’appena sol si tenev’a la buccia,
tanto che poco la coda più guizza:
dunque Rinaldo è quel ch’uccise il drago,



e fe’ di sangue e di veleno un lago.
 
Malgigi a quella imagine s’accosta,
ch’era fatta di cera pura e bella
delle prime ape, molto ben composta
sotto costellazion d’alcuna stella,
con tutti i membri insino a una costa;
e sopra il destro piè si posa quella,
sospeso avendo la sinistra gamba
di sorcio, strana, orribil, torta e stramba.
 
La faccia aveva sopra tutto fiera.
Malgigi, che sapea di punto il giuoco,
fece per arte, ché l’aveva vera,
presto apparire un gran lampo di fuoco
che s’appiccò di tratto a quella cera,
e struggela e consuma a poco a poco.
E mentre che così la cera scema,
l’aria e la terra ed ogni cosa triema.
 
Rinaldo più d’un tratto s’è riscosso
per la paura che gli entrò nel cuore;
Malgigi gli facea sigilli addosso,
e disse: – Non aver di ciò timore;
fa’ che per nulla tu non ti sia mosso:
vedrai che presto cesserà il furore. –
Ma in questo che l’imagin si struggea,
mirabil cose la donna facea:
 
ella si storce, rannicchia e raggruppa,
poi si distende come serpe o bisce,
poi si raccoglie e tutta s’avviluppa;
ella si graffia e percuote e stridisce;
e tutta l’aria in un tratto s’inzuppa
di piogge e venti e co’ tuoni squittisce,
e grandine e tempeste e ’ncendii e furie
cominciono apparir con triste agurie.



 
Orlando benché ognuno abbi paura,
ed Ulivieri e gli altri tenien forte
colei, che si divora per l’arsura
ch’a poco a poco la conduce a morte:
come si distruggea quella figura,
tanto che tosto aperte fien le porte,
parea ch’a forza l’anima si svella
e come Meleagro ardessi quella.
 
E finalmente morta si distende
come fu quella imagine distrutta.
Allor Malgigi del palagio scende,
e l’aria rischiarata era già tutta;
e ciascun grazia a Malagigi rende
che spenta ha questa cosa così brutta
e liberati da tormento e affanno.
Ed alcun giorno a riposarsi stanno. [72-78]
 
Possono aver tregua paladini? Astolfo motteggiato da Alardo per via di

quella magra figura col saracino, si sdegna e parte; e vagando malinconioso,
finisce tra romiti, che come al solito, sono vessati da banditi. Astolfo un po’
di ladroni ammazza, un po’ cattura, se li porta dietro e vuol farli impiccare ai
romiti:

 
Questi romiti fanno del vezzoso
e par ch’ognun di lor si raccapricci.
Astolfo, ch’era irato e dispettoso,
comincia a bastonargli come micci,
dicendo: – Al cul l’arà chi fia ghignoso! –
tanto che fuor balzorono i cilicci,
sentendo fra Mazzon che scuote i panni,
e parean tutti all’arte usi cent’anni. [92]
 
Intanto Orlando, di nascosto, parte dal castello in cerca di Astolfo e i

paladini non sapendo più che farsi, di pessimo umore – perfino Gano piange



Orlando – se ne vanno a Bambillona, accompagnando Antea, e poi a Monaca.
Intanto

 
Astolfo andava d’uno in altro loco
sanza saper dove egli abbia arrivare,
come falcon che s’è levato a giuoco
ed ha disposto paese vagare
e non tornare al suo signor più a segno,
come spesso addivien per qualche sdegno. [100(3-8)]
 
E così vagando finisce nella città di Corniglia, dove è un re Chiaristante

che
 
non crede in Cristo, non in Apollino,
non Macometto o Trivigante appruova,
anzi adorar fa sé, ch’era gigante
molto superbo, e detto Chiaristante. [101(5-7)]
 
Orlando intanto passa lui pure dai romiti salvati e bastonati da Astolfo e

in quel luogo pio a lui pio ed a un romito, una visione assicura l’imminente
incontro con Astolfo. E di fatto eccolo in breve lui pure a Corniglia con lo
sfinito suo cavallo Vegliantino. Fa sosta Astolfo presso un oste, lo vede
afflitto, è la solita storia: il re Chiaristante vuole che gli consegni la figlia.
Risponde: “Lascia a me il pensiero”. Finisce in una sfida. Orlando «presto
s’armò per andare a vedere» (129,4)

 
Mentre ch’Orlando va per la cittade,
e fanciulli a diletto il dileggiavano,
ché Vegliantino a ogni passo cade,
e le risa ogni volta si levavano,
dicendo insin che in su la piazza è giunto:
– Chi è questo uccellaccio così spunto?
 
Questo caval bisogno are’ d’un maggio
che fussi almeno un anno, non un mese. – [132(3-8);133(1-2)]
 



Per riscattar l’onor del suo cavallo, gli tocca ammazzare un saracino, con
un pugno. Chiaristante e Astolfo si affrontano: cade il pagano, e ne dà colpa
al cavallo. Orlando, lì presente, chiamato arbitro, dà torto al re.

 
Disse il pagan: – Tedesco pien di sugna,
vedi tu ch’io non t’avevo ben scorto,
che déi succiar più vin ch’acqua la spugna.
Io veggo ben che tu mi guati torto:
non fu mai guercio di malizia netto,
ch’io ti conosco insin drento all’elmetto. – [138(3-8)]
 
Toccherà ora a Orlando incrociare le spade col re, sebbene abbia un

cavallo «molto magro e stracco e ricaduto» (140). Trafitto da Orlando il re è
buttato morto al popolo:

 
chi gli mordeva il braccio e chi le mani,
chi lo pelava, chi il petto gli straccia:
pareva una lepretta in mezzo a’ cani,
come veggiam talvolta presa a caccia;
così mordean costui questi pagani:
chi lo calpesta e chi gli sputa in faccia,
dicendo: – Ora è venuta l’ora e ’l punto
che ’l tuo peccato t’ha, traditor, giunto. [146]
 
Vogliono fare sovrano Orlando, che si schermisce, lascia l’onore al

ritrovato Astolfo. Intanto Filiberta, moglie del re ucciso, lascia la città e si
reca da Rinaldo, a Monaca, a chiedergli aiuto per la restaurazione del suo
regno. E Rinaldo acconsente:

 
E cavalcorno tanto, abbrevïando,
che sono un giorno a Corniglia arrivati;
e mandon così a dir, pur minacciando,
‘Astolfo, come e’ son diliberati
di render questa terra a suo comando
a Filiberta, come suoi pregati;
e mille cavalieri hanno da guerra:
che in ogni modo volevon la terra. [171]



 
 



Undicesima puntata (Canti 22, 23, 24)

 
 
 
 
 
 

Cantare Ventesimosecondo

 
Rinaldo, instancabile raddrizzatore di torti, è dunque a Corniglia col

proposito di restituirla alla regina Filiberta; ma ignora che a conquistare la
città, uccidendone il tiranno Chiaristante, marito di Filiberta, sono stati
Orlando e Astolfo. Si divertono costoro, protetti dall’incognito e mascherati
dall’armatura, a dileggiare Rinaldo, provocandolo a zuffa:

 
Or chi avessi Rinaldo veduto,
e’ non capea nell’arme per la stizza:
più volte inverso lor s’è dibattuto
come sparvier se la merla fuor guizza;
e rivoltò Baiardo e fece il muto,
che gli occhi in testa per rabbia gli schizza:
non può parlar per l’ira che l’affolta.
Orlando a Vegliantin détte la volta. [11]
 
Ma dopo le prime botte, il gioco si fa rischioso e Orlando si svela:
 
Orlando trasse Durlindana e grida:
– Può far però Macon che Filiberta,
ami tanto, cugin, che tu m’uccida? –



Rinaldo presto ritenne Frusberta,
perché e’ conobbe la voce alle strida,
e Durlindana come e’ l’ha scoperta;
ed abbracciar correa l’un l’altro presto.
Rinaldo dicea pur: – Può esser questo? – [13]
 
Mentre festeggiano il rissoso incontro, arriva a Corniglia dalla Francia

Dodone: cattive nuove; re Calavrione, fratello del Veglio, è andato in Francia
per vendicare il fratello, che sa ucciso da uno che ora sta coi paladini121; i
maganzesi poi stringono d’assedio Montalbano; a questa notizia grande ira
prende i paladini verso Gano che torbidamente si schermisce.

 
Non son più Gan che pel passato fui,
ché ’l tempo m’ha tarpate in modo l’ale
ch’io mi comincio accordare or con lui,
però ch’io sono ogni giorno mortale;
e che poi altro se ne porta altrui
di questa vita, se non bene e male?
Bene è cattiva frutta acerba e dura
quella che ’l tempo mai non la matura. [23]
 
Ma Gano mal si difende sotto un gragnuola di: «bugiardo», «peccatore»,

«giuda», «traditore»: «così sia tu tagliato a pezzo a pezzo» (31,1) gli grida
Astolfo, e «io t’ho a ’mpiccar, ribaldo rinnegato» (33,1). Partono i paladini, e
lasciano Filiberta «con la corona del marito in testa». Vanno

 
per boschi e selve, alla ricisa, a stracca,
donde e’ credien raccortare il camino,
come fa spesso la dolente vacca
ch’ode di lungi smarrito il boccino,
e rami e sterpi ed ogni cosa fiacca
e mugghia insin che lo vede vicino:
così facìen costor per valle e piano,
e sempre traditor gridano a Gano. [36]
 
Ahimè, che un giorno Carlo piangerà per la sua sciocca fiducia: «ma che

val tardi l’essersi pentuto?» (38,4).



Passano i paladini per Villafranca e il sire Diliante li invita seco a
mangiare. Costui è il nipote del Veglio della Montagna; quando si arriva alle
presentazioni, Rinaldo ricorre ad una reticenza: nomina tutti i compagni, ma
non Aldighieri, del quale dice solo:

 
Quest’altro giovinetto è mio cugino,
ed èssi nuovamente battezato. [54(1-2)]
 
Ed Aldighieri appunto è stato nella battaglia di Bambillona l’uccisore del

Veglio: ed anzi alla domanda di Diliante, a Rinaldo stesso: “non sei122 tu
colui / che uccidesti il gran Veglio, mio zio?” (55,1-2) 123, mente: “No,
l’uccise un gigante”. Mentre Rinaldo, su suggerimento di Diliante, si reca
dalla regina Uliva, figlia di re Costanzo, a chiedere armati, Gano tesse una
sua trama; s’è accorto della reticenza di Rinaldo e svela a Diliante chi fu
l’uccisore del Veglio:

 
E chi l’uccise bee col tuo bicchiere
e mangia sempre e dorme e parla teco,
e come Giuda è teco a un tagliere
e nel catin tuo intigne, e tu se’ cieco.
Pensai che tu fingessi non sapere:
quel cavalier ch’Orlando hai qui con seco,
conoscil tu ancora o sai il suo nome
o volleti Rinaldo mai dir come?
 
Di tutti gli altri sai ti disse appunto;
di costui tacque e trovò certa scusa:
«Tu nol conosci», disse, «un mio congiunto»,
ed ebbeti la bocca così chiusa.
E’ mi dispiace tu resti qui giunto,
gonfiato come palla o cornamusa,
e che tu creda così a Rinaldo,
e non t’avvegga e’ t’inganna il ribaldo.
 
Or sappi ch’Aldighier costui si chiama. [78-80(1)]
 
Mala sorte per Diliante; ché Aldighieri nel duello che ne segue



 
due parte al saracin del capo fece,
che non si rappiccò poi con la pece.
 
Ecco che tu se’ morto, Diliante,
ch’era pur buono a Rinaldo credessi
che morto avessi il tuo Veglio il gigante,
e Ganellon discacciato l’avessi:
tu fusti, come giovane, ignorante
e furïoso; or lo piangi tu stessi:
aspetta luogo e tempo alla vendetta,
ché non si fe’ mai nulla bene in fretta.124[107(7-8)-108]
 
Ed ecco finalmente i paladini in vista di Parigi.
 
Già era Orlando sopra una montagna
donde si vede il campo de’ pagani
che cuopre le pendice e la campagna,
e pien di padiglion veggono i piani. [111(1-4)]
 
E vanno dal crucciato Carlo, e Orlando gli si inginocchia davanti. Ma

questo Carlo non impara nulla; ed è pronto a credere alle fole di Gano, e
Astolfo

 
Vuoi ch’io ti dica quel tristo del vero?
Io tel dirò, ma egli è un ladroncello,
e fassi malvolere al forestiero,
al terrazzano, all’amico, al fratello.
Tu non se’ uom da regger, Carlo, impero,
e fai come si dice l’asinello,
che sempre par che la coda conosche
quando e’ non l’ha, che sel mangion le mosche. [118]
 
Aldighieri è ansioso di andare a Montalbano, per incontrare il padre,

Gherardo; ma Gano stesso gli tende coi suoi l’imboscata125 e il ragazzo
viene126 massacrato, malgrado le prodezze sue e del paladino Berlinghieri.

 



Pareva questo giorno lui il falcone,
e peregrino, e non parea il colombo,
ché quanti ne feriva con l’unghione
tanti giù morti ne caggiono a piombo;
talvolta si chiudea com’un rondone,
tanto ch’ognun si sbaraglia a quel rombo;
come il lion tra gli armenti si scaglia,
e pare a’ colpi suoi rete ogni maglia. [133]
 
Arriva Gherardo, ignaro, e trova il figlio moribondo.
 
Gherardo dicea pur: – Chi è il giovan franco?
Il perché Berlinghier con molto duolo
rispose: – È Aldighier, ch’è tuo figliuolo. –
 
Gherardo, quando questo ebbe sentito,
iscese in terra e vanne al giovinetto;
ed Aldighier, c’ha Berlinghieri udito,
s’inginocchiò e trassesi l’elmetto,
e sforzasi il meschin, così ferito,
d’abbracciare il suo padre poveretto,
e mille volte gli baciò la fronte,
ed ha fatta di lacrime una fonte.
 
Gherardo anco piangea d’affezïone;
domandò della madre Rosaspina;
disse Aldighieri: – Nella sua regione
lasciata l’ho tra’ saracin reina.
Sappi che m’ha ferito Ganellone.
L’anima mia al suo regno camina... –
e non poté parlar più oltre scorto,
e cadde a’ pie’ del padre in terra morto.
 
O padre al tutto misero in etterno!
O padre afflitto! O padre sconsolato!
O padre in paradiso e poi in inferno!
O padre che già tanto l’hai bramato,



o padre, or l’hai perduto in sempiterno!
O padre, ecco il figliuol che tu hai trovato!
O padre che mai più ti darai pace,
ecco Aldighier che morto a’ tuoi pie’ iace:
 
tu non sarai più lieto alla tua vita!
Gherardo tramortì sopra ’l suo figlio
come e’ vide quell’anima partita;
e risentito e vòlto intorno il ciglio,
una cosa parea pazza e smarrita,
un uom perduto, fuor d’ogni consiglio. [139(6-8)-143(1-6)]
 
Tutti piangono il giovane valoroso; anche Calavrione, tanto che chiede di

seguirne le esequie:
 
E sepellito fu con tanto onore,
che tanto mai non ebbe Ettor troiano.
Poi nel palazzo il magno imperadore
Calavrïon menò sempre per mano;
e volle Carlo Man ch’un tal signore
andassi da man destra; ma il pagano
non volle in modo alcun accettar questo,
ch’era gentil, costumato ed onesto.127 [151]
 
Finite le quali, un nobile discorso di Orlando placa l’animo di Carlo e di

Calavrione, e si fa la pace, ed anzi l’alleanza contro Gano traditore.
Rinaldo intanto va per mare verso la regina Uliva, e gli tocca sbarcare a

Saliscaglia128, dove un selvatico re detto l’Arpalista, regna sulle
Amazzoni:129

 
Quella città si chiama Saliscaglia;
disopra alla città sta in un castello
donne che son tutte use ire in battaglia
e stanno tutte al servigio di quello;
come quelle Amazzóne veston maglia;
son per natura coperte di vello,
pilose, setolute, strane e brutte,



ma molto fiere per combatter tutte. –
 
Rinaldo rispondea: – Tu mi solletichi,
padrone, appunto dove me ne giova,
ch’io so guarire i pazzi de’ farnetichi:
parmi mill’anni d’essere alla pruova;
e molti, che non credon come eretichi,
hanno veduto spesso cosa nuova,
Surgiàn pur presto e fuggiàn via fortuna;
poi non temer più di cosa nessuna. [158-159]
 
Rinaldo va alla città, e non gli par vero:
 
e ruba il cuoco e saccheggia il fornaio,
e sgombera e ritra’si a salvamento;
e nell’uscir fu la spada la chiave,
e ritornossi al padrone della nave. [162(5-8)]
 
Alla prima amazzone che gli chiede chi sia, Rinaldo risponde alla sua

maniera: «Io tel farò sapere130. /Aspetta, ch’io t’infilzo; tu se’ morta»
(165).131

Nel duello, l’Arpalista non viene ucciso, ma resta monco. Supplica il
vinto:

 
Lasciami andar meschino e sventurato,
ch’io vo’ cercar la morte in altro lato. [186(7-8)]
 
Ed eccolo in viaggio per Parigi dove vuol conoscere il grande Orlando.

Arriva invece da Gano che pensa di ricorrere a lui per rappacificarsi con
Carlo.

 
Carlo sbandito m’ha della sua corte,
ed è qui il campo che vedi al presente.
La ingratitù fu sempre ne’ signori,
e ’nvidia, come sai, tra’ servidori.
 
Egli ha con seco certi susurroni



che penson contro a me sempre lacciuoli:
voglionsi tutti per loro i bocconi;
questi sono i fedel, questi i figliuoli:
certi buffon fraschier, certi ignatoni
dipinti in mille logge e in mille orciuoli;
questi governan Carlo imperadore;
io sono il ladro e ’l tristo e ’l traditore.
 
Hannol condotto qua come un bambino,
ed è venuto drieto a’ lor consigli
come al pane insalato il pecorino.
Vero è ch’un savio ha sol fra molti figli:
questo è Orlando degno paladino;
ma poco il suo parer par che si pigli,
e come me lo discaccia ogni giorno,
tanto che sempre va pel mondo attorno.
 
Io sono un uom c’ho in sommo della bocca
un poco troppo il vero alcuna volta,
e dicolo, e non guardo a chi ciò tocca.
Tu sai che il ver malvolentier s’ascolta:
non domandar se la invidia trabocca
e se ’l suo stral contro a me poi fa còlta. [195(5-8), 197-199]
 
Crede l’Arpalista, e credono all’imbasciata Carlo e Orlando, purché

ottenga il perdono di Rinaldo. Si sdegna del perdono Calavrione e sfida
l’Arpalista.

 
Venuto son da Parigi volando
con tanta gente e con tanto furore,
lasciato ogni mio sdegno con Orlando,
per trovarmi a punir quel traditore,
che ne venivo al ciel le mani alzando!
Piglia del campo, pagan peccatore,
ischiavo, ragazzon, prigione e monco,
ch’io vo’ che l’altro braccio anco sia cionco. –
 



L’Arpalista una lancia ch’avea, abbassa.
Or guarda se Fortuna lavoròe!
Ognun col suo cavallo oltre trapassa,
ognun l’un l’altro allo scudo trovòe,
ognuno il petto l’uno all’altro passa,
ognuno giù della sella rovinòe,
ognun di questi moriva a un tratto,
che mai si vide un colpo così fatto. [212-213]
 
Gano cerca dunque Rinaldo
 
dove e’ sentiva o discordie o litigi
o guerre: «Quivi è Rinaldo» dicea; [215(3-4)]
ma a Rinaldo giunge intanto un messaggio divino. Vada ad affrontare un

«fiero matto» «che nel deserto sta di Caprafolle»: Fuligatto, che impedisce ai
pellegrini di recarsi al gran Sepolcro. Si mette in strada ed è già nel deserto
assieme ai pellegrini quando incontra Gano:

 
Rinaldo d’Aldighier gl’incresce tanto
che non potea sua morte perdonare;
alla risposta soprastette alquanto.
I pellegrin cominciorno a pregare:
– Poi che tu vedi, barone, il suo pianto,
piacciati il cor volere umilïare,
veggendo quanto umil si raccomanda,
per quello Iddio che peregrin ti manda. –
 
Tanto che alfin Rinaldo gli perdona.
Gan si tornò per la via ch’è venuto. [240-241(1-2)]
 
Giunge nella terra desolata da Fuligatto, dove è la città di Sardonia.
 
Questa città Sardonia si chiamava,
e d’un bel fiume è circundata intorno.
Rinaldo a questa alla porta arrivava,
e poi che in alto le mura mirorno,
a ogni merlo due impiccati stava;



e finalmente la porta bussorno.
Rispose una fanciulla, e ’l caval vede,
e che sia forse Fuligatto crede. [245]
 
Sono gli ammazzati da Fuligatto, che ha fatto di Sardonia una città di

donne sole.
 
– Dove sono i mariti e’ fratei vostri,
i padri e’ figli e’ servi e l’altre genti? –
Ed ella: – Or che bisogna io ve gli mostri?
Vedetegli lassù, così dolenti:
vedetegli, i mariti e’ fratei nostri
e’ padri e’ figli e’ servi e poi i parenti:
quivi staranno morti in sempiterno.
E’ gl’impiccò quel diavol dello inferno. [249]
 
 
 

Cantare Ventesimoterzo

 
Rinaldo cerca Fuligatto.
 
Rinaldo pel deserto se n’andava.
Aveva il sol coperto il marin suolo,
la luna il lume suo tutto mostrava,
cedevon gli squadranti all’oriuolo,
quando Rinaldo la notte trovava
dove si sta quel Fuligatto solo,
e picchiò l’uscio d’un suo stran palagio,
fin che rispose il traditor malvagio;132 [2]
 
lo abbatte ma non lo uccide, ed anzi, cosa non nuova se lo fa devoto

seguace e lo battezza; vanno e vanno, e nel deserto la fame cresce, grande
come un arcobaleno; sentono due campane:



 
e scorson dalla lunga un romitoro,
che non facea mai festa sanza alloro,
 
più tosto sanza pane o cacio o carne;
de’ pesci avea, ch’egli sta sopra un fiume.
Al romitoro si studiano andarne,
ché per la fame non veggon già lume:
parranno loro i pesci più che starne;
la porta bussan, come era costume.
Venne un romito e disse: – Ave Maria. –
Disse Rinaldo: – Se del pan ci fia;
 
se non, lodato sia quello agnol nero. –
Disse il romito: – Sète voi cristiani? –
Disse Rinaldo: – Questo abbi per vero.
Aresti tu da darci almen due pani,
per Dio, romito? Ch’abbiamo il sentiero
per questi boschi smarrito sì strani. –
Disse il romito: – Di voi assai m’incresce
ch’io non ci ho pan; ma e’ ci sarà del pesce. – [41(7-8)-43]
 
Lì si ristorano e come possono si riposano: «Statevi a vostro agio» aveva

detto il romito, «ma a mio parere vì sarà assai disagio» (46): e qui il
cantastorie si diverte:133

 
La casa cosa parea bretta e brutta,
vinta dal vento, e la natta e la notte
stilla le stelle, ch’a tetto era tutta;
del pane appena ne détte ta’ dotte;
pere avea pure e qualche fratta frutta,
e svina, e svena di botto una botte,
poscia per pesci lasche prese all’esca;
ma il letto allotta alla frasca fu fresca. [47]
 
Ma il cantastorie non è più allegro e felice come al tempo di Margutte: lo

tormentano visioni fosche, da Apocalisse.



 
Veggo i lïoni uscir delle spilonche,
e tigri e l’altre fiere aspre arrabbiate,
e tante lance andar per l’aria tronche,
e pianger le fanciulle scapigliate;
uscir gli spirti delle infernal conche,
e degli abissi l’anime mal nate.
Tu ti darai ancor pace, omè, meschina
Gerusalem, se ’l tuo Sïon rovina? [52]
 
 
 

Cantare Ventesimoquarto

 
Tristi sono i tempi di Francia; il Veglio ha lasciato un figlio, Buiaforte,

che sta in Spagna da re Marsilio, e a Bambillona, Antea cova il rancore per la
morte del padre e ha dimenticato il bel Rinaldo

 
Ed ogni volta ch’ell’andava a mensa
gli era il pan sottosopra innanzi volto,
che denotava del Soldan l’offensa
e l’odio che nel petto avea sepolto.
Proverbio è: chi ben siede, alfin mal pensa.
Ebbe pur loco il suo pensiero stolto,
ché nel cor femminil può molto sdegno;
e Ganellon vi misse ogni suo ingegno. [9]
 
A Marsilio e ad Antea scrive Gano: Carlo è vecchierello, Rinaldo chissà

dove, il momento è buono. I due re raccolgono armati, mentre
 
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 ’l coltel tossicato sempre al fianco,
e lascerà la pelle omai col vezzo,
e non è peggior mal che quel da sezzo. [35]
 
Sulla nuova situazione si delibera a Parigi; e sebbene saggiamente

qualcuno proponga in primo luogo di impiccare Gano, non se ne fa nulla; e
Gano fa lamento, il poverello:

 
Io me n’andrò, così vecchio, in Maganza;
e qualche volta, poi ch’io sarò morto,
cognosciuta sarà questa 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 infin tra’ can si resterà la rabbia,
ch’io farò ben: chi pensa mal, mal abbia! – [46]
 
Non tiene l’ira Ulivieri:
 
e détte al conte Gano una guanciata
che nel viso e nel cor riman segnata. [47(7-8)]
 
Si raccolgono armati; ma Antea è già in Francia, con i suoi saracini e due

giganti di dodici braccia; cupo si fa il cielo di Parigi:
 
Era apparito in que’ dì gran prodigi,
portenti, augurî e segni e casi strani,
piovuto sangue per tutto Parigi,
urlavan giorno e notte tutti i cani. [63(1-4)]
 
Va Ulivieri da Antea, a chiedere perché porti guerra a Carlo; ed Antea lo

saluta da vecchio amico:
 
Ben sia venuto il mio gentil marchese.
 
O Ulivier, tu non invecchi mai;



ancor dipinta par questa persona!
Non ti ricorda quand’io ti lasciai
mal contento una volta in Bambillona? [67(8)–68(1-4)]
 
e ricordano i vecchi tempi e Orlando e Rinaldo; quanto alla guerra
 
prima che noi giù combattiamo in terra,
è fatta su nel Ciel questa battaglia,
e già fra lor terminata la guerra
dove tutto in un tempo si ragguaglia
che il futuro e ’l preterito non erra.
E increscemi, Ulivier, se Dio mi vaglia,
d’aver fatto a cammin pure assai danno;
ma tu sai ben come le guerre fanno. [72]
 
e si riparla del veglio e del Soldano134; e Antea dice che vuol sfidare di

nuovo Orlando e donnescamente aggiunge: «e so ch’io perderò pur come io
soglio» (82,3).

I due giganti colpiscono la fantasia di Malagigi, che vuol spacciarli con la
sua arte, quei “corpi fantastici, incantati”135. Eccoli, i giganti, sul prato di San
Dionigi; e il mago comincia:

 
Disse Malgigi: – Aspetta un poco, Orlando,
tìrati addrieto. – Orlando si scostava.
Allor Malgigi venìa disegnando
carattere e sigilli, e preparava
le candarie e’ pentaculi. Ma quando
vennon gli spirti ch’egli scongiurava,
tremò la terra come vento fossi
e l’aïr tutto in un punto turbossi.
 
In questo in mezzo il prato hanno veduto
un uom che parea stran più che Margutte,
e zoppo e guercio e travolto e scrignuto
e di gigante avea le membra tutte,
salvo che il capo era a doppio cornuto;
saltella in qua e in là come le putte,



e scherza e ride e più giuochi fa quello
ch’un Fracurrado o un Arrigobello;
 
e suona una zampogna o zufolino,
ed accostossi a que’ giganti, e tresca,
e fa certi atti come scuccobrino
e intorno a lor la più strana moresca,
e spesso toma come un babbuïno
o come scimia fa la schiavonesca:
sì che e’ guardava questa maraviglia
l’un campo e l’altro, e ritenea la briglia.
 
...
 
Hai tu veduto il can con la cornacchia
come spesso beffato indarno corre?
Ella si posa, e poi si lieva e gracchia:
così costor non si poteano apporre.
Dunque Malgigi ne trarrà la macchia!
Ed ogni volta che gli volean porre
le mani addosso, egli spariva o sguizza,
tal che i giganti scoppion per la stizza.
 
...
 
Guarda se vuole il Marguttin la baia:
e’ va lor tra le gambe per dispetto,
impronto più ch’una mosca culaia.
Ecco apparire intanto un bel boschetto
tondo, impaniato come una uccellaia,
non falsa illusïon, ma con effetto:
le frasche natural, la pania e ’l vischio
e la civetta e gli schiamazzi e ’l fischio.
 
Il gigantin nel boschetto si tuffa
come il tordo talvolta o altro uccello;
poi gli dileggia e fa coppino e struffa,



e faceva con bocca e con l’anello.
Questi giganti, irati per la buffa,
come sparvier si chiuson drieto a quello;
e in qua ed in là pel boschetto s’avvolsono,
tanto che tutte le frasche raccolsono; [91,92,93,95,97,98]
 
si impaniano i due giganti ingannati, e Terigi dà fuoco alla foresta, «e così

in fummo in un punto n’andorno» (102,8). Un poco si sdegna Antea di questa
macchinazione, e il duello con Orlando si trasforma in battaglia generale, di
incerte fortune, ma alla fine gran macello di pagani. Dopo quella battaglia,
malgrado le nuove trame di Gano, Antea lascerà la Francia; ma miglior
fortuna avrà Gano con Marsilio13616.

 



Dodicesima puntata (Canto 25)

 
 
 
 
 
 

Cantare Ventesimoquinto

 
La conclusione non è più lontana: tutto ormai confluisce verso il luogo

sacro e amaro, Roncisvalle; la grande ora di Gano si approssima. Carlo
grande inetto, o accecato dal destino, affida a Gano l’ambasceria in Spagna,
per far pace con Marsilio e indurlo a non invadere la Francia, già provata
dalla guerra con Antea. Gano si congeda:

 
Abbraccia Orlando poi quel fraudolente,
e, innanzi che la pace si conchiuda,
lo domandò, se gli avea a dir nïente,
che gli scrivessi; e trafelava e suda,
tante abbracciate fa viziatamente;
poi baciòe Ulivier, come fe’ Giuda,
ed appiccossi come una mignatta,
e disse: – Questa sia per pace fatta. – [4]
 
Assieme con Falserone, gran tramatore di fiducia di re Marsilio, Gano

giunge a Saragozza:
 
Tutti i baroni, in terra inginocchiati,
Ganellone abbraccioron con gran festa;



e poi ch’e’ furon tutti rimontati,
si trasse il re Marsilio una sua vesta
dove eran certi falcon ricamati,
e misse al conte Gano indosso questa
con le sue man, con gran magnificenzia,
per dimostrar maggior benivolenzia. [18]
 
quella veste ricamata a falconi, lusinghiera e fatale, la ritroveremo ancora.

Si fanno feste e danze, e s’incomincia a trattare; la prima mossa è coperta:
Gano offre pace, la rinuncia di Carlo ad ogni pretesa sulla Spagna, che in altri
tempi era stata promessa a Orlando. Marsilio ringrazia “colui che ha
mandato” Gano, non sa se Carlo o il cielo. Il giorno dopo «più allegra festa»:
Gano indossa quella veste ricamata a falconi; e medita.

 
Ma drento nella mente sua lavora
un pensier ch’era amaro, oscuro e fosco,
e dicea: «Che farò? Pentomi io ancora?
Questo peccato, poi ch’io lo cognosco,
tanto è più grave; e già s’appressa l’ora».
Ma l’anima avea già beuto il tòsco:
e non isperi ignun con Dio concordia,
passato il segno di misericordia. [48]
 
«Dopo molti piacer, sollazzi e balli» (52,1), Marsilio procura di restar

solo con Gano; si seggono ad una fresca e limpida fontana, si chiacchiera di
cose vecchie; e anche di Carlo. Marsilio, infatti,

 
E disse poi delle guerre passate;
e quante ingiurie gli avea fatte Carlo
onestamente furon ricordate,
dicendo: – A sicurtà con teco parlo –
con parole pur destre accomodate,
per mostrar come al cor gli rode un tarlo
a ricordarsi del tempo preterito,
e che aveva da lui cattivo merito;
 
e che gli aveva tre volte la Spagna



tolta, e volea pur coronarne il conte;
e ricordava al signor di Magagna,
non di Maganza, tutte le sue onte;
che, per veder se Marsilio si lagna
da beffe, gli occhi affissòe nella fonte,
e non guardava sé come Narciso,
ma gli atti e’ gesti di Marsilio al viso. [57-58]
 
Ascolta Gano, e gode della malvagia rete che si sta tessendo quasi da

sola; e acconsente, secondo vuole il suo genio:137

 
Questo ultimo parlar fu quella chiave
la qual con mille ingegni aperse il core
a Ganellon, tanto volse soave;
e sospiròe più volte il traditore
come chi cosa dir vuol dura e grave;
poi disse: – O savio, astuto tentatore
che mi costrigni a scoprir le mie colpe,
noi saren, veggo, in un sacco due volpe.
 
Tu vuoi che muoia Orlando, e così sia;
ed Ulivieri; e sai della guanciata
che mi diè in corte e della ingiuria mia
che nel core e nel volto è ancor segnata. [61-62(1-4)]
 
Uccidere Orlando: in qual modo?
 
Ma perché formicon vecchio è di sorbo
che non isbuca all’accetta o ’l martello,
tu potresti aspettar, Marsilio, il corbo,
ché sai ch’egli è molto malvagio uccello,
ed ha con teco l’animo sì torbo
ch’a Siragozza non verrebbe quello,
ché si tien della Spagna ingiurïato,
donde e’ pensava d’esser coronato.
 
Ma s’io tel conducessi in Roncisvalle?



Io non ti chieggio, come Giuda, argento;
ma vuolsi queste cose ben pensalle
e misurar, non ch’una volta, cento:
ché questo è grave peso alle mie spalle.
Né vo’ che sia chiamato tradimento,
ch’io porto d’Ulivier nel viso il segno,
e licito ogni cosa è per isdegno. – [64,65]
 
Il discorso si ripete davanti ai consiglieri di re Marsilio, Bianciardino e

Falserone; e forse Gano ha un istante di angoscia davanti alla eminente
riuscita della sua criminosa vocazione:

 
O traditor ribaldo e maladetto
che non cura più Iddio né suo decreto!
e disse: «Tante te n’ho fatte omai,
Cristo, che questa mi perdonerai.
 
L’anima mia dove ella debbe gire
credo che sia l’alloggiamento or preso,
e non può la sentenzia preterire.
Ulivier tante volte m’ha offeso,
ch’io non intendo viver né morire
che merito per merito fia reso;
e s’io non porto questa ingiuria meco,
contento me ne vo nel mondo cieco». [67(5-8)-68]
 
Il piano di Gano è nudo, quanto vile:
 
Il tradimento Gano ha disegnato:
ch’Orlando in Roncisvalle venir debbe
a ricevere un don che fia mandato,
il qual sempre tributo poi sarebbe;
e Carlo a Piè di Porto abbi aspettato;
e che quivi la pace si farebbe,
dove Marsilio andar vuole in persona
e inginocchiarsi a sua santa Corona; [70]
 



mentre il re con i suoi ministri e Gano dispongono l’insidia, il cielo
manifesta il suo cruccio:

 
Ma mentre Ganellon questo dicìa,
cadde la sedia ove Marsilio siede,
e la cagion non s’intendeva o vede.
 
Ma miracol non è quel che il Ciel vuole.
Poi appariron gran prodigi e segni:
e’ si turbò in un tratto in aria il sole,
e’ nugoli, che d’acqua eran già pregni,
cominciono a tonar come far suole
quando par Giove più crucciato sdegni;
e vento e furia e grandine e tempesta
sùbito apparve: o Iddio, gran cosa è questa!
 
E mentre spaventati eran costoro,
venne una folgor che cadde lor presso,
la qual percosse di cima un alloro
ed abbruciollo, e insino in terra è fesso.
O Febo, come hai tu que’ be’ crin d’oro
Così lasciato fulminare adesso?
Dunque i suoi privilegi il lauro or perde
che per ogni stagion suol parer verde?
 
...
 
ma per paura nessun non si mosse.
In questo mezzo sopra loro apparse
un vampo che parea di fuoco fosse;
e l’acque vidon traboccate e sparse
fuor della fonte, che parevon rosse;
e ciò che quelle toccorno, tutto arse,
sì che dintorno abbruciò la gramigna,
ché l’acqua bolle e pareva sanguigna.
 
Era disopra alla fonte un carrubbio,



l’arbor, si dice, ove s’impiccò Giuda:
questo più che altro misse Gano in dubbio,
perché di sangue gocciolava e suda;
poi si seccòe in un punto i rami e ’l subbio,
sì che di foglie si spogliava e muda;
e cascò in capo a Ganellone un pome
che tutte quante gli arriccia le chiome.
 
Gli animal che nel parco eran rinchiusi
comincioron tra lor tutti a urlare;
poi si rivolson musi contra musi
e insieme comincioronsi a cozzare.
E così stetton gran pezzo confusi
Marsilio e gli altri le cose a mirare,
e non sapeva ignun quel che si facci,
tanto l’ira del Ciel par che minacci. [72(6-8)-74, 76-78]
 
I saracini vedono nei prodigi preannunciata la disfatta dei cristiani:
 
Ma Ganellone altrimenti indovina
e ben cognobbe gli argumenti vani,
e tutta quella notte insino al giorno
varie cose alla mente ebbe dintorno,
 
e combatté col senso la ragione;
poi vinse sua natura maladetta. [80(5-8)-81(1-2)]
 
e scrive a Carlo: che Orlando vada a Roncisvalle, dove lo incontrerà

Marsilio. Poi elenca i doni138: pietre, leoni, mostri, armi.
 
Màndati ancor due spiriti folletti,
Floro e Farès, e parlerai con loro
in uno specchio dove e’ son costretti,
e molte cose degne dirà Floro. [92(1-4)]
 
Carlo manda a Orlando, che sta in Guascogna, «e non voleva più a Parigi

stare»139 (96,2), la lettera di Gano, e l’ordine di recarsi a Roncisvalle.



 
Or oltre in Roncisvalle Orlando va
per obbedir, come e’ fe’ sempre, Carlo.
Non so se Rafael con lui sarà:
credo che sì, ché non dovea lasciarlo,
forse che no; ma più tosto verrà
cogli altri in paradiso accompagnarlo,
dove l’anima giusta e benedetta
nella gloria de’ màrtiri s’aspetta. [100]
 
Gano prepara intanto la strage conclusiva:
 
E reputava Gan tanto gagliardo
Orlando, che gli parve e’ bisognassi
centomila pagan nel primo sguardo;
nella seconda schiera ne cacciassi
dugentomila; e poi nel retroguardo
altrettanto di tutti non mancassi:
ché il terzo dì, se la battaglia dura,
ognuno arebbe d’Orlando paura;
 
e disse: – Intendi ben quel ch’io ti dico,
Marsilio: a questa parte abbi respetto,
però che fu fatato per antico,
che il terzo dì nessun gli regge a petto,
e so che prezza poco ogni nimico;
e Carlo molte volte me l’ha detto
che e’ fu fatato insino in Aspromonte,
al tempo d’Agolante e del re Almonte,
 
e che con le sue man l’angiol Michele
gli cinse quella spada Durlindana
e fecel cavalier di Dio fedele
che difendessi la fede cristiana:
benché alcun dica, più dolce che mèle,
che fu san Giorgio e la fata Morgana;
ma credi qualche cosa sia di questo,



perché la pruova lo fa manifesto.
 
...
 
Però secentomila combattenti
de’ miglior della Spagna ti bisogna;
e non sia ignun che consigli altrimenti,
ch’Orlando so ti farebbe vergogna.
Parmi da far certi provedimenti,
e non ti paia cosa che si sogna:
ché chi vuol quelle gente pigliar tosto
come le pecchie, gli pigli col mosto. [102-104, 106]
 
Gano prevede che la prima schiera sarà sterminata, la seconda rotta: «la

terza no: tu vincerai allotta» (107,8). Un’ultima preghiera
 
Poi disse Gano: – Una cosa ci resta:
Baldovin mio figliuol vi raccomando,
il qual verrà con la cristiana gesta,
però che vuol sempre esser con Orlando. –
Disse Marsilio: – La mia sopravvesta
gli porta, e dì così ch’io gliela mando,
e vo’ che sempre per mio amor la tenga
e che con questa in Roncisvalle venga. – [109]140

 
Dopo di che Gano torna a Parigi.
 
E tanto ha cavalcato il traditore
che in pochi giorni a Parigi arrivava;
e come e’ giunse ove 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 santa opra,
e tutta quella corte va sozzopra. [111]
 
Ma intanto...



 
Poi che Malgigi vide Carlo Mano
che come un bufol drieto al suo disegno
si lasciava guidar pel naso a Gano,
si partì da Parigi per isdegno;
e fece l’arte usata a Montalbano
per saper dove, in qual paese e regno,
si ritrovava Rinaldo e’ frategli,
ché lungo tempo non sapea di quegli.
 
Uno spirto chiamato è Astarotte,
molto savio, terribil, molto fero;
questo si sta giù nelle infernal grotte:
non è spirto folletto, egli è più nero.
Malgigi scongiurò quello una notte,
e disse: – Dimmi di Rinaldo il vero;
poi ti dirò quel che mi par tu faccia.
Ma non guardar con sì terribil faccia.
 
Se questo tu farai, io ti prometto
ch’a forza ma’ più non ti chiamo o invoco,
e d’ardere alla morte un mio libretto
che ti può sol costrigner d’ogni loco,
sì che poi più tu non sarai costretto. –
Per che lo spirto, braveggiato un poco,
istava pure a vedere alla dura
se far potessi al maestro paura;
 
ma poi che vide Malgigi crucciato,
che voleva mostrar l’anel dell’arte
e in qualche tomba l’arebbe cacciato,
volentier sotto si misse le carte,
e disse. – Ancor tu non hai comandato. –
E Malagigi rispose: – In qual parte
si ritruovi Rinaldo e Ricciardetto
fa’ che tu dica, e d’ogni loro effetto. [118-121]
 



Astarotte parla: Rinaldo è alle piramidi d’Egitto; è giunto lì dopo
avventure sul monte Olimpo, dove Fuligatto viene141 ucciso da una
fantasima, in Sorìa, sul Sinaì, «in India al prete Ianni», alle Colonne d’Ercole.

 
Già era Malagigi stato attento
tre ore o più che quel demòne ha detto,
e disse: – Non dir più, ch’i’ m’addormento.
Chiamato t’ho sol per questo rispetto:
che tu vadi a Rinaldo in un momento
e che tu porti lui con Ricciardetto
in Runcisvalle, dove aspetta Orlando;
e so che intendi: io te gli raccomando. – [132]
 
«Che in tre giorni in Runcisvalle sia».142 Malagigi vorrebbe sapere che

mai abbiano concordato Gano e Marsilio; ma Astarotte vede male143 nel
presente. Ma cose tristi le vede144 preannunciate dal cielo:

 
Non so s’a questi dì tu hai ben notate
quelle comete che sono apparite,
Veru e Dominus Ascone appellate,
che mostran tradimenti e guerre e lite
e morte di gran prìncipi e magnate;
ed anche queste mai non son mentite:
sì che a me par, per quel ch’io intendo e veggio,
che s’apparecchi quel ch’io dico e peggio.
 
Quel che Gan con Marsilio abbi trattato
non so, ch’io non v’avea la mente volta:
credo ch’e’ sia quel ch’egli è sempre stato:
però questa fatica mi sia tolta;
e so ch’un seggio è per lui preparato,
e s’io ho la sua vita ben raccolta,
piangerà le sue colpe in sempiterno
tosto l’anima trista nello inferno. – [139,140]
 
Il mago e il demone145 si dilungano a parlar di teologia; e alla fine il

diavolo dà un consiglio amichevole a Malagigi:



 
E sopra tutto a questo ti bisogna
non ti fidar di spiriti folletti,
ché non ti dicon mai se non menzogna
e metton nella mente assai sospetti
e farebbon più danno che vergogna;
e perché intenda, e’ non vengon costretti
nell’acqua o nello specchio, e in aria stanno,
mostrando sempre falsitate e inganno.
 
Vannosi l’un con l’altro poi vantando
d’aver fatto parer quel che non sia:
chi si diletta ir gli uomini gabbando,
chi si diletta di filosofia,
chi venire i tesori rivelando,
chi del futuro dir qualche bugia;
sì ch’io t’ho letto un gentil mio quaderno,
ché gentilezza è bene anche in inferno. [160-161]
 
Poi il piano: lui, Astarotte entrerà in Baiardo, Rubicante o Farferello si

occuperà146 di Ricciardetto; e non abbia dubbi Malagigi:
 
tu se’ tanto famoso nigromante,
che, sanza mostrar libro o altro anello,
per compiacerti, dello infernal chiostro
verrebbe Belzebù, principe nostro. – [165(5-8)]
 
Intanto Marsilio raccoglie i suoi armati per Roncisvalle: re, guerrieri,

giganti, e l’Arcaliffo «nella terza schiera» (180,2). E anche
 
Orlando in Runcisvalle era venuto
con la sua schiera usata anticamente,
ed aspettava Marsilio e ’l tributo,
che verrà presto sì miseramente.
Il campo in ogni parte è sproveduto,
e già per tutto era sparta la gente;
Orlando a spasso, per darsi diletto,



ispesso andava col suo Sansonetto. [181]
 
Grande, eloquente e minaccioso è il discorso di Marsilio ai suoi eserciti:
 
noi piglierem tutta Cristianitade; [193(8)]
 
noi piglierem la Francia e la Borgogna,
Inghilterra, la Fiandra e la Brettagna,
la Normandia, Navarra e la Guascogna,
la Piccardia, Provenza, e poi Lamagna;
e basta solo a me quel che bisogna:
conservar la mia sedia antica e magna;
il resto, imperii e regni, si sia vostro,
ché sanza voi son nulla, e tutto è nostro.
 
E manderò poi Bianciardino a Roma
al gran papasso, a comandar ch’e’ vegna
a Siragozza a pena della chioma;
se non, ch’io volgerò là la mia insegna,
e in su l’altar che di Pietro si noma,
per mostrar più la mia grandezza degna
e come il ver profeta è Macometto,
mangeranno i cavalli a suo dispetto. [194,195]
 
E ricordando la promessa a Gano, conchiude:
 
Pertanto ognun si metta l’elmo in testa,
la lancia in mano, e segua il suo stendardo.
Non so s’a ricordarvi altro mi resta;
penso che sì: ch’ognun abbi riguardo,
se voi vedessi la mia sopravvesta
che porta un giovinetto assai gagliardo:
fate che questo sia salvato solo,
però ch’egli è di Ganellon figliuolo. – [196]
 
La prima schiera alza lo stendardo: belfagor nero in campo bianco; la

seconda s’attesta sulla montagna,



 
e diguazzava il vento un Apollino
nella ricca bandiera azurra e magna; [198(5-6)]
 
La terza innalza lo stendardo di Marsilio:
 
dove era figurato il lor Macone
nel campo rosso, con due ale d’oro [199(6-7)].147

 
Intanto Astarotte e Farferello arrivano da Rinaldo, alle piramidi; si

presentano, Rinaldo è stupito ma pronto all’impresa:
 
– Sarebbe, dimmi, Astaròt, possibile
che pel cammin tu ci porti invisibile? –
 
Disse Astaròt: – E’ fia per certo: aspetta
tanto ch’io mandi insino in Etïopia,
e porteratti uno spirto una erbetta
che può far questo, e non pure elitropia;
e basta sol ch’addosso te la metta,
ché così è la sua natura propia;
e dove manca ragione o scïenzia,
basta al savio veder la sperïenzia. –
 
E poi si volse a un certo scudiere,
e disse: – Va per questa erba, Milusse. –
Rinaldo guarda, e non seppe vedere
Con chi quel parli, e paura gl’indusse.
Disse Astaròt: – Io intendo il tuo tacere:
non chiamerei, se qualcun non ci fusse:
sappi ch’io ho mille demòn qui intorno
che m’accompagnon di notte e di giorno. –
 
...
 
Noi abbiàn, come voi, principe e duce
giù nell’inferno, e ’l primo è Belzebùe:



chi una cosa, chi altra conduce,
ognuno attende alle faccende sue;
ma tutto a Belzebù poi si riduce,
perché Lucifer religato fue
ultimo a tutti e nel centro più imo,
poi ch’egli ’ntese esser nel Ciel sù primo. [203(7-8)-205, 207]
 
Aggiunge: non ti fidar di noi «senza pegno»:148

 
Ma perch’io so che tu farai macello
in Roncisvalle, volentier ti porto,
e così Ricciardetto Farferello:
ch’io vedrò certo molto popol morto,
e correrà di sangue ogni ruscello;
ché sai ch’egli è de’ miseri conforto
di veder come lor qualch’altro afflitto:
però ti traggo volentier d’Egitto. – [209]
 
Arriva l’erba d’Etiopia, tutto è pronto; Astarotte entra in Baiardo
 
Quando Baiardo il dïavol sentiva,
perch’altra volta di questi alloggiòe,
intese ben come la cosa giva,
e come un drago a soffiar cominciòe;
e così l’altro cavallo annitriva
e raspa e salta, e ’l cammin suo pigliòe
con tanta furia, e così Astarotte,
che l’uno e l’altro non sente di gotte. [211]
 
Viaggio bello, aereo e magico, interrotto solo da fastosi conviti
 
Disse Rinaldo: – Qui sta buon ostiere:
venghin poi le vivande dell’inferno;
ch’io avea voglia di mangiare e bere!
E so che, per un tratto io mi governo,
ch’io potrò cavalcare a mio piacere. [220(1-5)]
 



Fastose e magicamente ottenute, giacché altri diavoli le hanno sottratte al
convito di re Marsilione.

Nelle pianure del cielo si sfrena il magato Baiardo149:
 
Era Baiardo fier di sua natura,
e se non fusse anco Astaròt in quello,
saltato arebbe, e non are’ paura
a trattar l’aria come lieve uccello;
e cominciò, quanto la terra è dura;
come gru per levarsi o altro uccello
a trottar; poi si chiudea di gualoppo;
poi si levò, che non pareva zoppo.
 
Vedes’ tu mai, lettor, di salto in salto
il pesce in mar, per ischifare il gurro?
Così questo caval; ma va sù alto,
da dir: «Fetonte più basso ebbe il curro»;
da creder, prima che torni allo smalto,
che tocchi l’aïr dove e’ pare azzurro.
Credo che Giuno ebbe paura e sdegno
e dubitassi del suo scettro o regno. [225,226]
 
Alla fine, la discesa:
 
– Se tu se’, Signor mio, deliberato
ch’io vada in Runcisvalle, abbi merzé
di me che son da’ nimici portato
per soccorrere Orlando e la tua fe’:
ricòrdati che il mare fu allargato,
per salvare la tua gente, a Moïsé;
spira in me quel ch’io per me non intendo:
in manus tuas me valde commendo. –
 
Come Baiardo alla riva fu presso,
parve che tutto di fuoco sfavilli;
poi prese il salto ed in air si fu messo;
ma così alto non saltono i grilli,



e non è tempo di segnarsi adesso,
ché non piace al demòn nostri sigilli.
O potenzia del Ciel, poi ch’a te piacque,
maraviglia non fia saltar queste acque!
Ricciardetto ebbe paura e riprezzo,
perché tanto si vide di botto
che si trovò con Farfarello al rezzo,
e dubitò, ché si vide il sol sotto
come s’e’ fussi tra ’l cielo e lui in mezzo;
e ricordossi di Icaro e del botto
per confidarsi alle incerate penne;
e con fatica alla sella s’attenne. [246-248]
 
Farfarello vorrebbe d’un sol salto balzare a Roncisvalle:
 
Risposse Ricciardetto: – Adagio un poco!
Volgi pur largo, Farferello, a’ canti.
Tu non ti curi come vadi il giuoco,
o drento o fuor; poi te ne ridi e vanti.
Io sono ancor per la paura fioco
e sento i sensi tremar tutti quanti,
e parmi i panni in capo aver rovesci
e cader giù nell’acqua in bocca a’ pesci. – [252]
 
Il viaggio, parte cavalcata, parte salto e volo, continua; non senza qualche

altro magico rischio, perché a Toledo un negromante cerca di sabotare il
viaggio: esiste una fontana le cui acque, bevute da San Giacomo di Galizia
hanno facoltà di liberare gli indemoniati;150 dunque basterà che lì si fermino
a bere. Ma l’inferno ha il suo interesse:

 
Solo una cosa contrappesa qui:
che se Rinaldo in Runcisvalle va,
molti pagan per lui morranno il dì,
sì che l’inferno in gran festa sarà,
però che verisimil par così;
ed Astaròt il suo conto farà
che Belzebù non lo possi riprendere;



e so ch’egli ha del cattivo da vendere. [268]
 
E Astarotte151, che s’è fatto amico di Rinaldo, sventa la furbesca

magherìa. E pateticamente Rinaldo ringrazia il diavolo
 
Astarotte, tu se’ pure amico,
ed io ti son veramente tenuto,
e tanto in verità t’affermo e dico:
se mai per grazia sarà conceduto
che il Ciel rimuti il suo decreto antico,
sua legge, sua sentenzia o suo giudicio,
ricorderommi d’un tal benificio.
 
Altro certo offerir non ti posso ora:
l’anima, Chi la diè, credo sua fia;
il resto tutto sai convien che mora.
O sommo amore, o nuova cortesia! –
Vedi che forse ognun si crede ancora
che questo verso del Petrarca sia,
ed è già tanto e’ lo disse Rinaldo
ma chi non ruba, è chiamato rubaldo. [282(2-8)-283]
 
Ma con amara saggezza risponde l’essere infernale: «Se non si può, non

si debbe volere» (285,6): e il viaggio riprende, magico, fascinoso, ilare e
tragico.

 
 

 



Tredicesima puntata (Canto 26)

 
 
 
 
 
 

Cantare Ventesimosesto

 
«L’ultimo giorno è pur venuto» (1,7). Attorno a Roncisvalle si

raccolgono le milizie saracine:
 
Or chi vedessi al vento gli stendardi
bianchi, azurri, vermigli e neri e gialli,
e serpenti e leon, cervieri e pardi,
e sentissi il tumulto de’ cavalli
e l’annitrir per le tube gagliardi,
istupefatto sarebbe a guardalli,
tanti stormenti e vari segni e strani
si sentiva e scorgeva de’ pagani. [4]
 
Inutilmente Orlando viene consigliato: si preparino i cristiani, non si

fidino così perigliosamente della dubbia fede saracina. Ma Orlando non cura
né questi consigli né un «terribil sogno» di Ulivieri:

 
Credo che Orlando, come antico e saggio,
cognosceva il suo mal già presso alfine,
ma non mostrava nel volto il coraggio;
ed aspettava corona di spine



omai di Spagna e ’l tributo e l’omaggio;
e poco vaglion le nostre dottrine,
però che quando un gran periglio è presso,
difficil molto è consigliar se stesso. [7]
 
In breve, il disinganno, l’angosciosa scoperta:152

La mattina Ulivier per tempo è ito
In su ’n monte, e Guottibuoffi v’era,
che sempre stava la notte assentito
ed ordinava le guardie ogni sera.
Intanto, com’io dissi, è comparito
del re Marsilio già la prima schiera,
e cognobbe gl’inganni de’ pagani,
che cominciavon già a calare a’ piani. [8]
 
«Io sento insin di qua tremar Parigi», esclama Ulivieri e corre da Orlando.
 
Aveva Orlando strana fantasia
quella mattina; e veggendo venire
Ulivier che correva tuttavia,
gridò da lungi: – Questo che vuol dire? –
Disse Ulivier: – Mal, per la fede mia!
Non mi volesti ier sera appena udire:
Marsilio è qua che t’arreca il tributo
Con l’arme; e ’l mondo è con seco venuto. –
 
Tutti i baroni a Orlando dintorno
furno in un tratto, ed ognun confortava
che si dovessi sonar presto il corno.
Orlando presto in sul caval montava
e Sansonetto, e in sul monte n’andorno;
e come e’ giunse, dintorno guardava,
e ben cognobbe che Marsilio viene
per dar tributo di future pene.
 
E poi si volse inverso Runcisvalle,
e pianse la sua gente dolorosa,



e disse: – O trista, o infortunata valle,
oggi sarai per sempre sanguinosa! –
Quivi eran molti già intorno alle spalle,
e tutti consigliavano una cosa,
da poi che pure il caso è qui transcorso:
che si chiamassi col corno soccorso.
 
Era salito in su questa montagna
Astolfo e Berlinghier presto ed Avino,
e ragguardando ognun per la campagna,
veggendo tanto popol saracino:
– Abbi pietà della tua gente magna –
dicevan tutti – o franco paladino:
va’ suona il corno quanto puoi più forte,
ch’ogni cosa è men dura che la morte! –
 
Rispose Orlando: – Se venissi adesso
Cesare, Scipio, Anibale e Marcello
e Dario e Serse ed Alessandro appresso,
e Nabucco con tutto il suo drappello,
e vedessi la Morte innanzi esplesso
colla falce affilata o col coltello,
non sonerò perché e’ m’aiuti Carlo,
ché per viltà mai non volli sonarlo. – [11-15]
 
Si armano di furia i cristiani, suonano le trombe, presentimento del giorno

del giudizio, c’è angoscia, anche panico, tanto che qualcuno153 si mette
l’armatura al contrario, qualcun altro garrisce e percuote lo scudiero, e le
parole coi fatti si avviluppano. Intanto paladini si riuniscono a discutere della
battaglia e

 
Orlando per dolor sospira e geme,
e non poteva a gnun modo parlare,
d’aver condotto sì miseramente
in Runcisvalle a morir la sua gente. [19(5-8)]
 



Affettuosamente Ulivieri rimprovera il «caro cognato» per aver creduto a
Marsilio che

 
fra molti vizii tutti osceni e brutti
una invidia ha nell’ossa che il divora154 [21(4-5)]
 
Non risponde Orlando, «perché il ver non ha risposta» (23,2); e quando il

campo è in qualche modo ordinato, il primo dei paladini tiene un discorso,
angoscioso e solenne. È stato ingannato, non ha pensato al tradimento di
Marsilio; ora la fiducia sua e dei suoi uomini è nel cielo, nella morte, nel
perdono:

 
e se il pan del dolor mangiato avete,
stasera in paradiso cenerete. [27(7-8)]
 
Lui stesso, Orlando, si offre al sacrificio come «mansueto agnello»; oggi,

tuttavia, combatta ogni paladino secondo sua possanza, «acciò che il corpo
solamente mora» (30,4); e passa a parlare della sua cara terra:

 
E’ m’incresce che Carlo in sua vecchiezza
vedrà forse pur fine posto al regno
di Francia bella e d’ogni gentilezza,
perch’egli è stato imperator pur degno.
Ma ciò che sale, alfin vien poi in bassezza;
tutte cose mortal vanno a un segno:
mentre l’una sormonta, un’altra cade:
così fia forse di cristianitade.
 
E increscemi del mio fratel Rinaldo,
ch’io non lo vegga innanzi alla mia morte
a punir questo traditor ribaldo;
e come cosa immaginata forte,
non posso in un proposito star saldo,
e par che nella mente mi conforte
un pensier che mi dica: «Egli è qui presso»,
e guardo ognun ch’io veggo s’egli è desso.
 



La cagion perché il corno io non sonai
è per veder quel che sa far Fortuna;
non vo’ che ignun se ne vanti già mai
ch’io lo sonassi per viltà nessuna:
prima fien tenebrosi in cielo i rai,
prima il sole arà lume dalla luna,
forse a Marsilio pria trarrò l’orgoglio;
e con questo pensier sol morir voglio.
 
Ed oltra questo, e’ nol concede il loco,
perché da noi a Carlo è tanto spazio
che il suo soccorso gioverebbe poco.
Io vo’ che Ganellon si facci sazio.
Ma innanzi che partiti siàn da gioco,
noi faren di costor sì fatto strazio
che essemplo sarà al mondo quanto e’ dura:
sì ch’io non ho della morte paura. [31-34]
 
Ma non più Parigi, non la Francia debbono essere nei cuori dei guerrieri:

ma155 il pensiero della morte cristiana:
 
La Morte è da temere o la partita
quando l’anima e ’l corpo muore insiem;
 
...
 
Mentre ch’io parlo con voi, tuttavia
mi par tutto veder già il Ciel aperto,
e gli angeli apparar sù con gran fretta
il loco che perdé la ingrata setta.
 
Io veggo un nuvoletto in aire, un nembo,
che certo vien per voi di paradiso,
e già di Miccael si scuopre un lembo,
tal ch’io non posso contemplarlo fiso;
parmi vedervi giubilare in grembo
di quello Amor che tutto applaude in riso,



come que’ padri già nel sen d’Abramo,
e che tutti già in Ciel felici siamo. [35(1-2), 38(5-8)-39]
 
Poi, alla battaglia:156 – «Andianne al popol saracino!».
 
E pianse in sul cavallo amaramente,
quando e’ rivide tutta la sua gente;
 
e disse un’altra volta: – O dolorosa
valle, che presto i nostri casi avversi
faran per molti secoli famosa,
tanto sangue convien sopra te versi:
tu sarai recordata in rima e in prosa.
Ma se preghi mortal mai giusti fersi,
Virgine, i servi tuoi ti raccomando,
e non guardare al peccatore Orlando. – [40(6-8)-41]
 
Turpino, arcivescovo e guerriero, benedice e assolve i guerrieri.

Avanzano intanto i Saraceni:
 
E’ si sentiva i più stran naccheroni
e tante busne e corni alla moresca,
che rimbombava per tutti i valloni,
e par che degli abissi quel suono esca;
tanti pennacchi, tanti stran pennoni,
tante divise, la più nuova tresca,
era cosa a veder per certo oscura,
e fatto arebbe ’Alessandro paura.
 
...
 
Quivi eran Zingani, Arbi e Soriani,
dello Egitto e dell’India e d’Etïopia,
e sopra tutto di molti marrani
che non avevon fede ignuna propia,
di Barberia, d’altri luoghi lontani;
ed Alcuïn, che questa istoria copia,



dice che gente di Guascogna v’era:
pensa che ciurma è questa prima schiera!
 
Ed avean pur le più strane armadure
e i più stran cappellacci quelle genti:
certe pellacce sopra ’l dosso dure
di pesci, coccodrilli e di serpenti,
e mazzafrusti e crave, accette, e scure;
e molti i colpi commettono a’ venti
con dardi ed archi e spuntoni e stambecchi
e catapulte che cavon gli stecchi. [45, 47-48]
 
«Della battaglia ognun libero sia» (50,2) è la consegna di Orlando; e

Astolfo muove per primo, e abbatte Arlotto di Sorìa, uno dei satrapi della
prima schiera. Uno dopo l’altro, s’avventano i paladini, Angiolino di
Bagliona, Avino, Ulivieri; mette157 la lancia in resta,

 
Turpino, e salta che pare un capretto,
ché non è tempo a cantar or la messa [62(4-5)]
 
si muove poi Orlando con i suoi.
 
Or quando Orlando e la schiera si mosse,
pensi chi legge che il furore e ’l rombo
di Vulcan parve la fucina fosse,
tanto ch’a Giove n’andò sù il rimbombo,
e Marte credo nel ciel si riscosse;
e tante lance si calorno a piombo
ch’un vento par ch’ogni cosa abbattessi
e il cielo e ’l mondo e l’abbisso cadessi. [65]
 
Tocca a Orlando misurarsi con Falserone, l’iniquo consigliere158 di re

Marsilio.
 
Maraviglia fu grande, al parer mio,
che gli passò lo scudo, ch’era d’osso
d’un certo pesce, come piacque a Dio,



e ’l piastron sotto molto duro e grosso;
e benché Falseron presto morìo,
nïente della sella si fu mosso
tanto che gnun del suo caso s’accorse.
Orlando col cavallo oltre trascorse;
 
poi ritornò, ché volea pur vedere
di Falseron come la cosa vada,
ché nel passar non lo vide cadere;
ma come questo toccòe con la spada,
sùbito cadde fra’ morti a giacere;
e maraviglia non fu perché e’ cada,
ma perché, come alla terra fu giunto,
dicon che il corpo disparì in un punto.
 
Ora hai tu, Falseron, la tua vendetta
fatta, e condotto a Siragozza Gano!
La gente sua vi corse con gran fretta,
e scesi in terra e distesa la mano,
l’arme trovoron come quando getta
il guscio il granchio, ché drento era vano.
O nuovo caso, o segno, o gran portento,
quanto Iddio abbi in odio il tradimento! [69-71]
 
Intanto, portati da Astarotte e Farfarello, Rinaldo e Ricciardetto sono

arrivati appunto sopra a Roncisvalle rumoreggiante di armi:
 
E come presso a Runcisvalle sono
calati giù da’ monti Pirenei,
onde s’udia della battaglia il tuono,
del suon dell’arme e degli spessi omèi,
dicea Rinaldo: – Io credo ch’e’ sia buono
(dico così quel ch’io per me farei)
che s’assaltassi il campo saracino
in mezzo, dove è quaggiù Bianciardino. – [81]
 



Astarotte gli indica Bianciardino: «quello / che attorno va con quella
sopravvesta» (82, 1–2); e aggiunge che non appena Rinaldo comincerà il
«macello», Farfarello e lui, Astarotte, andranno a suonare a festa le campane,
da amici quali sono diventati:

 
Non creder nello inferno anche fra noi
gentilezza non sia: sai che si dice
che in qualche modo, un proverbio fra voi,
serba ogni pianta della sua radice
benché sia tralignato il frutto poi.
Or non parliam di quel tempo felice...
Quivi è Marsilio, e qua combatte Orlando.
Valete in pace. A te mi raccomando. –
 
Rinaldo non sapea formar parole
alla risposta accommodate a quello,
e ringraziare Astaròt suo vuole,
e così Squarciaferro e Farferello;
poi gli rispose: – Astaròt, e’ mi duole
il tuo partir quanto fussi fratello;
e nell’inferno ti credo che sia
gentilezza, amicizia e cortesia. [83-84]
 
E aggiunge:
 
e quel signor che la mia legge adora
prego, se il prego dovessi valere,
che vi perdoni, e che ciscun si penti,
ché ristorar non vi posso altrimenti. – [85(5-8)]
 
Nobile è la risposta di Astaroth, sire degli inferi:
 
Disse Astarotte: – Se vuoi ch’io domandi,
una grazia sol chieggio, qual puoi farmi,
e poi contento da te me ne mandi:
tu facci a Malagigi liberarmi,
e in qualche modo me gli raccomandi;



però che sempre potrai comandarmi,
ché di servirti non mi fia fatica;
e basta solo «Astaròt» tu dica,
 
ed io sentirò fin dello inferno,
e verrà per mio amor qui Farferello.
– Io ti sono obbligato in sempiterno –
disse Rinaldo – e così il mio fratello;
però, non ch’una lettera, un quaderno
iscriverrò di buono inchiostro a quello,
e farà ciò che vorrai Malagigi.
Pensa s’io posso farti altri servigi.
 
E manderògli un messaggier volando,
e scriverrò della tua cortesia,
e così farò scrivere a Orlando,
sì dolce è stata la tua compagnia –
Disse Astaròt: – A te mi raccomando. –
E disparì co’ suoi compagni via,
che parve proprio un baleno sparissi
e che la terra di sotto s’aprissi. [86-88159]
 
Ma i diavoli avranno presto un gran daffare:
 
In Runcisvalle una certa chiesetta
era in quel tempo, ch’avea due campane:
quivi stetton coloro alla veletta
per ciuffar di quelle anime pagane,
come sparvier tra ramo e ramo aspetta;
e bisognòe che menassin le mane
e che battessin tutto ’l giorno l’ali,
a presentarle a’ giudici infernali.
 
Pensa quel dì se menoron la coda
Eaco, il gran Minòs e Rodomanta,
e quel Satàn se tu credi che e’ goda;
e se Caron nella sua cimba canta,



rassetta i remi, e la vela rannoda
col mataffione, e le vele rammanta;
e se si fece più d’una moresca
giù nello inferno e taferugia e tresca! [89-90160]
 
E non meno traffico dalla parte del paradiso:
 
E così in Ciel si faceva apparecchio
d’ambrosia e nèttar con celeste manna;
e perché Pietro alla porta è pur vecchio,
credo che molto quel giorno s’affanna,
e converrà ch’egli abbi buono orecchio,
tanto gridavan quelle anime – Osanna! –
ch’eran portate dagli angeli in Cielo;
sì che la barba gli sudava e ’l pelo. [91]
 
Rinaldo si butta nella zuffa; e piombando in un punto imprevisto, turba le

schiere pagane, e re Marsilio dubita non vi sia stato un qualche tradimento in
mezzo ai traditori; dopo tutto, pensa il re, «Gano è un malvagio gatto». Fa
strage Rinaldo e si apre una strada verso Orlando, e scopre le insegne:

 
Orlando, quando lo vide venire
con tanta furia, come e’ fu più presso,
giurato arebbe, al cavallo, allo ardire,
che fussi certo, come egli era, desso;
intanto vede il lione scoprire,
e non capea d’allegrezza in se stesso;
e fu tanto il desio che il cor disserra
che cadde quasi del cavallo in terra. [100]
 
Gran festa si fanno Rinaldo, Orlando, Ulivieri e Ricciardetto, tra stupore e

sgomento; e dice Orlando, intenerito:
 
– O fratel mio, tanto vederti agogno,
che quando io t’ho ben rimirato alquanto,
io penso pur s’io ti parlo qui in sogno.
Ringrazio il Cielo e più altro non chieggio,



ché innanzi alla mia morte io ti riveggio. [104(4-8)]
 
Discutono intanto Marsilio e Bianciardino di quel caso strano: chi sono?

donde sono venuti quei due cavalieri? Bianciardino non sa che dire:
 
credo che sieno diavoli incantati,
ché l’uno e l’altro è paruto invisibile,
e fatto han quel che non parea possibile. [112(6-8)]161

 
«Questi son masnadier di Malagigi» (114,1) congettura Marsilio; ma lo

disinganna il grido di un saracino in fuga:
 
– Aiuto, presto! Noi siamo a mal porto:
il campo è rotto, e Falserone è morto! –
 
...
 
Orlando a Falseron tolse la vita,
e Ricciardetto è venuto e Rinaldo,
e spezza il ferro, e l’ossa e’ nervi trita:
pensa se ’l campo si può tener saldo! [114(7-8),116(1-4)]
 
Bestemmia furibondo Marsilio
 
Disse Marsilio: – Becco, can ribaldo,
o Macon crudelaccio e sanza fede,
maladetto sia tu e chi ti crede!
 
Io non t’adorerò più in Pagania,
traditor, ghiotto, pien d’ogni magagna!
Può fare il Ciel che qua Rinaldo sia?
Tu se’ venuto per ogni campagna
accompagnarlo, come quel Tobia.
Ora aren noi rïavuta la Spagna,
or sarà vendicato Ferraùe!
Maladetto sia egli e il Cielo e tue! –
 



Era Marsilio un uom che in suo segreto
credea manco nel Ciel che negli abissi:
bestemmiator, ma bestemmiava cheto;
pur questa volta volle ognuno udissi;
e se fu anche gentile e discreto,
come in altro cantar già dissi e scrissi,
io il dico un’altra volta, e parlo retto,
ché questo non emenda altro defetto:
 
ché e’ sapeva anche simulare e fignere
castità, santimonia e devozione,
e la sua vita per modo dipignere
che il popol n’ebbe un tempo espettazione. [116(7-8)-119(1-4)]
 
Anche a se stesso impreca il re Saracino, che non s’è accontentato della

pace onesta con re Carlo:
 
Ed io pur semplicetto fui e folle,
e non credetti a tanti strani augùri,
ché qualche deïtà benigna volle
ammaestrarmi de’ casi futuri
sanza chiamar gli spirti nelle ampolle
e i nigromanti, a interpetrare oscuri!
Omè, che ’l ver m’apparve in chiaro specchio,
ma troppo a quel ch’i’ volli posi orecchio!162 [122]
 
Contro i paladini si muovono ormai re e potenti dell’ultima schiera,

mentre Rinaldo impazza:
 
Rinaldo, quando e’ fu nella battaglia,
gli parve essere in Ciel tra’ cherubini
tra suoni e canti, e nel mezzo si scaglia,
e minacciava que’ can saracini:
– Tutti sarete straziati, canaglia! –
e cominciava a far de’ moncherini
e mozziconi e uomini da sarti,
e spesso appunto faceva due quarti.



 
E’ si vedeva in manco d’un baleno
tante lance abbassate, che e’ parea
che tremi sotto a’ cavalli il terreno,
tanta gente in un tratto si movea. [126,131(1-4)]
 
Mentre Orlando va in cerca di Marsilio,
 
Baldovin, che di Gano era figliuolo,
nella battaglia è con la spada entrato,
e transcorreva a suo modo lo stuolo
de’ saracin, ch’ognun s’era allargato,
tanto che spesso si ritruova solo:
della qual cosa e’ s’è maravigliato,
e non sapeva interpetrare il testo,
ché sua prodezza non dovea far questo. [133]
 
Baldovino non sa che un patto tra suo padre e Marsilio lo protegge, non

sa di indossare la veste ricamata a falconi che il re donò a suo padre durante
l’ambasciata del tradimento.

Mentre continua la strage, si isola nella battaglia un singolare episodio:
 
La battaglia veniva rinforzando,
e in ogni parte apparisce la morte.
E mentre in qua e in là combatte, Orlando
un tratto a caso trovò Buiaforte
e in su la testa gli détte col brando;
e perché l’elmo è temperato forte
o forse incantato era, al colpo ha retto;
ma della testa gli balzò di netto.
 
Orlando prese costui per le chiome
e disse: – Dimmi, se non ch’io t’uccido,
di questo tradimento appunto e come,
e se tu il dì, della morte ti fido;
e vo’ che tu mi dica presto il nome. –
Onde il pagan rispose con gran grido:



– Aspetta!... Buiaforte... io te lo dico...
della Montagna, del Veglio tuo amico. –
 
Orlando, quando intese il giovinetto,
sùbito al padre suo raffigurollo:
lasciò la chioma, e poi l’abbracciò stretto
per tenerezza, e coll’elmo baciollo,
e disse: – O Buiaforte, il vero hai detto:
il Veglio mio! – e da canto tirollo:
– Di questo tradimento dimmi appunto,
poi che così la fortuna m’ha giunto.
 
Ma ben ti dico, per la fede mia,
che di combatter con mia gente hai torto,
e so che il padre tuo, dovunque sia,
non ti perdona questo, così morto. –
Buiaforte piangeva tuttavia;
poi disse: – Orlando mio, datti conforto!
Il mio signore a forza qua mi manda,
ed obbedir convien quel ch’e’ comanda. [144-147]
 
Assicura Buiaforte:
 
e bench’i’ mostri far grande schermaglia,
non ho morto nessun nella battaglia. [148(7-8)]
 
E svela a Orlando il tradimento di Gano e Marsilio, e come tutta quella

gente si sia lì raccolta per dar morte a lui, Orlando; e gli svela come
Baldovino sia protetto dalla veste donata da Marsilio, per cui nessuno «gli
pon la lancia in resta». Orlando lascia libero Buiaforte:

 
Torna alla battaglia al modo usato» [150(6)].163

 
Ma stia in guardia, di non trovarsi davanti alla lancia dell’iroso Rinaldo.

 
 



Quattordicesima puntata (Canto 27, 1-160)

 
 
 
 
 
 

Cantare Ventesimosettimo

 
Come posso io cantar più rime o versi,
Signor, che m’hai condotto a scriver cose
che per pietà il sol par lacrime versi,
e già son le sue luce tenebrose?
Tu vedrai tutti i tuoi cristian dispersi
E tante lance e spade sanguinose,
che, s’altro aiuto qui non si dimostra,
sarà pur tragedia la istoria nostra. [1]
 
Finita è la favola bizzarra e buffa, ora la commedia volge in tragedia.

Orlando si è appena congedato da Buiaforte, figlio del Veglio della Montagna
ed ecco venire da lui Baldovino, figlio di Gano:

 
– Sappi ch’io ho fatto oggi il mio dovuto,
e contra me nessun mai è venuto.
 
Molti pagani ho pur fatti morire:
però quel che ciò sia pensar non posso,
se non ch’io veggo la gente fuggire. –
Rispose Orlando: – Tu ti fai ben grosso!



Di questo fatto s’ tu ti vuoi chiarire,
la sopravvesta ti cava di dosso:
vedrai che Gan, come tu te la cavi,
ci ha venduti a Marsilio per ischiavi. –
 
Rispose Baldovin: – Se il padre mio
ci ha qui condotti come traditore,
s’i’ posso oggi campar, pel nostro Iddio,
con questa spada passerògli il core!
Ma traditore, Orlando, non sono io,
ch’io t’ho seguito con perfetto amore.
Non mi potesti dir maggiore ingiuria. –
Poi si stracciò la vesta con gran furia,
 
e disse:– Io tornerò nella battaglia,
poi che tu m’hai per traditore scorto.
Io non son traditor, se Dio mi vaglia!
Non mi vedrai più oggi se non morto. –
E inverso l’oste de’ pagan si scaglia,
dicendo sempre: – Tu m’hai fatto torto. –
Orlando si pentea d’aver ciò detto,
ché disperato vide il giovinetto. [4(7-8)-7]
 
La sventura, il destino segue da presso i due giovani onesti e generosi;

invano Orlando ha ammonito Buiaforte di tenersi alla larga da Rinaldo. Il
figlio del Veglio

 
ch’e’ non ebbe agio a domandar merzé
e morto cadde sanza dire «Omèi» [25(3-4)]
 
e poco più avanti,
 
Orlando corse alle grida e ’l romore
e trovò Baldovino, il poveretto,
ch’era già presso all’ultime sue ore
e da due lance avea passato il petto;
e disse: – Or non sono io più traditore! –



e cadde in terra morto, così detto:
della qual cosa duolsi Orlando forte,
e pianse esser cagion della sua morte. [47]
 
Orrenda è la mischia, gli eserciti gridano atroci grida di morte: «Carne!»

«Vendetta!»164. Gran festa si fa solo nell’inferno:
 
E’ si sentiva in terra e in aria zuffa,
perché Astarotte, non ti dico come,
e Farferello ognun l’anime ciuffa:
e’ n’avean sempre un mazzo per le chiome,
e facean pur la più strana baruffa,
e spesso fu d’alcun sentito il nome:
– Lascia a me il tale: a Belzebù lo porto. –
L’altro diceva: – È Marsilio ancor morto? –
 
...
 
Lucifero avea aperte tante bocche
che pareva quel giorno i corbacchini
all’imbeccata, e trangugiava a ciocche
l’anime che piovean de’ saracini,
che par che neve monachina fiocche
come cade la manna a’ pesciolini:
non domandar se raccoglieva i bioccoli
e se ne fece gozzi d’anitroccoli!
 
...
 
E Runcisvalle pareva un tegame
dove fussi di sangue un gran mortito,
di capi e di peducci e d’altro ossame
un certo guazzabuglio ribollito,
che pareva d’inferno il bulicame
che innanzi a Nesso non fusse sparito;
e ’l vento par certi sprazzi avviluppi
di sangue in aria con nodi e con gruppi.



 
La battaglia era tutta paonazza,
sì che il Mar Rosso pareva in travaglio,
ch’ognun per parer vivo si diguazza:
e’ si poteva gittar lo scandaglio
per tutto, in modo nel sangue si sguazza,
e poi guardar come e’ suol l’ammiraglio
ovver nocchier se cognosce la sonda,
ché della valle trabocca ogni sponda. [51,54,56-57]
 
È caduto Astolfo, muore Ulivieri, colpito a tradimento dall’Arcaliffa di

Baldacca
 
Ulivier, come ardito, invitto e franco,
si volse indrieto, e vide il traditore
che ferito l’avea dal lato manco,
e gridò forte: – O crudel peccatore,
a tradimento mi désti nel fianco
per riportar come tu suoli onore:
questa sia sempiterna egregia lalde
del re Marsilio e sua gente ribalde. [60]
 
Corre Orlando alle grida di Ulivieri, e il morente non lo riconosce e lo

colpisce all’elmo; si rammarica Orlando:
 
e disse: – Che fai tu, cognato mio?
Ora hai tu rinnegato il nostro Iddio? –
 
Disse Ulivier: – Perdonanza ti chieggio
S’io t’ho ferito, o mio signore Orlando:
sappi che più nïente lume veggio,
sì ch’io non so dove io mi meni il brando,
se non che presso alla morte vaneggio,
tanto sangue ho versato e vo versando;
ché l’Arcaliffa m’ha ferito a torto,
quel traditor; ma di mia man l’ho morto. – [62 (7-8)-63]165

 



Questo chiede Ulivieri: che Orlando lo porti nel cuore della battaglia.
 
– Se tu mi porti, come suoli, amore,
menami ancor tra la gente più stretta:
non mi lasciar morir sanza vendetta. –
 
Ulivier, sendo nella pressa entrato,
come e’ soleva la gente rincalcia,
e par che tagli dell’erba del prato
da ogni parte menando la falcia,
ché combatteva come disperato
e pota e tonda e scapezzava e stralcia,
e in ogni luogo faceva una piazza,
ché come gli orbi girava la mazza.
 
E tanto insieme per lo stormo vanno
Orlando ed Ulivier ferendo forte,
che molti saracin traboccar fanno.
Ma Ulivier già presso era alla morte;
e poi che il padiglion ritrovato hanno,
diceva Orlando: – Io vo’ che ti conforte:
aspetta, Ulivier mio, che a te ritorno,
ché in su quel poggio vo a sonare il corno. –
 
Disse Ulivieri: – Omai non ti bisogna:
l’anima mia da me già vuol partire,
ché ritornare al suo Signore agogna. –
E non poté le parole espedire,
come chi parla molte volte e sogna,
e bisognòe quel che e’ voleva dire
per discrezion intender: che Alda bella
raccomandar volea, la sua sorella. [64(6-8), 66-68]
 
Tardi Orlando mette bocca al corno, per chiamare il soccorso di Carlo

Magno:
 
e sonò tanto forte che lo intese,



e ’l sangue uscì per la bocca e pel naso,
dice Turpino, e che il corno si fésse
la terza volta ch’a bocca sel messe. [69(5-8)]
 
Mentre il cavallo di Ulivieri torna da solo nella battaglia armato dei suoi

zoccoli furiosi, il suono del corno sconvolge la vallata:
 
Era tanto il terror ch’avean d’Orlando
i saracin, che assai fuggiti sono
per la campagna e per le selve quando
sentito fu questo terribil suono.
Dice Turpin che per l’aria volando
molti uccelli stordirono a quel tuono;
e maraviglia non fu Carlo udissi,
ch’e’ si pensò che la terra s’aprissi. [72]
 
E intanto Rinaldo come «un serpente irato a caldo»
 
e rompe e fiacca e sdruce e smaglia e straccia,
e con gran furia innanzi se gli caccia. [73(7-8)]
 
E lo stesso Baiardo, il bel cavallo del paladino, «sgretola quelle ossa de’

pagani» come pane cavato appena dal fuoco.
Torna Orlando nella battaglia: altri compagni morti si vede attorno; ed è

ormai l’ultimo assalto di Durlindana:
 
E’ si vedea cader tanta cervella
che le cornacchie faran taferugia;
chi avea men forate le budella
pareva il corpo come un grattugia
o da far le bruciate la padella,
tanto che falsa sarà la minugia;
e perché Orlando per grande ira scoppia,
sempre la furia e la forza raddoppia. [85]
 
Tien dietro ad Orlando la morte, e a Rinaldo, avida e sordida:
 



E non pareva né sorda né cieca
certo quel dì quella vecchia scagnarda,
che spesso affila la falce sua bieca,
po’ raschia l’unghia, e d’Orlando pur guarda;
talvolta drieto a Rinaldo si reca,
e fassi quivi a suo modo gagliarda,
ch’ognun s’appicca ove e’ vede guadagno;
e Ricciardetto anche fu buon compagno. [90]
 
Fuggono i pagani superstiti, fugge Marsilio, e Balugante, e Bianciardino:

come vorrebbero essere meno discosti da Saragozza!
Ma Orlando è sfinito: la stanchezza dell’immane battaglia, l’intera

stanchezza d’una vita, una stanchezza solenne, fatale, lo persuade alla morte;
ed ecco intanto morire Vegliantino, il suo prode cavallo166:

 
Orlando per lo affanno ricevuto
non potea sostener più l’elmo in testa;
tanto aveva quel giorno combattuto;
e perché molto la sete il molesta,
si ricordòe dove egli avea beuto
a una fonte, e va cercando questa;
e ritrovata appiè della montagna,
quivi soletto si riposa e bagna.
 
Vegliantin, come Orlando in terra scese,
a’ pie’ del suo signor caduto è morto,
e inginocchiossi e licenzia gli chiese,
quasi dicessi: «Io t’ho condotto a porto».
Orlando presto le braccia distese
all’acqua, e cerca di dargli conforto;
ma poi che pure il caval non si sente,
si condolea molto pietosamente:
 
– O Vegliantin, tu m’hai servito tanto!
O Vegliantin, dove è la tua prodezza?
O Vegliantin, nessun si dia più vanto.
O Vegliantin, venuta è l’ora sezza.



O Vegliantin, tu m’hai cresciuto il pianto.
O Vegliantin, tu non vuoi più cavezza.
O Vegliantin, s’io ti feci mai torto,
perdonami, ti priego, così morto. – [100-102]
 
La solidale alleanza di guerra del paladino e del destriero è sciolta:
 
Ma poi che Orlando si vide soletto,
si volse e guarda inverso la pianura,
e non vede Rinaldo o Ricciardetto;
tanto che’ morti gli fanno paura,
ché il sangue aveva trovato ricetto,
e Runcisvalle era una cosa oscura;
e pensi ognun quanto dolor quel porta,
quando e’ vedea tanta gente morta. [104]
 
Lamenta Orlando, non quelle sante morti, ma la propria vita
 
e miseri color che son restati,
come sono io, insino all’ultima ora!
 
Or sarà ricordato Malagigi;
or sarà tutta Francia in bruna vesta;
or sarà in pianti e lacrime Parigi;
or sarà la mia sposa afflitta e mesta;
or sarà quasi inculto San Dionigi;
or sarà spenta la cristiana gesta;
or sarà Carlo e il suo regno distrutto;
or sarà Ganellon contento in tutto. [105(3-4),106]
 
Il cavallo è morto, il paladino sa che la sua fine è prossima: ed ora vuole

che anche la sua spada muoia:
 
Dice la istoria che Orlando percosse
in su ’n un sasso Durlindana bella
più e più volte con tutte sue posse,
né romper né piegar non poté quella,



e ’l sasso aprì come una scheggia fosse;
e tutti i peregrin questa novella
riportan di Galizia ancora esplesso
d’aver veduto il sasso e ’l corno fesso.
 
Orlando disse: – O Durlindana forte,
se io t’avessi cognosciuta prima
com’io t’ho cognosciuta ora alla morte,
di tutto il mondo facea poca stima
e non sarei condotto a questa sorte.
Io t’ho più volte, operando ogni scrima,
per non saper quanta virtù in te regna,
riguardata, o mia spada tanto degna. – [108-109]
 
Intanto, andando, per la fatica e per il sudore, Rinaldo raggiunge Orlando

presso la fonte; fuggono i saraceni, ma neppur questo riconcilierà il grande
paladino alla vita. Si rivolge a Turpino, e vuole confessarsi:

 
... Noi siàn tutti umani,
superbi, invidïosi, irosi, ingordi,
accidiosi, golosi e in pensier vani,
al peccar pronti, al ben far ciechi e sordi;
e così ho, de’ peccati mondani,
non aver per pigrizia o mia secordia
l’opere usate di misericordia. [119(2-8)]
 
E Orlando, assolto da Turpino, si rivolge a Dio: non si affida, non cede,

egli domanda, prega la morte
 
dimetti il servo tuo come a te piace:
lasciami a te, Signor, venire in pace.
 
Io dico pace dopo lunga guerra,
ch’io son per gli anni pur defesso e stanco:
rendi il misero corpo a questa terra,
il qual tu vedi già canuto e bianco,
mentre che la ragion meco non erra,



la carne è inferma e l’animo ancor franco;
sì che al tempo accettabil tu m’accetti,
ché molti son chiamati e pochi eletti.
 
Io ho per la tua fede combattuto,
come tu sai, Signor, sanza ch’io il dica,
mentre che al mondo son quaggiù vivuto:
io non posso oramai questa fatica;
però l’arme ti rendo, ché è dovuto;
e tu perdona a questa chioma antica,
ch’a contemplare omai suo uficio parmi
la gloria tua, e porre in posa l’armi.
 
Porgi, Signore, al tuo servo la mano,
tra’mi di questo laberinto fori,
perché tu se’ quel nostro pellicano
che pregasti pe’ tuoi crucifissori;
perch’io cognosco il nostro viver vano,
vanitas vanitatum, pien d’errori,
ché quanto io ho nel mondo adoperato
non ne riporto alfin se non peccato. [121(7-8)-124]
 
Morte sacra, questa di Orlando; e solo dopo che ha parlato a Dio come

suo servo indegno – «Non entrare in iudicio, Signor, meco» (129,1) – pensa
alle care creature umane che egli deve abbandonare:

 
Alda la bella mia ti raccomando,
la qual presto per me fia in veste bruna,
che, s’altro sposo mai torrà che Orlando,
sia maritata con miglior fortuna.
E poi che molte cose ti domando,
Signor, se vuoi ch’io ne chieggia ancor una,
ricòrdati del tuo buon Carlo vecchio
e di questi tuoi servi in ch’io mi specchio. – [130]
 
Quale santa, dolce morte:
 



Rinaldo e gli altri stavan come suole
chi padre o madre ragguarda che spiri,
ed ognun tanta contrizione avea
che Francesco alle stimite parea. [131(5-8)]
 
Scende intanto un raggio dal sole:
 
Intanto, giù per quel lampo apparito,
un certo dolce mormorio suave
come vento talvolta fu sentito
venire in giù, non qual materia grave.
Orlando stava attonito e contrito;
ecco quell’angel che a Maria disse: «Ave»,
che vien per grazia de’ superni Iddei,
e disse un tratto. – Viri Galilei. – [132]
 
L’angelo è sceso a confortare quella morte; la giusta e devota orazione è

stata ascoltata in cielo; Orlando è consacrato «perfetto archimandrita» e
ricorda167 le grandi imprese per l’onore di Dio, a Sutri, in Francia, in Oriente,
in Egitto

 
mentre ch’egli era il tuo Morgante teco,
forse lo spirto del quale è qui meco:
 
il qual nel Ciel ti farà compagnia
come soleva un tempo fare al mondo,
perché tu il dirizzasti per la via
che lo condusse al suo stato giocondo.
E perch’io intendo la tua fantasia
poi ch’io dissi: «Morgante», io ti rispondo:
tu vuoi saper di Margutte il ribaldo:
sappi che egli è di Belzebù giù araldo;
 
e ride ancora, e riderà in etterno
come solea, ma tu nol cognoscesti,
ed è quanto sollazzo è nello inferno.
Or perché a Dio la morte tu chiedesti



come que’ santi màrtiri già ferno,
non so se onestamente ti dolesti:
ché per provarti nella pazïenza
ha di te fatta ultima esperïenzia. [138(7-8)-140]
 
E gli comunica una privilegiata profezia:
 
Alda la bella, che hai raccomandata,
tu la vedrai nel Ciel felice ancora,
appresso a quella sponsa collocata
che il monte santo Sinaì onora,
e di gigli e di rose coronata
che non creò vostro Arïete o Flora;
e serverà la vesta oscura e ’l velo
insin che a te si rimariti in Cielo.
 
Carlo pe’ merti suoi devoti e giusti
confirmato è nel corno della Croce
con Iosüè, con tutti i suoi robusti,
d’accordo tutti in Cielo a una voce;
e tu sarai con lui qual sempre fusti.
Vedi quel sol, che parea sì veloce,
che non si cala all’occeàn giù in fretta,
e già venti ore il tuo signore aspetta. [145-146]
 
Si congeda l’angelo: «Rimanetevi, o servi di Dio, in pace» (148,8). Se

l’amore può spingere i sopravviventi a trattenere l’anima che si diparte,
l’obbedienza alla volontà di Dio ammutolisce tutti; e la morte può celebrarsi,
solenne e senza orrore:

 
Così posto in silenzio le parole,
si dipartì questo messaggio santo.
Ognun piangeva, e d’Orlando gli duole.
Orlando si levò sù con gran pianto
ed abbracciò Rinaldo quanto e’ vuole,
Turpino e gli altri; ed adorato alquanto,
parea proprio Geronimo quel fosse,



tante volte nel petto si percosse.
 
Era a vedere una venerazione:
– Nunche dimittis – mormorando seco,
come disse nel tempio il buon vecchione.
– O Signor mio, quando sarò io teco?
L’anima è in carcer di confusïone:
libera me da questo mondo cieco,
non per merito già, per grazia intendo;
nelle tue man lo spirto mio commendo. –
 
Rinaldo l’avea molto combattuto,
e Turpino e Terigi e Ricciardetto,
dicendo: – Io son dello Egitto venuto;
dove mi lasci, o cugin mio, soletto? –
Ma poi che tempo era tutto perduto,
inteso quel che Gabrïello ha detto,
per reverenzia alla fine ognun tacque:
ché quel che piace a Dio sempre a’ buon piacque.
 
Orlando ficcòe in terra Durlindana,
poi l’abbracciava e dicea: – Fammi degno,
Signor, ch’io ricognosca la via piana;
questa sia in luogo di quel santo legno
dove patì la giusta carne umana,
sì che il cielo e la terra ne fe’ segno,
e non sanza altro misterio gridasti
«Elì, Elì», tanto martìr portasti. –
 
Così tutto serafico, al ciel fisso,
una cosa parea transfigurata
e che parlassi col suo Crucifisso.
O dolce fine, o anima ben nata,
o santo vecchio, o ben nel mondo visso!
E finalmente, la testa inclinata,
prese la terra come gli fu detto,
e l’anima ispirò del casto petto. [149-153]



 
Cantano gli angeli nel cielo che si spalanca In exitu Israel de Egypto; e la

morte di Orlando si esalta in una visione:
 
Poi apparì molte altre cose belle,
perché quel santo nimbo a poco a poco
tanti lumi scoprì, tante fiammelle,
che tutta l’aria pareva di fuoco,
e sempre raggi cadean dalle stelle;
poi si sentì con un suon dolce e roco
certa armonia con sì soavi accenti
che ben parea d’angelici instrumenti.
 
Turpino e gli altri accesi d’un fervore
eran, che ignun già non parea più desso:
perché quel foco dello etterno amore,
quando per grazia ci si fa sì presso,
conforta e scalda sì l’anima e ’l core
che ci dà forza d’oblïar se stesso;
e pensi ognun quanto fussi il lor zelo
veder portarne quell’anima in cielo. [155-156]
 
Ed a un nuovo tuono celeste:
 
Poi si sentì come un rombar di fromba,
e pareva di lungi una farfalla:
ecco apparire una bianca colomba,
e posossi a Turpino in su la spalla. [158(3-6)]
 
E con quella enigmatica apparizione di una colomba, forse l’anima stessa

di Orlando consacrata, si chiude la cerimonia della morte del più grande
paladino di tutta la Francia e del Re.

 
 



Quindicesima puntata (Canti 27, 160-fine, 28)

 
 
 
 
 
 
 
 

Orlando è morto; ma prima che la sua anima santa ed eroica si dipartisse,
il suono sconvolgente del corno è giunto fino a Parigi:

 
Or ritorniam, ch’io non paia smarrito,
a Carlo e la sua gente a Piè di Porto;
che, come il corno sonare ha sentito,
sùbito parve del suo danno accorto,
e disse a Namo ed agli altri dintorno:
– Udite voi com’io sonare il corno? –
 
Questa parola fe’ ch’ognuno ascolta;
Gan si turbò, ché gli parve sentire.
Orlando suona la seconda volta.
Carlo dicea pur: – Questo che vuol dire? –
Rispose Gan: – Suona forse a raccolta,
perché la caccia sarà in sul finire.
Da poi ch’ognun qui tace, io ti rispondo.
Che pensi tu? Che rovini là il mondo?
 
E’ par che ancor tu non cognosca Orlando,
tanto che quasi ci hai messo sospetto,
ch’ogni dì debbe ir pe’ boschi cacciando
con Ulivieri e col suo Sansonetto.



Non ti ricorda un’altra volta, quando
in Agrismonte, sendo giovinetto,
ogni dì era o con orsi alle mani
o porci o cervi o cavrïuoli o dani? –
 
Ma poi che Orlando alla terza risuona,
perché e’ sonòe tanto terribilmente
che fe’ maravigliare ogni persona,
Carlo, il quale era a sua posta prudente:
– Quel corno – disse alla fine – m’intruona
l’anima e ’l cuore, e fa tremar la mente,
ed altra caccia mi par che di bosco:
duolmi che tardi i miei danni cognosco.
 
Io mi son risvegliato d’un gran sogno,
o Gano, o Gano, o Gan! – tre volte disse.
– Di me stesso e non d’altro mi vergogno,
a non creder che questo m’avvenisse.
D’aiuto e di consiglio è qui bisogno,
ché s’apparecchian dolorose risse.
Voi siete, dico, mondi, ma non tutti,
e parmi or tempo a giudicare a’ frutti. [161(3-8)-165]
 
Ora che la tragedia si è consumata, Carlo Magno può svegliarsi dal suo

lungo sogno; il tradimento ha vinto, doveva vincere. Il mondo sacro ed eroico
dei paladini doveva venire annientato. Il sogno da cui si sveglia Carlo dà
luogo ad un mondo tristamente reale, un mondo in cui nulla più si può fare se
non porre in atto una crudele vendetta. Mentre Gano viene percosso e
incarcerato in una torre

 
dove si va per molti errori in giù
e come un laberinto par che stia [169(3-4)]
 
Carlo, con la sua baronia, si mette in strada per Roncisvalle. Corrono gli

uomini di Carlo, ma Roncisvalle è lontana e Carlo chiede al suo Cristo di
fermare il corso del sole affinché egli possa arrivare, prima di sera, al luogo
della carneficina e dar sepoltura ai suoi morti.



 
Fermossi il sol, ch’era turbato prima
per la pietà del suo popol cristiano,
per tutto l’universo, in ogni clima. [174(1-3)]
 
Mentre cavalcano d’uno in altro monte, ecco venire loro incontro Terigi,

lo scudiero di Orlando, col suo breve e terribile messaggio.
 
Giunto Terigi, a Carlo inginocchiossi,
e disse: – O signor mio, tarde venisti:
sappi ch’Orlando è morto, e più non puossi,
e tutti i tuoi baron miseri e tristi. –
Carlo, sentendol, con le man graffiossi.
Disse Terigi: – Se tu avessi visti
gli angeli i quali il portorno sù in cielo,
non che graffiar, non torceresti un pelo. [178]
 
Santa fu la morte di Orlando; ma egli è morto, come Astolfo, come

Berlinghieri, come Ulivieri; in breve, «Turpin, Rinaldo e Ricciardetto solo /
campati son di tutta la tua gente» (184,1-2).

Con un’ultima maledizione a Gano – «fallo squartar» –, Terigi muore.
Riprende la mesta marcia, «per non tenere in disagio più il sole» (196,4).

 
Ma, come Carlo in Runcisvalle è giunto,
parve che il cor si schiantassi in un punto.
 
E ragguardava i cavalieri armati
l’un sopra l’altro in su la terra rossa,
gli uomini co’ cavalli attraversati;
e molti son caduti in qualche fossa
nel fango in terra fitti arrovesciati;
chi mostra sanguinosa la percossa,
che ’l capo avea quattro braccia discosto,
da non trovargli in Giusaffà sì tosto;
 
tanti squartati, smozzicati e monchi,
tante intestine fuor, tante cervella;



parean gli uomini fatti schegge e bronchi,
rimasi in istran modi in su la sella;
tanti scudi per terra e lance in tronchi.
O quanto gente parea meschinella!
O quanto fia scontento più d’un padre!
E misera colei che sarà madre! [197(7-8)-199]
 
Carlo impreca:
 
Ma po’ che Carlo ebbe guardato tutto,
si volse, e disse inverso Runcisvalle:
– Po’ che in te il pregio d’ogni gloria è strutto,
maladetta sia tu, dolente valle!
Che non ci facci più ignun seme frutto
co’ monti intorno e le superbe spalle!
Venga l’ira del Cielo in sempiterno
sopra te, bolgia o Caina d’inferno! – [201]
 
Alla fontana, ritrovano la salma di Orlando; Carlo «come morto da caval

si getta» (202,4) e abbraccia il corpo, e fa lamento:
 
io benedico il dì che tu nascesti;
io benedico la tua giovinezza;
io benedico i tuoi concetti onesti;
io benedico la tua gentilezza;
io benedico ciò che mai facesti;
io benedico la tua gran prodezza;
io benedico l’opre alte e leggiadre;
io benedico il seme del tuo padre. [203]
 
E poiché sacro luogo è Roncisvalle e consacrato paladino è Orlando,

Carlo chiede un miracolo:
 
Ma dimmi, o figliuol mio, dove è la fede
al tempo lieto già data ed accetta?
O se tu hai di me nel Ciel merzede
come solevi al mondo, alma diletta,



rendimi, se Dio tanto ti concede,
ridendo quella spada benedetta,
come tu mi giurasti in Aspramonte
quando ti feci cavaliere e conte. –
 
Come a Dio piacque, intese le parole,
Orlando sorridendo in piè rizzossi
con quella reverenzia che far suole,
e innanzi al suo signore inginocchiossi
(e non sia maraviglia, poi che il sole
oltre al corso del ciel per lui fermossi),
e poi distese ridendo la mana
e rendégli la spada Durlindana.
 
Carlo tremar si sentì tutto quanto
per maraviglia e per affezïone,
ed a fatica la strinse col guanto.
Orlando si rimase ginocchione,
l’anima si tornò nel regno santo.
Carlo cognobbe la sua salvazione;
che, se non fussi questo sol conforto,
dice Turpin che certo e’ sare’ morto.
 
Quivi era ognuno in terra inginocchiato
e tremava d’orrore e di paura,
quando vidono Orlando in piè rizzato,
come avvien d’ogni cosa oltre a natura:
però ch’egli era in parte ancora armato
e molto fiero nella guardatura;
ma perché poi ridendo inginocchiossi
dinanzi a Carlo, ognun rassicurossi. [205-208]
 
Riposa Orlando:
 
Ma Carlo un corpo era colmo d’angosce,
ché tanta gente non si ricognosce. [209 (7-8)]
 



E chiede che Iddio ricomponga così le membra della gente cristiana, che
in quel carnaio egli possa riconoscerla, e dare a tutti onesta sepoltura:

 
E poi che furon nella valle entrati,
trovoron tutti i cristian c’hanno insieme
i membri appresso e i volti al ciel levati,
perché questo era d’Adamo il buon seme.
O Dio, quanti miracoli hai mostrati!
Quanto è felice chi in te pon sua speme!
E tutti i corpi di que’ saracini
dispersi son, co’ volti a terra chini. [211]
 
Tornano i corpi degli eroi alle loro terre:
 
E molti corpi furno imbalsimati,
massime tutti que’ de’ paladini;
ed alcun furno a Parigi mandati
e per la Francia e per tutti i confini;
e tanti padri furno sconsolati,
e tante donne si stracciano i crini,
e chi la faccia e chi il petto s’infranse,
ch’Affrica tanto o Grecia mai non pianse.
 
E sopra tutto pianse Alda la bella,
chiamando sé fra l’altre dolorosa
d’Ulivieri e d’Orlando, meschinella,
dicendo: – Omè, quanto felice sposa
del più degn’uom che mai montassi in sella
fui alcun tempo, or misera angosciosa!
Già non invidio sua felice sorte,
ma increscemi di me insino alla morte. [217-218]
 
Sepolto è Orlando ad Aquisgrana, e furono168 fatte le esequie in San

Dionigi; ma l’ora della vendetta sta per seguire all’ora del cordoglio. Incauto,
il saracino Balugante è tornato verso Roncisvalle; gli si scaglia addosso
Rinaldo «sì che la lancia gli caccia per gli occhi» (228,7). Sterminati sono gli
uomini di Balugante:



 
E poi che Carlo gli vide distrutti,
diterminò di passar le montagne;
e inverso Siragozza cavalcorno,
e in ogni luogo i paesi guastorno:
 
a fuoco, a sacco, a morte, in preda, in fuga,
le donne, i moricini e le fanciulle,
sanza trovare ignun dove e’ rifuga,
ammazzavano insin drento alle culle.
Carlo dicea ch’ogni cosa si struga,
pur che Marsilio e ’l suo regno s’annulle.
E così sempre per tutto il vïaggio
parean corsari in terra a far carnaggio.
 
Hai tu veduto innanzi alla tempesta
fuggir pastor con le lor pecorelle?
Così fuggìen la morte manifesta
quelle gente cacciate meschinelle.
E insino a Siragozza ignun non resta,
la notte e ’l giorno sempre in su le selle;
e passan valle e piagge e colli e monti,
e in ogni parte fêr tagliare i ponti. [234(5-8)-236]
 
Saragozza, conquistata, è data alle fiamme; e re Marsilio sente le grida dei

vincitori e «gli parve che il core / gli passassi un coltello, anzi una lancia»
(241,2-3):

 
Rinaldo aveva sbarrata la piazza.
Le donne e le tosette scapigliate
correvan tutte come cosa pazza,
ed eran dalle gente calpestate;
ed ognun grida: – Ammazza, ammazza, ammazza
queste gente ribalde rinnegate! –
E così tutti parean di concordia
sanza pietà, sanza misericordia.
 



Carlo aveva con seco uno squadrone
e Durlindana sanguinosa in mano;
corse al palazzo di Marsilïone
gridando: – Ove è quel malvagio marrano? –
E dismontato in sul primo scaglione,
la scala combatté di mano in mano,
e come Orazio gran punta sostenne,
tanto che insino in su la sala venne.
 
Era apparita quasi l’aürora,
quando il palagio di Marsilio è preso,
e non si truova il traditore ancora;
ma poi che ’l fuoco per tutto era acceso,
alfin convenne ch’egli sbuchi fora,
e funne a Carlo portato di peso.
Carlo lo prese in quella furia pazza
e d’un veron lo gittò in su la piazza. [243-245]
 
Ricciardetto gli pone il piede sulla gola e «scannar lo volea come un

cavretto»: ma Marsilio chiede pietà, almeno finché abbia modo di indicare
dove è nascosto il consigliere iniquo Bianciardino.

La strage continua: e solo a fatica, per intervento di Rinaldo, che non ha
dimenticato l’antico amore, la figlia di Marsilio, Luciana, e la moglie Blanda,
già trascinata per i capelli, e percosse, vennero169 salvate;

 
e’ perdonoron solamente a queste
di tanta gente in tutta la cittade;
il resto, al fuoco e ’l taglio delle spade. [253(6-8)]
 
Saragozza saracina non esiste più:
 
Già si vedevan per terra le case
dirute ed arse e desolate tutte,
che pietra sopra pietra non rimase.
Quante magne ricchezze eran distrutte! [256(1-4)]
 



Chi non è stato ucciso dai cristiani, s’è ucciso per non cadere in quelle
mani; i figli sono stati gettati nell’Ebro dalle madri, altri gettati nel fuoco; chi
ha tentato la fuga ha avuto morte e disonore. Ma giacché il nostro cantastorie
non perde il gusto del bizzarro, aggiunge che un «rubaldone», detto l’Orco,
s’era fatto anche degli arrosti di bambini mori che egli «mangiò come
porchette cotte» (264,6); cosa, suppone, avvenuta all’insaputa di Carlo,
perché non decorosa.

Ma è l’ora del supplizio per Marsilio e Bianciardino che saranno
impiccati: Marsilio al carrubo, come Giuda, quel carrubo su cui scese il fuoco
ammonitore, durante i suoi patteggiamenti con Gano.

 
E quando e’ vide quel carubbo secco
e quello allòr fulminato dal cielo,
parve che ’l cor gli passassi uno stecco
e che per tutto se gli arricci il pelo. [270(1-4)]
 
Boia sarà, per propria scelta, Turpino. Marsilio chiede ancora una grazia:
 
E poi pregò, come malvagio e rio,
che voleva una grazia chieder sola,
cioè di battezzarsi al vero Iddio.
Disse Turpin: – Tu menti per la gola,
ribaldo: appunto qui t’aspettavo io. –
Rinaldo gli rispose: – Omai cò’ la!
Non vo’ che tanta allegrezza tu abbi
che in vita e in morte il nostro Iddio tu gabbi.
 
...
 
– Con Bianciardino e col tuo Falserone
giù nello inferno ti battezzerai –
disse Carlo – in quelle acque di Carone,
quando la sua barchetta passerai.
E manderotti presto Ganellone;
e qualche tradimento ancor farai,
acciò che l’arte non ispenta sia,
ché so che tu n’hai in punto tuttavia.



 
E poi che Iddio ha per te riserbato
questo arbor secco che ci è qui davante,
dove ancor Giuda si fu attaccato,
ci mostrerai di colassù le piante. – [275,278-279(1-4)]
Un’ultima preghiera, quale nessun cavaliere può deludere:
 
Io ti confesso d’averti tradito
in molte cose già pel tempo antico.
Ma poi ch’io sono alla fine punito,
solo una grazia ti domando, e dico
che gentilezza è d’avere essaudito
l’ultimo prego d’ogni reo nimico:
abbi pietà della mia afflitta moglie,
ché morte ogn’odio, ogni cosa discioglie.
 
Del corpo mio, fa’ tu quel che ti pare;
l’anima so nell’inferno è dannata. – [280,284(1-2)]
 
Poi, Marsilio viene impiccato al carrubo, Bianciardino a un nespolo: «e

l’uno e l’altro si storce e gambetta» (285,5).
 
 
 

Cantare Ventesimottavo

 
Tornano i vendicatori a Parigi: ed ora sarà la volta di Gano; come si

ucciderà il traditore? Si pregustano le morti più strazianti e ontose:
 
E dopo molto disputar, fu Gano
menato in sala con gran grido e tuono,
incatenato come un cane alano,
e tanti farisei dintorno sono
che pensan solo ognun d’averne un brano;



e mentre e’ volea pur chieder perdono
e crede ancor forse Carlo gli creda,
Rinaldo il détte a quella turba in preda.
 
Carlo si stette a veder questa caccia:
e come in mezzo la volpe è de’ cani,
ognun fa la sua presa, ognuno straccia:
chi lo mordea, chi gli storce le mani,
e chi per dilegion gli sputa in faccia,
chi gli dà certi sergozzoni strani,
chi per la gola alle volte lo ciuffa,
tanto che il cacio gli saprà di muffa;
 
chi con le man, chi col piè lo percuote,
chi fruga e chi sospigne e chi punzecchia,
chi gli ha con l’unghie scarnate le gote,
chi gli avea tutte mangiate l’orecchia,
chi lo ’ntronava e grida quanto e’ puote,
chi il carro intanto col fuoco apparecchia,
chi gli avea tratto con le dita gli occhi,
chi il volea scorticar come i ranocchi.
 
E come e’ fu sopra il carro il ribaldo,
il popol grida intorno: – Muoia, muoia! –
Intanto il ferro apparecchiato è caldo:
non domandar come e’ lo concia il boia,
che non resta di carne un dito saldo,
ché tutte son ricamate le cuoia:
sì ch’egli era alle man di buon maestro,
perché e’ facea molto l’uficio destro.
 
...
 
Fece quel carro la cerca maggiore;
e chi si cava pattìn, chi pianelle,
per vedere straziare il traditore
sì che di can non si strazia più pelle:



tanto tumulto, strepito e romore
che rimbombava insin sopra le stelle,
– Crucifigge! – gridando – crucifigge! –
E ’l manigoldo tuttavia trafigge.
 
E poi che il carro al palazzo è tornato,
Carlo ordinato avea quattro cavagli;
e come a questi il ribaldo è legato,
cominciano i fanciugli a scudisciàgli,
tanto che l’hanno alla fine squartato.
Poi fe’ Rinaldo que’ quarti gittàgli
per boschi e bricche e per balze e per macchie
a’ lupi, a’ cani, a’ corvi, alle cornacchie.
 
Cotal fine ebbe il maladetto Gano,
ché lo etterno giudicio è sempre appresso
quando tu credi che sia ben lontano.
O forse tu, lettor, dirai adesso
come e’ gli abbi creduto Carlo Mano.
Io ti rispondo: era così permesso;
era nato costui per ingannarlo
e convenia che gli credessi Carlo. [8-11, 13-15]
 
Gano resta pur sempre un uomo fatale, come Giuda; dannato e infame,

ma strettamente legato alla storia, alla tragedia dei paladini. Che essi fossero
prodi e lui da poco, che Carlo fosse il grande imperatore, saggio e sapiente, e
lui sordido e mentitore infinite volte scoperto, non gli ha impedito di portare
a termine le sue trame e di restarne ucciso.

 
Ed io meco medesimo disputo,
quand’io ho ben raccolta la sua vita,
come egli abbi un error tanto tenuto.
Ma la natura divina è tradita,
e non ha sanza misterio voluto,
ché la sua sapïenza è infinita:
credo che Iddio a buon fine permette
l’opere sante, e così maladette. [17]



 
Ma che resterà della corte di Carlo? Rinaldo parte:170

 
Rinaldo a Carlo Magno un giorno disse
come e’ voleva di corte partire
e cercar tutto il mondo come Ulisse.
Carlo di duol si credette morire;
ma finalmente poi lo benedisse,
e non poteron nessun contraddire
che poi che vendicato aveva Orlando,
volea pel mondo andar peregrinando. [29]
 
Andrà lontano, forse a portare il vangelo agli antipodi;
 
E del Danese, che ancor vivo sia,
perché tutto può far Chi fe’ natura,
dicono alcun, ma non la istoria mia,
e che si truova in certa grotta oscura,
e spesso armato a caval par che stia,
sì che, chi il vede, gli mette paura:
non so s’è vera oppinïone o vana;
e così della spada Durlindana,
 
e come Carlo la gittò nel mare,
e il dì della battaglia dolorosa
si vede sopra l’acqua galleggiare
e mostrasi ancor tutta sanguinosa,
e s’alcun va per volerla pigliare,
sùbito sotto si torna nascosa:
tutto esser può, ma come caso nuovo
con la mia penna non l’affermo o pruovo. [36-37]
 
Alla fine, anche lui, il grande e cieco re, scompare:
 
Ma perché morte a nessun mai perdona,
non riguardando a tanto imperatore,
poi ch’egli ebbe tenuta la corona



quaranzette anni con supremo onore,
l’anima sua il secolo abbandona,
e ritornossi a quel lieto Fattore
che si ricorda ristorare in Cielo
i giusti e’ buon, come dice il Vangelo. [49]
 
Il cantastorie ricorda la vita avventurosa e destinata di re Carlo: del padre

Pipino, l’amore per Gallerana, le guerre, le glorie dei paladini; e si congeda
alla sua maniera:

 
Ben so che spesso, come già Morgante,
lasciato ho forse troppo andar la mazza;
ma dove sia poi giudice bastante,
materia c’è da camera e da piazza;
ed avvien che chi usa con gigante
convien che se n’appicchi qualche sprazza,
sì ch’io ho fatto con altro battaglio
a mosca cieca o talvolta a sonaglio. [142]
 
 



Nota sull'autore

 
 
 
Giorgio Manganelli (1922-1990) è considerato il più grande critico

letterario italiano del secondo Novecento, ma fu anche narratore, traduttore,
corrispondente, visionario. La sua opera più celebre, Centuria, gli valse nel
1980 il premio Viareggio. Appartenne al Gruppo ‘63, tradusse Poe su invito
di Calvino, scrisse “La letteratura come menzogna”, “Pinocchio: un libro
parallelo”, “Angosce di stile”.



Nota sulla curatrice

 
 
 
Graziella Pulce ha curato edizioni di Giacomo Leopardi, Antonio Baldini,

Mario Praz. Ha pubblicato la più importante bibliografia su Giorgio
Manganelli e approntato alcune edizioni della sua opera: L’infinita trama di
Allah (2002), UFO e altri oggetti non identificati (2003), Costruire ricordi.
Ventisei lettere di Giorgio Manganelli e una memoria di Giovanna Sandri
(2003).
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1)
Il Morgante Maggiore di Luigi Pulci raccontato da Giorgio
Manganelli, musiche originali di Mario Gangi eseguite
dall’autore, alla batteria Roberto Zappulla. Lettrice: Benita
Martini; interpreti: Alfredo Bianchini, Corrado Gaipa, Gianna
Giachetti, Gino Pernice, Paolo Poli. Regia di Vittorio
Sermonti. Il programma andava in onda il sabato, dalle 16,30
alle 17,00 e fu realizzato in quindici trasmissioni (5 febbraio;
12 febbraio; 19 febbraio; 26 febbraio; 11 marzo; 18 marzo; 25
marzo; 8 aprile; 15 aprile; 22 aprile; 29 aprile; 6 maggio; 13
maggio; 20 maggio; 17 giugno). Le registrazioni avevano
preso inizio nel febbraio del ’71.  ↵



2)
La direzione della collana ‘rosa’ “La ricerca letteraria”,
condivisa da Manganelli con Guido Davico Bonino e Edoardo
Sanguineti, è della seconda metà degli anni Sessanta; Nuovo
commento è pubblicato da Einaudi nel ’69, e la collaborazione
a “Libri Nuovi”, la rivista bollettino della casa editrice
torinese, va dal ’69 al ’76.  ↵



3)
In questi anni la Radio, e soprattutto il Terzo Programma,
sollecitano gli autori a scritture anche drammaturgiche molto
varie (in proposito si veda lo scritto introduttivo di Luca
Scarlini alle Tragedie da leggere di Manganelli, Torino,
Aragno, 2005). La RAI vanta un paniere di collaboratori di
straordinaria qualità e annovera, fra gli altri, i nomi di
Gabriele Baldini, Carmelo Bene, Attilio Bertolucci, Roberto
Calasso, Pietro Citati, Augusto Frassineti, Alfredo Giuliani,
Giovanni Macchia, Elio Pagliarani, Jacqueline Risset, Enzo
Siciliano, Elémire Zolla. Alcuni degli interventi radiofonici di
Manganelli (che fu collaboratore per molti anni) sono stati
pubblicati a cura di Viola Papetti: quelli relativi ai “Poeti
inglesi degli anni Cinquanta” in Incorporei felini, vol. I
(Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002); il volume
secondo comprende una scelta di recensioni e conversazioni
radiofoniche su poeti in lingua inglese; Vita di Samuel
Johnson (ivi, 2002) comprende le quattro puntate andate in
onda sul Terzo Programma tra il luglio e l’agosto del 1964.
Con gli anni Settanta i suoi contributi si fanno più frequenti e
regolari, e con un ventaglio più ampio rispetto a quello di
partenza limitato alla letteratura inglese. Nel ’70, ad esempio,
interviene su nuove ricerche sull’arte greca, nel ’71 su Kafka
(con Alfredo Giuliani), su Manzoni (con Giuliani e Adriano
Seroni), sui trattati di retorica e poetica del Cinquecento e sui
trattati delle buone maniere; nel ’72 su Camillo Boito e sul
teatro di Pietro Aretino, o anche sul marmo nell’arte classica. 
↵



4)
A sottolineare la natura sperimentale di quelle iniziative,
Alfredo Giuliani ricorda che la lettura della Gerusalemme
liberata – da lui approntata e realizzata per la regia di Vittorio
Sermonti nel ’69 – fu intenzionalmente affidata ad attori
giovani: gli interpreti non dovevano avere una voce troppo
‘impostata’ e professionale, ma dovevano aver conservato una
naturalità tale da rendere l’ascolto di quel testo il meno
accademico possibile. La Gerusalemme liberata andò in onda
dal 5 settembre 1969 ogni venerdì sotto la rubrica “Il classico
dell’anno”, sul Programma nazionale, in diciannove
trasmissioni. Il programma ebbe una notevole risonanza e
un’ottima accoglienza da parte degli ascoltatori.  ↵



5)
Per “Gli Struzzi” einaudiani (rispettivamente ai nn. 11 e 12)
escono nel ’70 l’Orlando furioso raccontato da Italo Calvino
(con una scelta del poema) e la Gerusalemme liberata di
Torquato Tasso raccontata da Alfredo Giuliani (con una
scelta del poema), opere nelle quali i curatori hanno agio di
intervenire con ampi commenti e annotazioni. Da parte sua,
Manganelli nella Presentazione della lettura radiofonica
scrive che il poema «va un po’ raccontato un po’ spiegato».
Nello stesso anno cade la riduzione del Furioso ad opera di
Edoardo Sanguineti per la celeberrima messa in scena firmata
da Luca Ronconi, pubblicata sempre nel ’70 a cura di
Giuseppe Bartolucci, presso Bulzoni.  ↵



6)
Gli interessi di Sanguineti, per esempio, risalgono almeno alla
fine degli anni Cinquanta, quando cura La composizione della
“Gerusalemme liberata” di Giovanni Getto (Torino, Lit. A.
Viretto, 1959); cui fa seguito Tasso, La Gerusalemme
liberata, a cura di G. Getto, testo e note di E. Sanguineti
(Brescia, La scuola, 1960) e Orlando furioso, introduzione,
commenti e note di M. Turchi, presentazione critica di E.
Sanguineti (Milano, Garzanti, 1974). Del ’78 l’Orlando
innamorato che Giuseppe Anceschi aveva curato per
Garzanti. Insomma il Gruppo 63 e dintorni marca una forte
presenza nelle proposte editoriali sull’argomento. E del resto
a un altro cavaliere Nanni Balestrini intitolava la sua prima
prova narrativa, Tristano (Milano, Feltrinelli, 1966). Importa
anche segnalare che Augusto Frassineti, amico notorio di
Manganelli, lavorò per anni alla figura smisurata e grottesca
di un altro gigante irriguardoso e in tutto eccessivo, quella
consegnata dal Gargantua e Pantagruel (la traduzione uscì
per Einaudi nel 1980). Giustappunto «pantagruelica» è
definita da Manganelli l’epica pulciana nella Presentazione
dell’opera.  ↵



7)
A. Giuliani, Ma non è mai esistito, “La Repubblica”, 9 ottobre
1983: «oltre alle discussioni scritte, in pubblico o epistolari,
oltre alle letture, diciamo così, redazionali o amichevoli e
occasionali dei testi, in quel momento ci avrebbero fatto
comodo, a noi del Verri e dintorni, a noi “Novissimi” e
compagni di strada, discussioni e letture parlate. Tra noi,
s’intende. Ma non avevamo un luogo adatto». Nella
medesima pagina comparivano gli interventi di Italo Calvino
(Gli ultimi fuochi) e Alberto Arbasino (Con affettuosa
nostalgia).  ↵



8)
Recensendo Incorporei felini e Vita di Samuel Johnson
(Giorgio Manganelli. Così faceva l’inglese sulle onde della
radio, “La Repubblica”, 22 marzo 2003), Nadia Fusini
metteva in rilievo la continuità tra la Radio degli anni
Cinquanta e Sessanta e la tradizione espressa dal Terzo
programma della radio britannica, entrambi concepiti per un
pubblico appassionato di musica e di letteratura.  ↵



9)
Alfredo Giuliani, oltre alle numerose collaborazioni
radiofoniche, ebbe l’opportunità di lavorare all’allestimento
televisivo di opere shakespeariane e tradusse il Pericle e il
Cimbelino, e rievoca quell’esperienza come portata a termine
con grande naturalezza (tanto che l’adattatrice, che curava il
raccordo tra il testo scritto e quello televisivo, rimase quasi
smarrita quando si avvide che in quel caso non c’era nulla da
‘adattare’). Memorabile fu, per fare un altro esempio, la
conduzione di un programma come Match da parte di Alberto
Arbasino, nel ’77 per il secondo canale della televisione.  ↵



10)
“Cantastorie” è peraltro termine usato con una certa frequenza
da De Sanctis sulla cui Storia della letteratura Manganelli
scrive nel ’71 l’articolo polemico e brillante È un illustre
noioso (“L’Espresso”, 11 aprile 1971; poi in Laboriose inezie
e Antologia privata: Francesco De Sanctis: Storia della
letteratura italiana).  ↵



11)
Gli «zoccoli furiosi» riportano alla memoria del lettore
numerosi passi della Palude definitiva, opera postuma
dell’autore (Adelphi, 1991), che svolge, tra l’altro, il tema
della solidarietà tra cavallo e protagonista.  ↵



12)
Per Calvino Ariosto è figura speculare di letterato, nato in un
territorio che «s’era costruito e difeso un suo Stato, tra
Venezia e Stato della Chiesa e Ducato di Milano ... Ma
nell’epoca di Francesco I e Carlo V è il nuovo tipo di grande
Stato accentratore che prende forma, mentre l’ideale italiano
della città-principato è in declino. L’Orlando furioso nasce in
una Ferrara in cui la gloria guerriera è ancora il fondamento
d’ogni valore, ma che ormai sa d’essere solo una pedina d’un
gioco diplomatico e militare molto più grosso. Il poema si
sdoppia continuamente su due piani temporali: quello della
favola cavalleresca e quello del presente politico-militare»
(Orlando furioso raccontato da Italo Calvino, Presentazione
cit., p. 19). «Chi è questo Ludovico Ariosto che alle gesta
cavalleresche non crede eppure investe tutte le sue forze, le
sue passioni, il suo desiderio di perfezione a rappresentare
scontri di paladini e d’infedeltà in un poema lavorato con cura
minuziosa? Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è
e di come non è e potrebbe essere, eppure lo rappresenta
come uno spettacolo multicolore e multiforme da contemplare
con ironica saggezza?» (ivi, pp. 19-20).  ↵



13)
«Un rapporto mutevole: dapprima di rifiuto, di sufficienza
sdegnosa, poi d’interesse ironico, poi di scoperta di valori che
invano si cercano altrove. Finisce che l’uomo colto, il poeta
raffinato s’appropria di ciò che era divertimento ingenuo, e lo
trasforma. Così fu della letteratura cavalleresca nel
Rinascimento. Quasi contemporaneamente, nella seconda
metà del XV secolo, nelle due corti più raffinate d’Italia,
quella dei Medici di Firenze e quella degli Este di Ferrara, la
fortuna delle storie di Orlando e di Rinaldo risalì dalle piazze
agli ambienti colti. A Firenze fu ancora un poeta un po’ alla
buona, Luigi Pulci (1432-84) che (pare su commissione della
madre di Lorenzo il Magnifico) mise in rima avventure già
note ma con un proposito caricaturale. Tanto che il suo poema
prese nome non dai paladini protagonisti, ma da una delle
grottesche figure di contorno, Morgante, un gigante vinto da
Orlando e diventato suo scudiero» (I. Calvino, Presentazione,
cit. Orlando furioso raccontato da Italo Calvino di Calvino,
cit., p. 14).  ↵



14)
«Ariosto sembra un poeta limpido, ilare e senza problemi,
eppure resta misterioso: nella sua ostinata maestria a costruire
ottave su ottave sembra occupato soprattutto a nascondere se
stesso» (I. Calvino, Presentazione cit., p. 30).  ↵



15)
Cfr. Che cosa è un classico, in Laboriose inezie, Milano,
Garzanti, 1986, e Più ti conosco e più mi meravigli, nel
Rumore sottile della prosa, a c. di Paola Italia, Milano,
Adelphi, 1994.  ↵



16)
«Dall’inizio l’Orlando furioso si annuncia come il poema del
movimento, o meglio, annuncia il particolare tipo di
movimento che lo percorrerà da cima a fondo, movimento a
linee spezzate, a zig zag. Potremmo tracciare il disegno
generale del poema seguendo il continuo intersecarsi e
divergere di queste linee su una mappa d’Europa e d’Africa,
ma già basterebbe a definirlo il primo canto tutto
inseguimenti, disguidi, fortuiti incontri, smarrimenti,
cambiamenti di programma» (I. Calvino, Presentazione cit., p.
30). E sarà da ricordare che l’immagine della linea spezzata
sopravvive a lungo, almeno fino al 1977, alla Penna in prima
persona (Una pietra sopra, p. 295): «Il mondo è trasformato
in linea, un’unica linea spezzata, contorta, discontinua.
L’uomo anche» e qualche pagina dopo: «La linea come segno
del movimento, come godimento del movimento, come
paradosso del movimento» (p. 298) e introduce a Galileo e
alla metafora della nave che muovendosi traccia una linea.  ↵



17)
Così nelle Lezioni americane (in Esattezza), Milano,
Garzanti, 1988, pp. 74-75.  ↵



18)
Così Giuliani introducendo il primo episodio della
Gerusalemme liberata, cit., p. 3.  ↵



19)
Del resto fino al 1946 l’opera veniva comunemente presentata
sotto questo titolo, assunto a partire dal 1483, quando il
tipografo fiorentino Francesco di Dino pubblicò con il titolo
di Morgante maggiore una edizione in 28 cantari, ampliata
(appunto “maggiore”) rispetto alla versione in 23 cantari del
1478, passando cioè da 2657 a 3763 ottave.  ↵



20)
Folengo è definito «una sorta di Pulci a nord del Po»; «la
storia delle avventure di Baldus paladino e dei suoi amici
[sono] figure che stanno a mezzo tra i cieli foschi e le nobili
suburre del Pulci e di Rabelais» (Laboriose inezie, Milano,
Garzanti, 1986, pp. 103 s.). Nel Berni «pare di cogliere un
odore forte, di trovate grandiose e beffarde, che riporta al
grandissimo Pulci» (ivi, p. 126). In Che cosa non è un
racconto scrive: «Quel chiacchierare allusivo, ricordevole,
erratico, immaginoso ed effimero, tutto ciò sarebbe dunque il
modello nel non racconto? Artusi, Morgante, Ariosto,
Petrarca» (“Nuovi argomenti”, aprile-giugno 1986, poi nel
Rumore sottile della prosa, cit., p. 33). Ma anche: «L’ottava
dell’Ariosto: si sa, è meravigliosa; alle sue spalle, l’Ariosto
aveva soltanto l’ottava irta e vernacola del Pulci» (Parole
d’acqua e parole di pietra, “Il Messaggero”, 1 maggio 1990,
poi nel Rumore sottile della prosa, cit., pp. 221 s.).  ↵



21)
Quei mascalzoni di Pulci e Stendhal, “Il Messaggero”, 20
aprile 1986, poi nel Rumore sottile della prosa, cit., pp. 203-
206.  ↵



22)
Che l’attenzione al poema lo occupasse fino alla fine lo
conferma anche la circostanza che proprio nell’aprile del ’90,
non trovandola più in commercio, si procurò in fotocopia la
Storia del Morgante di Domenico De Robertis. Del resto si sa
che negli ultimi mesi continuò a lavorare sul poema e
sull’ambiente che gravitava (da vicino o da lontano) intorno
alla Firenze dei Medici, ivi compreso il Machiavelli sul quale
si soffermò e si procurò monografie fino alle ultime
settimane.  ↵



23)
In un elenco vergato a penna (consegnato a chi scrive negli
anni Ottanta) Manganelli aveva stilato un elenco numerato
(un programma editoriale?) che reca al n. 1 “Letteratura
lussuosa” senza ulteriori specificazioni e che prosegue fino al
numero 22 “Ancora sull’Alfieri: illeggibile?”; all’interno, a
un “13 Boccaccio irrealista”, segue: “14) Lett. irrealista:
Pulci”.  ↵



24)
C’è da ricordare che i nomi di Farfarello e Astarotte
compaiono in Encomio del tiranno, alle pp. 44 e 46, quali
alter ego del personaggio (scrittore, buffone, diavoletto o
pennivendolo che sia) che conduce la narrazione in prima
persona. E inoltre che tra i versi selezionati c’è «buffoni e
giuochi e infiniti piaceri» (XVI,25) che propone la coppia poi
presente nell’Encomio in posizione di massima visibilità, nel
capitolo 1: «non le ho detto che io mi sento finalmente
buffone? ... io sono niente più che un giocoliere, forse un
buono, forse uno scadente giocoliere; ma insomma uomo che
gioca» (pp. 11-12).  ↵



25)
In Simulazioni (Agli dèi ulteriori, alle pp. 55-58) la narrazione
è scandita secondo parole inequivoche: ‘carcerieri’, ‘delitto’,
‘cella’, ‘giudice’, ‘furore’, ‘spada’, ‘fuga’, ‘cavallo’; e a p. 59
si legge «i topi visitano da turisti il mio strano volto
antiquato». In Amore: «Goffo, ma saputo, combattente, ho
perso scudo, armatura, lancia» (p. 10); a p. 64 finge di
accarezzare per l’ultima volta il «valoroso cavallo prediletto»;
«Accolgo con grata pace lo spento furore del mio vaneggiare»
(p. 69). Non è di poco conto, inoltre, che il traditore, accusato
di empietà conquisti un cavallo e balzi verso la fuga
ignominiosa da una città sempre definita «pia». Anche
Pinocchio è connotato dal tradimento e portato alla
degradazione (Pinocchio: un libro parallelo, Torino, Einaudi,
1977, p. 99). Chi volesse cedere alla tentazione del
romanzesco, potrebbe trovarne facile esca ponendo alcuni
luoghi del poema ad incrocio con situazioni e vicende della
biografia dell’autore, costretto vent’anni prima alla fuga dalla
grande città, Milano, a ‘cavallo’ della Lambretta, e approdato
a Roma, con ciò mettendo qualche centinaio di chilometri tra
sé e tutto quanto la città natale rappresentava. Tra gli ulteriori
esempi che si potrebbero allegare a dimostrazione di quanto il
poema possa avere echeggiato in Manganelli, vale la pena
sottolineare la vicenda di Ulivieri e Forisena, e l’amore che il
cavaliere continua a nutrire anche dopo essersene allontanato.
Il particolare che la donna – morta di dolore alla partenza
dell’amato – resta al centro dei pensieri di Ulivieri crea una
situazione di cui restano tracce in vari luoghi della narrativa
manganelliana. Il motivo del tradimento va incontro al lettore
addirittura nel primo paragrafo di Encomio del tiranno:
«Ecco, tradire; signor editore, vorrei tradire, sebbene dopo
tutto non sappia chi e come, e dubito assai che ci sia qualcuno
disposto a pagare in qualche modo un qualsivoglia mio
tradimento» (p. 10).  ↵



26)
L’Interpol indaga su Giuda, “Il Mondo”, 7 agosto 1975, su
L’opera del tradimento di Mario Brelich (Milano, Adelphi,
1975). Il volume, conservato presso il Fondo Manoscritti, reca
numerosi segni di lettura (lineette, freccette, qualche
sottolineatura). Tra i passi così evidenziati, si notano: «Giuda
era Satana, ecco la verità autentica enunciata dalle labbra di
Gesù» (p. 160). Alle pp. 222-223 l’espulsione dall’Eden
corrisponde all’acquisizione della consapevolezza da parte
dell’uomo che distaccandosi dal mondo animale doveva
prendere in mano il proprio destino, «staccarsi dalla natura,
per fronteggiarla e domarla, opporsi all’ordine divino»; e
infine «per questo alla nascita di ogni scelta assiste Satana»
(p. 229; il passo è sottolineato).  ↵



27)
Da notare che la parola «centro» di II, 31 e la nota relativa
sono evidenziati a matita nella copia dell’edizione Garzanti
(p. 49).  ↵



28)
La prosa di Manganelli è letteralmente costellata di draghi, a
cominciare da Hilarotragoedia; l’apoteosi di questo motivo è
nel Presepio dove «l’urlo del drago» assume quasi la valenza
di un réfrain.  ↵



29)
G. Manganelli, Manganelli furioso. Ein Handbuch für
unnütze Leidenschaften, Berlin, Wagenbach, 1985.  ↵



30)
Fra’ Ambrosio scopre la lussuria, “L’Espresso”, 26 marzo
1967.  ↵



31)
“Il Messaggero”, 21 aprile 1990; poi in Il rumore sottile della
prosa, cit., pp. 217 ss.  ↵



32)
La figura del Re compare regolarmente in Manganelli, a
partire da Hilarotragoedia («mio padre era Re ... Quale Re,
infatti? Era il Re Buono?», in Documentazione detta del
Disordine delle Favole, Milano, Adelphi, 1990).  ↵



33)
Questo verso manca in TR.  ↵



34)
ad uno: D reca “ad un uno”.  ↵



35)
e’ saracin: qui si è accolta la lezione di Ageno; De Robertis
reca: “e saracin”.  ↵



36)
vagheggiar: vegheggiar (D).  ↵



37)
mangiaavanzi: mangiaavanzi e Brunoro (TR).  ↵



38)
questione: disputa (TR).  ↵



39)
Gli ultimi due versi dell’ottava mancano in TR.  ↵



40)
Ma il testo originario recita «ed ho veduto il mio famoso
Orlando».  ↵



41)
In TR la puntata si conclude con l’ottava 60.  ↵



42)
È l’alba: Insomma è l’alba (TR)  ↵



43)
Caradoro ... motivi: Caradoro. Motivi (TR).  ↵



44)
di languore: e di languore (TR).  ↵



45)
Meridiana: Forisena (D). Qui si accoglie la lezione di TR,
trattandosi di evidente refuso.  ↵



46)
con Rinaldo e Ulivieri: con Rinaldo, Ulivieri (D).  ↵



47)
Ma l’originale reca «camin».  ↵



48)
Ed eccolo rintracciare: Ed rintracciare (D).  ↵



49)
che ... cognato: al quale il paladino aveva ucciso un cognato
(TR).  ↵



50)
Morgante: e Ulivieri (TR).  ↵



51)
Fieramonte,: Fieramente (D).  ↵



52)
e un cavaliere: come un cavaliere Faburro (TR).  ↵



53)
E i: I (TR).  ↵



54)
fortezza,: fortezza (D).  ↵



55)
In TR, oltre le ottave 126 e 127, è presente il passo precedente
(125, 4-8): «Il qual sentì di sua figlia l’oltraggio, /e mai non
ebbe sì grave martoro; / e la sua donna ne fu molto grama, /
però che al tutto ingannata si chiama;»  ↵



56)
Ma ... ribellarsi: Ma Meridiana stessa si ribella (TR).  ↵



57)
andassi.: andassi. “ Mah ” (TR).  ↵



58)
Questa ottava manca in TR.  ↵



59)
In TR “Carlo vuole” manca.  ↵



60)
moglie: sposa (TR).  ↵



61)
imperatore?: imperatore (D).  ↵



62)
sui: ma l’originale reca «suoi».  ↵



63)
In D il discorso diretto non è marcato da alcun segno di
interpunzione.  ↵



64)
Orlando: Orlando, Terigi, (TR).  ↵



65)
La citazione non è marcata da alcun segno di interpunzione. 
↵



66)
che: la quale (TR).  ↵



67)
vecchio»,: vecchio».  ↵



68)
il cavallo: manca in TR.  ↵



69)
manda: Qui manda (TR).  ↵



70)
Chiariella:: Chiariella? (D).  ↵



71)
All’amostante l’idea ... Orlando: All’amostante l’idea non
dispiace, ma pretende da Chiariella che si faccia promettere
da quel prode che finita la battaglia se ne tornerà in prigione.
Chiariella riferisce ad Orlando e Orlando (TR).  ↵



72)
Copardo ... Chiariella: Copardo (TR).  ↵



73)
campo, a specchio,: campo (TR).  ↵



74)
Nella copia dell’edizione Puccini, Manganelli chiosa:
“Dafne”.  ↵



75)
ammira: la ammira (TR).  ↵



76)
Antea: Rinaldo: Antea (TR).  ↵



77)
vagheggiarsi: vegheggiarsi (D).  ↵



78)
sera: la sera (TR).  ↵



79)
tenevano: tengono (TR).  ↵



80)
gran: grande (TR).  ↵



81)
Montalbano?: Montalbano: (D).  ↵



82)
E Antea: Antea (TR).  ↵



83)
Rinaldo ... cotta»: Rinaldo e il Veglio, coperto questi di pelle
di serpente dura e cotta (TR).  ↵



84)
Crucciato: Crucciato forte (TR).  ↵



85)
con denti in meno: con qualche dente in meno (TR).  ↵



86)
Salicorno: Salincorno. Lo stesso nelle occorrenze successive. 
↵



87)
Costanzo: Gonzalo (D), e nelle successive due occorrenze; in
D Costanzo è sempre “Gostanzo”.  ↵



88)
Re Costanzo: Il re (TR).  ↵



89)
Re Costanzo: Re Gonzalo (D e TR).  ↵



90)
duello ... Bambillona: duello, sulla via di Bambillona (TR).  ↵



91)
se l’era preso: l’aveva comprato (TR).  ↵



92)
Ma il soldano: Il soldano (TR).  ↵



93)
È: e (D).  ↵



94)
precisa: soggiunge (TR).  ↵



95)
buona cera: buona cena (TR).  ↵



96)
TR Prosegue con il resto dell’ottava: «così per risciaquare un
poco i denti; / e goderenci in pace un canzoncino: / e’ basta un
bigonciuol così tra noi, / or che non ci è il gigante che
c’ingoi».  ↵



97)
Bosco ... trova: bosco. Sono ormai consunti dal digiuno. Alla
fine trovano una sorgente (TR).  ↵



98)
c’è: sorge (TR).  ↵



99)
da lungi: il testo originale reca «di lungi».  ↵



100)
ch’ha il: l’originale reca «ch’ha ’l».  ↵



101)
TR reca anche il resto dell’ottava: «Come e’ furno assettati
insieme a desco, / Morgante détte una gran tazza piena / alla
fanciulla c’ha ’l viso angelesco / di vin, che gli bastò per la
sua cena».  ↵



102)
In TR manca l’ottava 69.  ↵



103)
Ma questa: Manca però da bere. Una sorgente non lontana ci
sarebbe ma questa (TR).  ↵



104)
Margutte ... delira: Margutte che delira (TR).  ↵



105)
esterafatto (D).  ↵



106)
finiti: capitati (TR).  ↵



107)
Che ... terra: che sono nella terra (TR).  ↵



108)
Orlando.: Orlando (D).  ↵



109)
nostro cantastorie: nostro (TR).  ↵



110)
L’ottava 155 non compare in TR.  ↵



111)
com’e ... poveretto: come e’ morì ridendo, il poveretto, (TR). 
↵



112)
torre; e alla fine: torre (TR).  ↵



113)
s’arrendono ... Ed ecco: s’arrendono. Ed ecco (TR).  ↵



114)
ironicamente ... Bambillona: ironicamente (TR).  ↵



115)
oste ... che: oste che (D).  ↵



116)
In TR anche i vv. 5-6: «e dice: - Io intendo al tutto esser
cristiano / e rinnegar Macon nostro bugiardo».  ↵



117)
Ma D reca “(114, 6)”.  ↵



118)
guerrieri: guerrieri appunto (TR).  ↵



119)
genìa: il testo originale reca «ginìa».  ↵



120)
Ecco ... avanti: Subito i giganti, stupiti, si fanno avanti (TR). 
↵



121)
paladini: paladini, Aldighieri (TR).  ↵



122)
sei: il testo originale reca «se’».  ↵



123)
Stesso ... zio?»: stesso: – Ma s’io non erro, non se’ tu colui
/che uccidesti il gran Veglio, mio zio? – (TR).  ↵



124)
L’ottava 108 manca in TR.  ↵



125)
l’imboscata: un’imboscata (TR).  ↵



126)
e viene: e il ragazzo viene (TR).  ↵



127)
L’ottava 151 manca in TR.  ↵



128)
a Saliscaglia: in un porto (TR).  ↵



129)
Amazzoni: Amazzoni. Il padrone della nave gli racconta
(TR).  ↵



130)
sia ... sapere: sia «Disse Rinaldo: - Io tel farò sapere» (TR). 
↵



131)
Aspetta ... morta: Pulci reca a testo «Aspetta ch’io t’infilzo: tu
se’ morta».  ↵



132)
TR prosegue: «e disse: – Chi se’ tu? Che vai cercando? /
Disse Rinaldo. – A te mandato sono –».  ↵



133)
E qui ... diverte: quest’ultima frase manca in TR.  ↵



134)
Contrariamente al solito, qui “veglio” è minuscolo e
“Soldano” maiuscolo.  ↵



135)
«Qualche corpo fantastico incantato» (89,4) è la definizione
di gigante da parte di re Carlo.  ↵



136)
Marsilio: Marsilio inevitabilmente (TR).  ↵



137)
Marsilio ... genio: Marsilio si lagna minuziosamente di tutte
le ingiurie che il vecchio imperatore gli ha fatto patire (TR). 
↵



138)
doni: doni per Carlo (TR).  ↵



139)
Nel testo pulciano «e non voleva a Parigi più stare».  ↵



140)
L’ottava 109 non è segnalata in D, dove “Un’ultima
preghiera” è soprascritto.  ↵



141)
viene: è stato (TR).  ↵



142)
Il verso 133,8 non figura in TR.  ↵



143)
Astarotte vede male: ma Astarotte non vede bene (TR).  ↵



144)
le vede: vede (TR).  ↵



145)
demone: demonio (TR).  ↵



146)
occuperà: occuperanno (TR).  ↵



147)
figliuolo... d’oro: figliuolo. - // E nella prima schiera è
Falserone/con le sue gente, tutti bene armati,/e Belfagor avea
nello stendardo,/di color nero, e il campo era leardo ... e
diguazzava il vento un Apollino/ nella ricca bandiera azurra e
magna;/dove era figurato il lor Macone/nel campo rosso, con
due ale d’oro (TR).  ↵



148)
Senza pegno: ma il testo di Pulci «non ti fidar di noi se non
col pegno».  ↵



149)
conviti ... magato Baiardo: conviti, nelle pianure del cielo si
sfrena il magato Baiardo (TR).  ↵



150)
liberare gli indemoniati: allontanare i demòni (TR).  ↵



151)
E Astarotte: Astarotte (TR).  ↵



152)
In breve ... scoperta: questa frase manca in TR.  ↵



153)
tanto che qualcuno: qualcuno (TR).  ↵



154)
Marsilio che ... divora: Marsilio miserabile e invidioso com’è
(TR).  ↵



155)
ma: sibbene (TR).  ↵



156)
battaglia: battaglia e disse (TR).  ↵



157)
mette: Turpino mette (TR).  ↵



158)
consigliere: inimico (TR).  ↵



159)
Nobile ... inferi: manca in TR.  ↵



160)
In TR manca l’ottava 90.  ↵



161)
Questo passo manca in TR.  ↵



162)
Questa strofa manca in TR.  ↵



163)
Il verso manca in TR.  ↵



164)
«Carne!» «Vendetta!»: manca in TR.  ↵



165)
I vv. 7-8 mancano in TR.  ↵



166)
ed ecco ... cavallo: manca in TR.  ↵



167)
e ricorda: e si ricordano (TR).  ↵



168)
furono: sono (TR).  ↵



169)
vennero: vengono (TR).  ↵



170)
Rinaldo parte: manca in TR.  ↵
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